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Informazioni per la stampa 

 
Nel secondo trimestre 2013 

L’EXPORT ALESSANDRINO REGISTRA -6,7%  
Ma +1% nei primi sei mesi del 2013, superiore alla media nazionale (-0,4%) 

 
      Le esportazioni alessandrine nel secondo trimestre 2013: 
 

 Export: 1,34 miliardi di euro (-6,7% rispetto al secondo trimestre 2012) 
 Saldo bilancia commerciale: +614 milioni di euro 
 Export verso UE-28: -7,2%  
 Export verso extra UE-28: -5,4%  

 
 
In sintesi. 
Nel secondo trimestre del 2013 il valore delle esportazioni alessandrine ha raggiunto 1,34 miliardi di eu-
ro, pari a -6,7% (-96 milioni di euro) rispetto al secondo trimestre del 2012.  
Considerando tuttavia i primi sei mesi dell’anno, la performance alessandrina (+1%) è superiore 
a quella nazionale (-0,4%) e in linea con quella piemontese (+2,1%).  
Svizzera, Germania e Francia restano i principali mercati, ma i saldi positivi sono solo su Paesi Bassi, 
Russia, Repubblica Ceca e Regno Unito.  

 

 
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 
“Dopo tre anni di crescita costante”, commenta Piero Martinotti, Presidente della Camera di Com-
mercio di Alessandria, “registriamo un calo. Attenzione, però, perché il dato complessivo dei primi sei 
mesi dell’anno è ancora positivo (+1%) e superiore alla media nazionale, che registra un dato negativo 
(-0,4%). Mi auguro si tratti di un incidente di percorso, anche perché il saldo della bilancia commerciale 
continua a essere positivo, con un avanzo di oltre 600 milioni di euro, superiore al saldo dello scorso 
trimestre, che ammontava a 580 milioni di euro”.  



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Studi CCIAA Alessandria, T. 0131/313373-329, studi@al.camcom.it 
 

 
 
 
 
Analisi per comparti.  
L’export alessandrino è composto per il 99% dai prodotti delle attività manifatturiere (un ammon-
tare di € 1.327.493.564 su € 1.344.043.952 di esportazione totale).  
Il calo registrato, pertanto, è da ascriversi per il 99% alla diminuzione delle esportazioni di questo com-
parto, che ha registrato -6,3% sul secondo trimestre 2012, pari a meno 90 milioni di euro. Il calo ha in-
teressato più che altro i manufatti in metalli ferrosi e i manufatti in gioielleria.  
 
Circa gli altri comparti, che incidono per l’1% sul totale export, l’analisi evidenzia dati positivi per 
l’export dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca (+40,9%) e per l’export dei prodotti 
delle attività dei servizi di informazione e comunicazione (+49,3%). Dati negativi, invece, oltre che per i 
citati prodotti delle attività manifatturiere, per l’export dei prodotti dell’estrazione di minerali da cave e 
miniere (-15,7%) e dei prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento (-37,4%).  
 
 

Esportazioni alessandrine per principali prodotti (dati in euro) 

  export 2-2012 export 2-2013 
variazione as-

soluta 
variazione 

% 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOL-
TURA E DELLA PESCA 

2.182.249 3.074.155 891.906 40,9 

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE 
E MINIERE 

506.233 426.873 -79.360 -15,7 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTURIERE 1.417.363.155 1.327.493.564 -89.869.591 -6,3 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI E RISANAMENTO 

18.977.933 11.887.059 -7.090.874 -37,4 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI INFOR-
MAZIONE E COMUNICAZIONE 

459.105 685.607 226.502 49,3 

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, 
MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI 
VARIE 

441.437 476.694 35.257 8,0 

Totale 1.439.930.112 1.344.043.952 -95.886.160 -6,7 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 
 
Il comparto manifatturiero: analisi per paesi.  
Le esportazioni del comparto (che ricordiamo rappresenta il 99% dell’export totale) sono suddivise e-
quamente fra paesi UE ed extra UE.  
Paesi UE: Germania (principalmente prodotti della siderurgia, prodotti chimici e materie plastiche) e 
Francia (principalmente materie plastiche e gioielleria) sono le principali destinazioni dei nostri prodotti, 
sebbene i due paesi registrino un calo rispettivamente del -7,2%, -8,5%. Buone performance verso il 
Regno Unito (+6,2%) e la Repubblica Ceca (+7,6%), e ottima verso i Paesi Bassi (+62,2%, principal-
mente export di tubi, profilati e macchine per impieghi speciali), anche se il peso percentuale di questi 
tre paesi è basso. In generale, l’export verso i paesi UE è in calo: -7,2%.  
Paesi extra UE: la Svizzera (principalmente metalli di base preziosi, gioielleria, bigiotteria, pietre prezio-
se lavorate) è lo sbocco principale; accoglie un quarto del totale delle esportazioni manifatturiere, ma 
registra -15%. Saldi negativi diffusi in area extra UE, fatta eccezione per la Russia (+26,6%), ma il peso 
percentuale di questo paese è basso. In generale, l’export verso i paesi extra UE è in calo: -5,4%.  
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Esportazioni alessandrine  
dei prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese export 2-2012 export 2-2013 
quote % 

(dati 2-2013 su 
"Mondo" 

variazione % 

Germania 201.374.312 186.871.605 14,1 -7,2  

Francia  169.383.321 154.907.569 11,7 -8,5  

Spagna 80.817.142 77.879.200 5,9 -3,6  

Regno Unito 45.939.845 48.786.250 3,7 6,2  

Polonia 36.177.951 35.670.961 2,7 -1,4  

Romania 21.053.882 18.456.554 1,4 -12,3  

Belgio 21.852.902 20.783.375 1,6 -4,9  

Austria 28.109.230 15.784.059 1,2 -43,8  

Paesi Bassi 12.867.887 20.865.972 1,6 62,2  

Repubblica Ceca 15.541.654 16.727.379 1,3 7,6  

Totale UE-28* 728.428.354 675.699.022 50,9 -7,2  

Svizzera 373.730.755 317.664.882 23,9 -15,0  

Stati Uniti 70.431.253 63.897.058 4,8 -9,3  

Turchia 16.581.657 14.461.504 1,1 -12,8  

Cina  32.800.961 29.391.294 2,2 -10,4  

Russia 17.420.744 22.060.859 1,7 26,6  

Giappone 22.331.986 19.067.593 1,4 -14,6  

Honk Kong 17.172.877 13.812.315 1,0 -19,6  

Totale extra UE-28* 688.934.801 651.794.542 49,1 -5,4  

Mondo 1.417.363.155 1.327.493.564 100,0 -6,3  

*Il1 luglio 2013 la Croazia è divenuta il 28esimo membro dell'UE 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 

 
 
 
Alessandria, 13 settembre 2013 
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