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ALESSANDRIA-CINA
1
 

Valore, composizione e tendenze  

dell’export della provincia di Alessandria verso la Cina 

 

L’ANALISI IN SINTESI 
 
In Cina approda l’1,9% del totale delle esportazioni provinciali, per un valore 2012 di oltre 100 
milioni di euro. Piemonte e Italia nord-occidentale2 hanno una percentuale di poco superiore: il 
2,6% del totale export.  
 
Per l’export provinciale, la Cina si colloca al 9° posto su scala mondiale, e al 3° posto 
considerando i soli paesi extra-UE3. 
 
Quasi la metà (45,1%, pari a oltre 47 milioni di euro) delle esportazioni AL-Cina è composta da 
“macchine per impieghi speciali”4. La Cina è il primo paese di destinazione della provincia per le 
macchine per impieghi speciali5. 
Con oltre 6 milioni di euro di valore export 2012, la Cina è il primo paese extra-UE di destinazione 
per il frumento, il riso e gli altri cereali della provincia di Alessandria6.  
 
Il saldo della bilancia commerciale (export meno import) nel 2012 è positivo: + € 14.854.969. 
 
Complessivamente, l’export alessandrino verso la Cina segna un rallentamento nel triennio 2010-

2012: -24,3%. Nello stesso periodo, il Piemonte registra +12,8% e l’Italia nord-occidentale +7,8%. 

 
 

 
 
 

L’ANALISI IN DETTAGLIO 
 
La provincia di Alessandria e la Cina nel 2012: il valore dell’export. 
Il valore dell’export 2012 della provincia di Alessandria verso la Cina è pari a € 105.274.962, pari 
all’1,9% del totale delle esportazioni alessandrine. 
 
Questo colloca la Cina al 9° posto come paese di destinazione delle nostre merci.  
 

                                                           
1
 I dati, ove non diversamente specificato, si riferiscono al 2012. Questo documento è stato redatto a dicembre 2013.  

2
 Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta.  

3
 I ranking si riferiscono al valore dei prodotti delle attività manifatturiere esportati, che costituiscono il 99% del totale 

delle esportazioni provinciali.  
4
 Macchine per la metallurgia, per l'industria alimentare, tessile, per l'industria delle materie plastiche, per la stampa. 

5
 Seguono, con distacco notevole, la Germania (€ 23.575.176) e la Francia (€ 15.421.297).  

6
 Seguono Grecia (€ 6.217.012) e Russia (€ 5.571.238).  
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Export 2012  
AL-primi 9 paesi di destinazione nel mondo 

Posizione Paese Export 2012 (in €)7 

quote % 

(export 2012 

su “Mondo”) 

1 Svizzera 1.438.163.179 26,6 

2 Germania 734.900.790 13,6 

3 Francia  630.392.151 11,6 

4 Spagna 332.155.650 6,1 

5 Stati Uniti 234.884.775 4,3 

6 Regno Unito 182.364.351 3,4 

7 Polonia 134.852.976 2,5 

8 Austria 112.319.002 2,1 

9 Cina  105.274.962 1,9 

/ Mondo 5.411.361.145 100 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 
 
 
 
Considerando, invece, soltanto i paesi extra-UE, la Cina figura al 3° posto come paese di 
destinazione delle nostre merci, dopo Svizzera e Stati Uniti. 
 

Export 2012 
AL-primi 3 paesi di destinazione extra-UE 

Posizione Paese Export 2012 (in €)8 

quote % 

(export 2012 

su “Mondo”) 

1 Svizzera 1.438.163.179 26,6 

2 Stati Uniti 234.884.775 4,3 

3 Cina 105.274.962 1,9 

/ Mondo 5.411.361.145 100 

 

                                                           
7
 Le cifre, per le modalità di erogazione dati della banca dati ISTAT, si riferiscono al valore dei prodotti delle attività 

manifatturiere esportati, che costituiscono il 99% del totale delle esportazioni provinciali. Solo il valore di export della 
Cina è complessivo (100%), ed è stato mantenuto tale per non creare confusione nel lettore riportando due dati 
lievemente differenti. Questa scelta, peraltro, non cambia la sostanza del ranking.  
8
 Le cifre, per le modalità di erogazione dati della banca dati ISTAT, si riferiscono al valore dei prodotti delle attività 

manifatturiere esportati, che costituiscono il 99% del totale delle esportazioni provinciali. Solo il valore di export della 
Cina è complessivo (100%), ed è stato mantenuto tale per non creare confusione nel lettore riportando due dati 
lievemente differenti. Questa scelta, peraltro, non cambia la sostanza del ranking.  
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La provincia di Alessandria e la Cina nel 2012: cosa esportiamo e il saldo della bilancia 
commerciale.  
La tabella sotto illustra le esportazioni di prodotti dalla provincia di Alessandria verso la Cina. 
Quasi la metà (45,1%) delle esportazioni è composta da macchine per impieghi speciali9. 
Con oltre 47 milioni di euro di valore export, la Cina è il primo paese di destinazione della 
provincia per le macchine per impieghi speciali10. 
 
L’11,3% delle esportazioni verso la Cina è composto da macchine per la formatura dei metalli e 
altre macchine utensili. La Cina è il terzo paese di destinazione per le macchine per la formatura 
dei metalli e altre macchine utensili della nostra provincia11. 
 
L’1,2% delle esportazioni verso la Cina è composto da macchine di impiego generale, il 3,3% da 
altre macchine di impiego generale.  
 
L’insieme dei gruppi “macchine” costituisce il 60,9% dell’export alessandrino verso la Cina.  
 
Altri gruppi di rilievo sono i prodotti chimici di base (9,4%), rifiuti (7,9%, dove la Cina figura come 
terzo paese di destinazione per la nostra provincia12), “granaglie, amidi e prodotti amidacei” (6%, 
pari a oltre 6 milioni di euro, che qualificano la Cina come primo paese extra-UE di 
destinazione del gruppo granaglie13). 
 
Le bevande costituiscono soltanto lo 0,8% dell’export. Anche la gioielleria è una piccola 
percentuale dell’export: 1,1%. 
 

Export prov. AL-CINA, 2012 

composizione per gruppi (dati in euro) 

  export 2012 quota % 

MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI (fra cui: macchine per 

la metallurgia, per l'industria alimentare, tessile, per 

l'industria delle materie plastiche, per la stampa) 

47.485.366 45,1 

MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E ALTRE 

MACCHINE UTENSILI 
11.895.320 11,3 

PRODOTTI CHIMICI DI BASE, FERTILIZZANTI E COMPOSTI 

AZOTATI, MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN 

FORME PRIMARIE 

9.925.607 9,4 

RIFIUTI 8.327.750 7,9 

GRANAGLIE, AMIDI E PRODOTTI AMIDACEI (frumento, riso, 

altri cereali) 
6.280.548 6,0 

                                                           
9
 Macchine per la metallurgia, per l'industria alimentare, tessile, per l'industria delle materie plastiche, per la stampa. 

10
 Seguono, con distacco notevole, la Germania (€ 23.575.176) e la Francia (€ 15.421.297).  

11
 Prima vengono la Germania (€ 28.804.127) e la Russia (€ 13.415.917). 

12
 Prima vengono Germania (€ 13.549.510) e Austria (€ 12.314.743).  

13
 Seguono Grecia (€ 6.217.012) e Russia (€ 5.571.238).  
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SAPONI E DETERGENTI, PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA 

LUCIDATURA, PROFUMI E COSMETICI 
4.462.367 4,2 

ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE (fra cui: forni, 

fornaci, sistemi di riscaldamento, macchine di 

movimentazione e sollevamento, macchine per ufficio, 

attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione, 

bilance) 

3.504.037 3,3 

PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHOSTRI DA STAMPA E 

ADESIVI SINTETICI (MASTICI) 
2.444.386 2,3 

ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE (fra cui: lastre, fogli, 

tubi, profilati, imballaggi) 
1.374.204 1,3 

ALTRI PRODOTTI IN METALLO (fra cui: bidoni in acciaio, 

molle, articoli di bulloneria, imballaggi leggeri in metallo, 

stoviglie, pentolame e attrezzi da cucina, casseforti, porte 

blindate) 

1.285.411 1,2 

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE (fra cui: turbine, pompe, 

cuscinetti e ingranaggi) 
1.265.811 1,2 

GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; PIETRE 

PREZIOSE LAVORATE 
1.209.653 1,1 

BEVANDE (vino, birra, bibite analcoliche, acque minerali) 885.426 0,8 

ALTRO (gruppo residuale che include gruppi di merci di 

minor valore; questo gruppo non deve essere valutato ai 

fini dell'analisi) 

4.957.552 4,7 

Totale 105.303.438 100 

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

 
Per i prodotti chimici di base, l’import supera l’export: € 14.622.704 contro € 9.925.607.  
Per le altre macchine di impiego generale avviene la stessa cosa: € 6.332.316 di import contro € 
3.504.037 di export. Anche gli articoli in materie plastiche registrano un import maggiore 
dell’export, anche se lieve; la stessa cosa vale gli altri prodotti in metallo, per le macchine di 
impiego generale e per il gruppo “gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose 
lavorate” (nel 2012 € 1.209.653 di export contro € 3.842.853 di import, e la situazione è 
analoga anche per il 2011 e il 2010).  
 
Per i restanti gruppi l’import rispetto all’export è sempre modesto (per il gruppo rifiuti l’import è zero 
nel 2010, 2011, 2012, così come per il gruppo “granaglie, amidi e prodotti amidacei”), con un saldo 
della bilancia commerciale, quindi, complessivamente positivo.  
 
Tenuto conto di quanto detto, il saldo complessivo della bilancia commerciale (export meno 
import) nel 2012 è di + € 14.854.969. 
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La provincia di Alessandria e la Cina: i trend dell’export.  
 
La tabella sotto evidenzia il trend dal 2010 al 2012 dei gruppi che compongono l’export 
alessandrino verso la Cina. Vediamo i trend più significativi: 
 
Positivi: 

 +1.066,6%, saponi e detergenti 
 +332,8%, macchine per la formatura dei metalli 
 +139,4%, bevande 

E’ importante ricordare il differente peso numerico dei tre gruppi evidenziati (oltre 11 milioni di euro 
per le macchine per la formatura dei metalli, oltre 4 milioni di euro per i saponi e detergenti, 
ottocentomila euro per le bevande).  
 
Negativi: 

 -73,2%, macchine di impiego generale 
 -66,9%, pitture, vernici e smalti 
 -54,1%, altri prodotti in metallo 

Qui il peso in valore dei tre gruppi è equivalente.  
 
Complessivamente, l’export alessandrino verso la Cina segna un rallentamento nel triennio 

2010-2012: -24,3%. Nello stesso periodo, il Piemonte registra +12,8% e l’Italia nord-

occidentale +7,8%. 

Il grafico qui sotto evidenzia bene il trend provinciale; la tabella dopo specifica in dettaglio i trend 

dei vari gruppi di prodotti.  
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Export prov. AL-CINA, 2012 

composizione per gruppi (dati in euro) 

  export 2010 export 2011 export 2012 

trend 

% dal 

2010 

al 

2012 

CK289 - MACCHINE PER IMPIEGHI 

SPECIALI (fra cui: macchine per la 

metallurgia, per l'industria alimentare, 

tessile, per l'industria delle materie 

plastiche, per la stampa) 

76.067.679 30.523.106 47.485.366 -37,6  

MACCHINE PER LA FORMATURA DEI 

METALLI E ALTRE MACCHINE UTENSILI 
2.748.417 6.508.137 11.895.320 332,8  

PRODOTTI CHIMICI DI BASE, 

FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, 

MATERIE PLASTICHE E GOMMA 

SINTETICA IN FORME PRIMARIE 

7.711.917 7.659.079 9.925.607 28,7  

RIFIUTI 18.049.205 34.074.763 8.327.750 -53,9  

GRANAGLIE, AMIDI E PRODOTTI 

AMIDACEI (frumento, riso, altri cereali) 
3.782.886 5.387.002 6.280.548 66,0  

SAPONI E DETERGENTI, PRODOTTI PER 

LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, 

PROFUMI E COSMETICI 

382.506 319.483 4.462.367 1.066,6  

ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO 

GENERALE (fra cui: forni, fornaci, 

sistemi di riscaldamento, macchine di 

movimentazione e sollevamento, 

macchine per ufficio, attrezzature di 

uso non domestico per la 

refrigerazione, bilance) 

6.714.856 3.888.358 3.504.037 -47,8  

PITTURE, VERNICI E SMALTI, 

INCHOSTRI DA STAMPA E ADESIVI 

SINTETICI (MASTICI) 

7.383.099 7.094.635 2.444.386 -66,9  

ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE (fra 

cui: lastre, fogli, tubi, profilati, 

imballaggi) 

2.238.586 1.757.272 1.374.204 -38,6  

ALTRI PRODOTTI IN METALLO (fra cui: 

bidoni in acciaio, molle, articoli di 

bulloneria, imballaggi leggeri in 

metallo, stoviglie, pentolame e attrezzi 

da cucina, casseforti, porte blindate) 

2.797.786 3.330.238 1.285.411 -54,1  

MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE (fra 

cui: turbine, pompe, cuscinetti e 

ingranaggi) 

4.716.718 3.750.046 1.265.811 -73,2  
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GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E 

ARTICOLI CONNESSI; PIETRE 

PREZIOSE LAVORATE 

2.615.458 2.106.950 1.209.653 -53,7  

BEVANDE (vino, birra, bibite 

analcoliche, acque minerali) 
369.903 791.188 885.426 139,4  

ALTRO (gruppo residuale che include 

gruppi di merci di minor valore; questo 

gruppo non deve essere valutato ai fini 

dell'analisi) 

3.496.091 4.798.499 4.929.076 41,0  

Totale 139.075.107 111.988.756 105.274.962 -24,3  

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

 
 
Export verso la Cina nel 2012: confronto territoriale. 
Confrontando la quota percentuale di export alessandrino verso la Cina con il Piemonte e l’Italia 
nord-occidentale14 notiamo una sostanziale uniformità. La provincia di Alessandria è di poco sotto 
la media piemontese e dell’Italia nord-occidentale.  
 

 
 
Come già rilevato, l’export alessandrino verso la Cina segna un rallentamento complessivo nel 

triennio 2010-2012: -24,3%. Nello stesso periodo, il Piemonte registra +12,8% e l’Italia nord-

occidentale +7,8%. 

 

                                                           
14

 Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta. 


