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Informazioni per la stampa 
 
 

Nel primo trimestre 2015 

EXPORT STABILE 
Saldo della bilancia commerciale positivo 

 
 

      Le esportazioni alessandrine nel primo trimestre 20151: 
 

 Export: 1,2 miliardi di euro (+0,01% rispetto al primo trimestre 2014) 
 Saldo bilancia commerciale2: +€ 439.437.982 
 Export manifatturiero verso UE28: -5,9% rispetto all’1-2014 
 Export manifatturiero extraUE28: +7% rispetto all’1-2014 

 
 
In sintesi 
Nel primo trimestre del 2015 il valore delle esportazioni alessandrine ha superato quota 1,2 miliardi di 
euro, concretizzando così una sostanziale stabilità (+0,01%) rispetto al dato 1-2014.  
 
La stabilità registrata è principalmente conseguenza di variazioni negative nell’esportazione dei prodot-
ti di minor peso dell’industria manifatturiera: il quadro export dei principali prodotti dell’industria mani-
fatturiera, infatti (cfr. tabella 2), offre una differenza di segno positivo confrontando le variazioni negati-
ve con quelle positive. 
 
L’export di gioielleria e pietre preziose (primo componente dell’export manifatturiero) registra un va-
lore di 319 milioni di euro (oltre ¼ dell’export manifatturiero) ed è in crescita del 21,4% rispetto al pri-
mo trimestre 2014: 56 milioni di euro di esportazione in più. 
 
Il saldo della bilancia commerciale estero è positivo: € 439.437.982. 
 
La nostra provincia esporta per il 99% prodotti delle attività manifatturiere, e principalmente: 
gioielleria e pietre preziose, prodotti chimici di base, metalli di base preziosi, articoli in materie plastiche 
(queste voci compongono il 52% dell’export manifatturiero – v. tabella 2). 
 
Svizzera, Francia e Germania restano i principali mercati (insieme accolgono il 48% dell’export pro-
vinciale – v. tabella 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Fonte ISTAT - dati provvisori. 

2
 Saldo della bilancia commerciale = export meno import. 
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1-2013 1-2014 1-2015

Alessandria 1.320.501.286 1.227.246.642 1.227.380.184
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“I nostri principali mercati di riferimento, Svizzera, Francia e Germania, sono confermati”, commenta 
Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, “e due su tre – Francia 
e Svizzera – registrano una decisa crescita. La Germania vede purtroppo un forte calo del nostro ex-
port sul fronte dei prodotti siderurgici. Esportazioni manifatturiere extraUE28 in crescita e UE28 in calo. 
Il quadro di questo primo trimestre dell’anno presenta quindi luci e ombre, quasi un riflesso della situa-
zione economica del Paese, dove accanto a segnali di ripresa (comunque ancora da maturare piena-
mente) si affiancano sacche di mancata risalita. Occorre lavorare ancora e più duramente, per assicu-
rare alle nostre imprese i servizi camerali che meglio le supportano sui mercati internazionali e sul mer-
cato interno. In questo senso, continueremo sulla strada che abbiamo tracciato all’inizio del mio manda-
to, fiduciosi che stare il più vicino possibile alle esigenze del sistema imprenditoriale alessandrino sia 
l’unica strada possibile per puntare a nuovi orizzonti del benessere economico”.  
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Analisi per comparti 
L’export alessandrino è composto per il 99% dai prodotti delle attività manifatturiere (un ammon-
tare di € 1.210.740.261 su € 1.227.380.184 di esportazione totale; la tabella 1 sotto evidenzia la so-
stanziale uguaglianza fra export totale ed export manifatturiero).  
 
La lieve diminuzione di export manifatturiero è compensata dalla crescita di quasi tutti gli altri comparti 
(non manifatturieri): il risultato complessivo è una crescita di export totale pari a (sostanzialmente) zero.  
 
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 perdita: -1,78%, pari a una 
variazione negativa di € 229.156. 
 
 

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

  export 1-2014 export 1-2015 variazione 
variazione 

% 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA 
SILVICOLTURA E DELLA PESCA 

1.980.257 2.277.069 296.812 14,99 

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

187.246 212.637 25.391 13,56 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANI-
FATTURIERE 

1.211.500.636 1.210.740.261 -760.375 -0,06 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTA-

MENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 
12.842.172 12.613.016 -229.156 -1,78 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

235.672 613.679 378.007 160,40 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, 

SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI-
VERTIMENTO 

41.453 54.370 12.917 31,16 

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 

BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E 
RESPINTE, MERCI VARIE 

459.206 869.152 409.946 89,27 

Totale 1.227.246.642 1.227.380.184 133.542 0,01 

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 52% dell’export manifattu-
riero – cfr. tabella 2 sotto).  
La nostra prima esportazione, gioielleria e pietre preziose, ha un valore di 319 milioni di euro (oltre ¼ 
dell’export manifatturiero); l’export di questa produzione è in crescita del 21,4% rispetto al primo trime-
stre 2014: 56 milioni di euro di esportazione in più. 
La crescita è avvenuta nelle esportazioni verso la Svizzera (+26,2%), principale destinazione della voce 
gioielleria e pietre preziose3.  
 
Da segnalare le performance negative dei metalli di base preziosi e dei prodotti della siderurgia (si regi-
stra, in particolare, un forte calo dell’export dei prodotti siderurgici verso la Germania, seguita dalla 
Spagna), e le performance positive dei prodotti chimici di base e degli articoli in materie plastiche. 
 
 
 

Tabella 2 - EXPORT 1-2015 PER PRINCIPALI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

  1-2015 
% sul totale export 
manifatturiero 1-

2015 

variazione % ri-
spetto all'1-2014 

variazione in 
valore (€) 

gioielleria, bigiotteria e articoli connes-
si; pietre preziose lavorate 

319.255.617 26 21,4 56.379.740  

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

147.539.711 12 27,1 31.471.656  

metalli di base preziosi e altri metalli 
non ferrosi4 

86.992.862 7 -10,2  -9.922.139  

articoli in materie plastiche 80.990.176 7 12,2  8.798.976  

prodotti della siderurgia (fabbricazione 
di ferro, acciaio e ferroleghe) 

63.675.823 5 -44,1  -50.172.577  

altre macchine di impiego generale (es: 
forni, fornaci, bruciatori, caldaie, mac-
chine per sollevamento e movimenta-
zione, attrezzature di uso non dome-

stico per la refrigerazione e ventilazio-
ne, bilance) 

58.165.017 5 -0,7  -413.095  

                                                 
3
 Seguono, distanziati, Francia e Hong Kong, verso i quali il nostro export di gioielleria e pietre preziose cresce dal 2013.  

4
 Oltre ai metalli preziosi, alluminio, piombo, zinco, stagno, rame. Svizzera, Francia e Spagna sono le principali destinazioni 

dell’export alessandrino di metalli di base preziosi.  
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pitture, vernici e smalti, inchiostri da 
stampa e adesivi sintetici (mastici) 

55.233.261 5 7,4  3.809.491  

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

44.489.159 4 -6  -2.657.831  

Altre macchine per impieghi speciali 
(es: macchine per la metallurgia, mac-
chine da miniera, cava e cantiere, mac-
chine per l'industria alimentare, delle 
bevande e del tabacco, macchine per 

l'industria delle materie plastiche della 
gomma, macchine per la stampa) 

33.415.924 3 -24,7  -10.931.705  

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

34.713.541 3 2,4  806.001  

strumenti e apparecchi di misurazione, 
prova e navigazione; orologi 

38.056.890 3 22,8  7.061.235  

totale export principali prodotti 
dell'industria manifatturiera 

962.527.981 79     

totale export manifatturiero 1-2015 1.210.740.261       

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 UE28 ed extra UE28, con una lieve prevalenza dell’export verso 

i Paesi UE28 (51,5%). 
 
Paesi UE-28 (51,5% del totale export manifatturiero) 
Francia e Germania sono le principali destinazioni dei nostri prodotti. Più di un quarto delle esporta-
zioni provinciali finisce in Francia e Germania. Il nostro export verso i due Paesi registra una cresci-
ta del +14,7% sulla Francia e un calo del 25% sulla Germania.   
Distanziati come peso di quota export da Francia e Germania, Portogallo (+38%) e Repubblica Ceca 
(+20,4%) registrano ottime performance; variazioni decisamente negative, invece, per Paesi Bassi (-
24,8%) e Belgio (-20,5%).  
 
Il dettaglio:  

 In Francia esportiamo soprattutto gioielleria e pietre preziose (in forte aumento) e articoli in ma-
terie plastiche (in aumento)  

 In Germania esportiamo principalmente prodotti della siderurgia (in forte calo) e prodotti chimici 
di base (in lieve diminuzione) 

 In Portogallo esportiamo principalmente metalli di base preziosi (in lieve diminuzione) e mac-
chine per la formatura dei metalli (in forte aumento) 

 In Repubblica Ceca esportiamo soprattutto pitture, vernici e smalti (in lieve aumento) e altre 
macchine per impieghi speciali5 (in aumento vertiginoso) 

 Nei Paesi Bassi esportiamo soprattutto articoli in materie plastiche (in forte aumento) e prodotti 
chimici di base (in lieve diminuzione); la complessiva variazione decisamente negativa (-24,8%) 
è da attribuirsi al calo di altre esportazioni minori (o che sono diventate minori per il brusco ca-
lo): calzature, prodotti in legno, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, altri prodotti chi-
mici, articoli in gomma, altre macchine di impiego generale, macchine per la formatura dei me-
talli 

 Nel Belgio esportiamo soprattutto altre macchine di impiego generale6 (in diminuzione) e gioiel-
leria e pietre preziose (in aumento). La decisa variazione complessiva negativa è da ricercarsi 
nel calo dei prodotti della siderurgia (da 3,7 milioni di euro a 400mila) 

 
In generale, l’export alessandrino verso i paesi UE-28 registra una diminuzione: -5,9%. 
 
Paesi extra UE-28 (48,5% 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 quasi un quarto del totale delle 
esportazioni provinciali e registra +15,7% rispetto allo scorso anno. Parte prevalente dell’export ver-
so la Svizzera è composta da gioielleria e pietre preziose, in aumento dal 2013; secondariamente (e 
molto distanziato) da “metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi”, in brusco calo dal 20137. 
 
Altri Paesi:  

 Negli Stati Uniti esportiamo principalmente prodotti chimici di base (in deciso aumento dal 
2013) e gioielleria e pietre preziose (in calo)  

 A Hong Kong esportiamo principalmente gioielleria e pietre preziose (in aumento dal 2013) e 
“strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi” (in aumento dal 2013) 

                                                 
5
 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. 
6
 Altre macchine di impiego generale (es: forni, fornaci, bruciatori, caldaie, macchine per sollevamento e movimentazione, at-

trezzature di uso non domestico per la refrigerazione e ventilazione, bilance). 
7
 La Svizzera è la prima destinazione dell’export di gioielleria e pietre preziose e di metalli di base preziosi. 
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 Thailandia esportiamo principalmente prodotti chimici di base (in aumento vertiginoso dal 2013)  
 Corea del Sud esportiamo soprattutto “altre macchine per impieghi speciali” (in vertiginoso au-

mento dal 2013) e prodotti chimici di base (in lieve diminuzione) 
 Russia esportiamo principalmente pitture, vernici e smalti (in aumento) e altre macchine di im-

piego generale (in decisa diminuzione dal 2013)  
 
In generale, cresce l’export verso i paesi extra UE: +7%.  
 

Tabella 3 - Esportazioni alessandrine  
dei prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese 1-2014 1-2015 
quote % 

(dati Paese 1-2015 su 

"Mondo" 1-2015) 

variazione 
% 

Francia  153.110.463 175.551.635 14,5 14,7  

Germania 180.624.545 134.752.940 11,1 -25  

Spagna 75.011.200 73.032.141 6 -3  

Regno Unito 50.798.034 49.084.214 4,1 -3  

Polonia 31.561.448 34.415.085 2,8 9  

Repubblica Ceca 10.124.608 12.185.484 2,1 20,4  

Belgio 23.481.957 18.666.048 1,5 -20,5  

Romania 21.546.203 18.223.739 1,5 -15  

Austria 14.260.622 16.019.614 1,3 12,3  

Paesi Bassi 18.094.972 13.612.929 1,1 -24,8  

Portogallo 6.892.942 9.510.923 0,8 38  

Ungheria 8.617.302 9.300.845 0,8 7,9  

Totale UE-28 662.377.993 623.254.833 51,5 -5,9  

Svizzera 234.494.857 271.212.171 22 15,7  

Stati Uniti 59.065.941 71.993.364 5,9 21,9  

Cina  24.856.297 22.980.742 2 -7,5  

Hong Kong 21.146.485 29.021.154 2 37,2  

Giappone 20.613.708 18.683.287 1,5 -9  

Turchia 17.270.145 17.894.431 1,5 3,6  

Thailandia 3.404.085 15.717.421 1,3 361,7  

Corea del Sud 6.555.324 13.399.404 1,1 104,4  

Russia 23.212.026 9.512.917 0,8 -59  

Emirati Arabi Uniti 9.776.265 9.422.343 0,8 -4  

Totale extra UE-28 549.122.643 587.485.428 48,5 7  

Mondo (export mani-

fatturiero) 
1.211.500.636 1.210.740.261 100 -0,06  

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

 
 
Alessandria, 4 settembre 2015 
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