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Informazioni per la stampa 
 
 

Nel terzo trimestre 2014 

EXPORT: +3,2% 
Buona performance, secondi in Piemonte 

 
 

      Le esportazioni alessandrine nel terzo trimestre 2014: 
 

 Export: 1,3 miliardi di euro (+3,2% rispetto al terzo trimestre 2013, pari a +39 
 milioni di €) 

 Saldo bilancia commerciale1: +€ 510.388.673 
 Export manifatturiero verso UE28: +3,4% rispetto al 3-2013 
 Export manifatturiero extraUE28: +3% rispetto al 3-2013 

 
 
In sintesi 
Nel terzo trimestre del 2014 il valore delle esportazioni alessandrine ha sfiorato quota 1,3 miliardi di eu-
ro, manifestando un incremento del 3,2% rispetto al dato 2013, per un valore di 39 milioni di euro in più 
di esportazione. Si tratta di una buona performance, seconda in Piemonte soltanto a Novara.  
 
Il +3,2% è principalmente conseguenza della crescita di export di “gioielleria, bigiotteria e artico-
li connessi; pietre preziose lavorate”2. L’export di gioielleria e pietre preziose registra un valore di 
340 milioni di euro (oltre ¼ dell’export manifatturiero) ed è in crescita del 23,7% rispetto al terzo trime-
stre 2013: 65 milioni di euro di esportazione in più. 
Le variazioni positive nell’export di gioielleria e pietre preziose, e secondariamente di “altre 
macchine per impieghi speciali”3 (+33,8%) e “pitture, vernici e smalti” (+20,2%), hanno determi-
nato la crescita del nostro export nel terzo trimestre 2014. 
 
Il saldo della bilancia commerciale estero è positivo per mezzo miliardo di euro (€ 510.388.673). 
 
La nostra provincia esporta per il 99% prodotti delle attività manifatturiere: gioielleria e pietre pre-
ziose, prodotti chimici di base, metalli di base preziosi, articoli in materie plastiche (queste voci com-
pongono il 49% dell’export manifatturiero – v. tabella 2). 
 
Svizzera, Francia e Germania restano i principali mercati (insieme accolgono il 47% dell’export pro-
vinciale – v. tabella 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Saldo della bilancia commerciale = export meno import. 

2
 Di seguito, gioielleria e pietre preziose. 

3
 Altre macchine per impieghi speciali, es: macchine per la metallurgia, macchine da miniera, cava e cantiere, 

macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, macchine per l'industria delle materie plastiche 
della gomma, macchine per la stampa. 
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“L’export è e sarà uno dei principali motori della ripresa nazionale e locale”, commenta Gian Paolo 
Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria. “La performance alessandrina del 
terzo trimestre del 2014 ci colloca in una posizione di testa sul piano regionale, e conferma i tradizionali 
mercati di sbocco del nostro export: Svizzera, Francia e Germania. L’analisi sul triennio evidenzia una 
ripresa dal calo subito nel terzo trimestre 2013, che peraltro ci poneva comunque in terza posizione in 
Piemonte come valore di merci esportate. La sfida, ora, è consolidare il dato positivo, confidando anche 
nelle ottime e promettenti variazioni dell’export registrate verso Stati Uniti, Turchia, Hong Kong, Regno 
Unito, Spagna, mercati meno di peso come quota export alessandrina rispetto a Svizzera, Francia e 
Germania, ma in crescita”. 
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Analisi per comparti 
L’export alessandrino è composto per il 99% dai prodotti delle attività manifatturiere (un ammon-
tare di € 1.252.624.394 su € 1.268.698.535 di esportazione totale; la tabella 1 sotto evidenzia la so-
stanziale uguaglianza fra export totale ed export manifatturiero).  
La crescita di export totale registrata, pari a 39 milioni di euro, è da ascriversi per il 91% alla crescita 
delle esportazioni del comparto manifatturiero, che registra +2,9% sul 2013, pari a più 36 milioni di eu-
ro.  
In particolare, è di rilievo la consistente crescita dell’export di gioielleria e pietre preziose 
(+23,7%), che è il primo componente dell’export manifatturiero (v. tabella 2).  
 
I comparti non manifatturieri incidono complessivamente per l’1% sul totale export. La voce più 
consistente è “prodotti delle attività di rifiuti e risanamento”, che segna una buona crescita: +38%, pari 
a una variazione di +3 milioni e 700mila euro. 
 

Tabella 1 - Esportazioni alessandrine per prodotti (dati in euro) 

  export 3-2013 export 3-2014 variazione 
variazione 

% 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA 

1.213.470 1.164.841 -48.629 -4  

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERA-
LI DA CAVE E MINIERE 

454.617 332.831 -121.786 -26,8  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANI-
FATTURIERE 

1.216.851.093 1.252.624.394 35.773.301 2,9  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTA-
MENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

9.740.600 13.436.375 3.695.775 38  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

803.482 257.949 -545.533 -67,9  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI-
VERTIMENTO 

41.043 110.099 69.056 168  

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

424.981 772.046 347.065 81,7  

Totale 1.229.529.286 1.268.698.535 39.169.249 3,2  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 
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Focus sul comparto manifatturiero: i principali prodotti esportati 
La provincia di Alessandria esporta soprattutto gioielleria e pietre preziose, prodotti chimici di base, me-
talli di base preziosi, articoli in materie plastiche (queste voci compongono il 49% dell’export manifattu-
riero – cfr. tabella 2 sotto).  
La nostra prima esportazione, gioielleria e pietre preziose, ha un valore di 340 milioni di euro (oltre ¼ 
dell’export manifatturiero); l’export di questa produzione è in crescita del 23,7% rispetto al terzo trime-
stre 2013: 65 milioni di euro di esportazione in più. 
La crescita è avvenuta nelle esportazioni verso la Svizzera (+25,5%), principale destinazione della voce 
gioielleria e pietre preziose4.  
 
Le variazioni positive nell’export di gioielleria e pietre preziose, e secondariamente di “altre 
macchine per impieghi speciali” (+33,8%) e “pitture, vernici e smalti” (+20,2%), hanno determi-
nato la crescita del nostro export nel terzo trimestre 2014.  
 
Da segnalare le performance negative dei metalli di base preziosi e dei prodotti della siderurgia, e le 
performance positive dell’export di bevande e di strumenti e apparecchi di misurazione. 
 

Tabella 2 - EXPORT 3-2014 PER PRINCIPALI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

  3-2014 

% sul totale 
export  

manifatturiero  
3-2014 

variazione %  
rispetto al 3-2013 

variazione 
in valore (€) 

gioielleria, bigiotteria e articoli con-
nessi; pietre preziose lavorate 

340.418.272 27 23,7 65.293.829  

prodotti chimici di base, fertilizzanti e 
composti azotati, materie plastiche e 
gomma sintetica in forme primarie 

102.743.135 8 -0,2 -174.313  

metalli di base preziosi e altri metalli 
non ferrosi5 

94.033.014 8 -35,3  -51.384.813  

articoli in materie plastiche 77.276.718 6 0,1  89.563  

prodotti della siderurgia (fabbricazio-
ne di ferro, acciaio e ferroleghe) 

72.537.684 6 -14,4  -12.248.508  

altre macchine di impiego generale 
(es: forni, fornaci, bruciatori, caldaie, 
macchine per sollevamento e movi-
mentazione, attrezzature di uso non 

domestico per la refrigerazione e ven-
tilazione, bilance) 

56.889.730 5 -8,2  -5.057.614  

                                                 
4
 Seguono, distanziati, Francia e Stati Uniti, verso i quali il nostro export di gioielleria e pietre preziose cresce dal 

2012.  
5
 Oltre ai metalli preziosi, alluminio, piombo, zinco, stagno, rame. 
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pitture, vernici e smalti, inchiostri da 
stampa e adesivi sintetici (mastici) 

50.581.451 4 20,2  8.498.252  

bevande (es: vino, birra, bibite analco-
liche, acque minerali) 

49.709.401 4 10,3  4.640.307  

Granaglie, amidi e prodotti amidacei 
(frumento, cereali, riso) 

45.587.643 4 3  1.461.457  

strumenti e apparecchi di misurazio-
ne, prova e navigazione; orologi 

43.109.604 3 15,8  5.892.901 

Altre macchine per impieghi speciali 
(es: macchine per la metallurgia, mac-

chine da miniera, cava e cantiere, 
macchine per l'industria alimentare, 

delle bevande e del tabacco, macchine 
per l'industria delle materie plastiche 

della gomma, macchine per la stampa) 

40.666.676 3 33,8  10.281.154  

totale export principali prodotti 
dell'industria manifatturiera 

973.553.328 78     

totale export manifatturiero 3-2014 1.252.624.394       

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati ISTAT   
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Focus sul comparto manifatturiero: analisi per paesi e prodotti esportati 
Le esportazioni del comparto manifatturiero (che ricordiamo rappresenta il 99% dell’export totale) sono 
suddivise in modo omogeneo fra paesi UE ed extra UE, con una lieve prevalenza dell’export verso i 

Paesi extra UE (50,4%). 
 
Paesi UE-28 (49,6% del totale export manifatturiero) 
Francia e Germania sono le principali destinazioni dei nostri prodotti. Quasi un quarto delle esporta-
zioni provinciali finisce in Francia e Germania. Il nostro export verso i due Paesi registra una cresci-
ta di +11,3% sulla Francia e un calo del 10% verso la Germania.   
Ottima performance (+12%) sulla Spagna, paese che si qualifica terza destinazione del nostro export 
UE, e ottima performance sul Regno Unito, in quarta posizione: +17%. 
 
Il dettaglio:  

 In Francia esportiamo soprattutto gioielleria e pietre preziose (in aumento) e articoli in materie 
plastiche (in aumento)  

 In Germania esportiamo principalmente prodotti della siderurgia (in calo dal 2012, principale 
causa del meno 10% di export registrato) e prodotti chimici di base (in aumento).  

 In Spagna esportiamo soprattutto prodotti della siderurgia (in aumento) e articoli in materie pla-
stiche (in aumento) 

 Nel Regno Unito esportiamo soprattutto gioielleria e pietre preziose (in aumento). Il +17% sul 
Regno Unito è dato da aumenti di export diffusi: oltre a gioielleria e pietre preziose, prodotti 
chimici di base, “pitture, vernici e smalti”, “altre macchine per impieghi speciali”6, bevande (il cui 
export è raddoppiato dal 2012), macchine per la formatura dei metalli. 
 

In generale, l’export alessandrino verso i paesi UE-28 registra un aumento: +3,4%. 
 
Paesi extra UE-28 (50,4% del totale export manifatturiero) 
La Svizzera, oltre a essere lo sbocco principale delle nostre esportazioni extra UE, è anche lo 
sbocco principale delle nostre esportazioni mondiali: accoglie un quarto del totale delle espor-
tazioni provinciali e registra -0,7% rispetto allo scorso anno, in pratica una sostanziale stabilità; 
all’interno del dato, tuttavia, coesistono dinamiche contrapposte: parte prevalente dell’export verso la 
Svizzera è composta da gioielleria e pietre preziose, in aumento dal 2012, e secondariamente da “me-
talli di base preziosi e altri metalli non ferrosi”, in forte calo dal 20127. 
Altri Paesi:  

 Negli Stati Uniti esportiamo principalmente prodotti chimici di base (in lieve diminuzione dal 
2012) e gioielleria e pietre preziose, in forte aumento dal 2012 (11,5 milioni di euro nel 2012, 
12,5 milioni nel 2013, 20,5 milioni nel 2014) 

 A Hong Kong esportiamo principalmente gioielleria e pietre preziose (in lieve aumento) e 
“strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi” (in forte aumento) 

 In Cina esportiamo principalmente “altre macchine per impieghi speciali” (in forte diminuzione) e 
prodotti chimici di base (in aumento) 

 In Turchia esportiamo soprattutto pitture, vernici e smalti (in buon aumento) e “granaglie, amidi 
e prodotti amidacei”8 (in forte aumento) 

 In Emirati Arabi Uniti esportiamo principalmente metalli di base preziosi (in forte aumento dal 
2012) e gioielleria e pietre preziose (in aumento) 

 
In generale, cresce l’export verso i paesi extra UE: +3%.  

                                                 
6
 Altre macchine per impieghi speciali, es: macchine per la metallurgia, macchine da miniera, cava e cantiere, 

macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, macchine per l'industria delle materie plastiche 
della gomma, macchine per la stampa. 
7
 La Svizzera è la prima destinazione dell’export di gioielleria e pietre preziose e di metalli di base preziosi. 

8
 Frumento, cereali, riso. 
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Tabella 3 - Esportazioni alessandrine  

dei prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese 3-2013 3-2014 

quote % 

(dati 3-2014 

su "Mondo") 

variazione 

% 

Francia  137.747.701 153.252.772 12,2 11,3  

Germania 156.639.467 140.590.608 11,2 -10  

Spagna 65.961.343 73.897.727 5,9 12  

Regno Unito 46.468.357 54.363.579 4,3 17  

Polonia 35.240.572 33.910.704 2,7 -3,8  

Belgio 19.649.200 23.909.837 1,9 21,7  

Romania 18.408.625 18.183.806 1,5 -1  

Austria 13.213.623 15.700.979 1,3 18,8  

Paesi Bassi 15.903.328 13.706.539 1,1 -13,8  

Repubblica Ceca 16.954.098 13.008.641 2,1 -23,3  

Totale UE-28 601.295.099 621.500.855 49,6 3,4  

Svizzera 306.086.123 303.948.585 24 -0,7  

Stati Uniti 62.980.447 78.664.210 6,3 24,9  

Hong Kong 15.384.526 22.718.279 2 47,7  

Russia 21.762.834 20.739.590 1,7 -4,7  

Giappone 18.848.153 19.601.356 1,6 4  

Turchia 13.381.302 17.994.852 1,4 34,5  

Emirati Arabi Uniti 8.025.465 16.077.933 1,3 100  

Cina  13.890.319 12.322.060 1 -11,3  

Totale extra UE-28 615.555.994 631.123.539 50,4 3  

Mondo (export mani-

fatturiero) 
1.216.851.093 1.252.624.394 100 2,9  

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

 
 
Alessandria, 11 febbraio 2015 
 
 
Monica Monvalli  
Segreteria  
Via Vochieri, 58  
15121 Alessandria  
Tel.: 0131/3132257  
Fax : 0131/313282  
E-mail: monica.monvalli@al.camcom.it  
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