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Informazioni per la stampa 
 

Nei primi 6 mesi del 2017 

ALESSANDRIA: MAI COSI’ BENE L’EXPORT 
Secondo posto in Piemonte appena dietro Asti. La Francia supera la Svizzera come quota export. 

La nuova Camera di Commercio si prospetta export-oriented 

 
 

      Le esportazioni alessandrine nel primi 6 mesi del 20171: 
 

 Export: 3,2 miliardi di euro (+18,4% rispetto ai primi 6 mesi del 2016) 
 Saldo bilancia commerciale2: + 1,3 miliardi di euro 
 Export manifatturiero verso UE28: +27% rispetto ai primi 6 mesi 2016 
 Export manifatturiero extraUE28: +8% rispetto ai primi 6 mesi 2016 

 
 
In sintesi 
Nei primi sei mesi del 2017 il valore delle esportazioni alessandrine ha raggiunto quota 3,2 miliardi di 
euro, concretizzando così una formidabile crescita (+18,4%, pari a mezzo miliardo di export in più) 
rispetto ai primi sei mesi del 2016. Il dato è superiore alla media regionale (+11,3%) e nazionale (+8%).  
 
L’export di gioielleria e pietre preziose (primo componente dell’export manifatturiero) registra un va-
lore di 1,04 miliardi di euro (circa 1/3 dell’export manifatturiero) ed è in crescita del 40% rispetto ai 
primi sei mesi del 2016: 300 milioni di euro di esportazione in più3. Come vedremo in dettaglio oltre, la 
crescita è dovuta all’aumento vertiginoso di export verso la Francia.  
 
Il saldo della bilancia commerciale estero è positivo: € 1.302.025.928. 
 
La nostra provincia esporta per il 98% prodotti delle attività manifatturiere, e principalmente: 
gioielleria e pietre preziose, prodotti chimici, prodotti della siderurgia, metalli di base preziosi, articoli in 
materie plastiche (queste voci compongono il 59% dell’export manifatturiero – cfr. tabella 2).  
 
Francia, Svizzera e Germania restano i principali mercati (insieme accolgono il 52% dell’export pro-
vinciale – cfr. tabella 3), ma per la prima volta la Francia supera la Svizzera come quota di destinazione 
del nostro export (v. focus oltre).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonte ISTAT - dati provvisori. 
2 Saldo della bilancia commerciale = export meno import. 
3 Dati arrotondati.  
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“Secondi in Piemonte con un distacco millimetrico da Asti (+18,6%) e un dato (+18,4%) nettamente su-

periore alla media regionale (+11,3%)“, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di 

Commercio di Alessandria. “Un bilancio di metà anno formidabile, considerando anche che il dato re-

gionale è già di per sé un risultato ottimo: il +11,3% del Piemonte è infatti superiore alla media naziona-

le (+8%) e colloca il Piemonte prima fra le regioni esportatrici, con il contributo decisivo di Alessandria-

Asti. Il quadro economico degli ultimi anni non consente facili entusiasmi, ma i segnali a questo punto ci 

sono e si fanno sentire: prima la produzione industriale nazionale che supera Francia, Germania e Re-

gno Unito, e ora il dato export. Possiamo con fiducia e soddisfazione affermare che la nostra economia 

reagisce con energia; i nostri imprenditori il lavoro se lo vanno a prendere dove esiste, dove è disponi-

bile. In questa cornice, il sistema camerale interviene facendosi più robusto: l’obiettivo della riforma si 

sta concretizzando e in questi mesi nascerà la nuova Camera di Commercio di Alessandria-Asti, un en-

te più grande, più strategico, meglio attrezzato a rispondere alle esigenze di un mondo sempre più ma-

cro, globalizzato, digitale”.  
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Analisi per comparti 
L’export alessandrino è composto per il 98% dai prodotti delle attività manifatturiere (un ammon-
tare di 3,17 miliardi di euro su 3,24 miliardi di euro di esportazione totale; la tabella 1 sotto evidenzia la 
sostanziale uguaglianza fra export totale ed export manifatturiero).  
 
I comparti non manifatturieri incidono complessivamente per il 2% sul totale export: le voci più 
consistenti sono “prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca”, che segna una variazione di 
+175%, e “prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento”, che registra un aumento del 
9%. 
 

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

  
Export primi 6 
mesi del 2016 

Export primi 6 me-
si del 2017 

Variazione  Variazione % 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVI-
COLTURA E DELLA PESCA 

12.003.469 32.989.036 20.985.567  174,8  

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA 
CAVE E MINIERE 

659.531 472.864 -186.667  -28,3  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MANIFATTU-
RIERE 

2.694.574.694 3.175.425.561 480.850.867  17,8  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 

29.936.559 32.646.167 2.709.608  9,1  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

2.407.633 3.321.912 914.279  38,0  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE 

0 340 340  / 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTI-
MENTO 

1.265.665 246.109 -1.019.556  -80,6  

MERCI DICHIARATE COME PROVVISTE DI 
BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RE-
SPINTE, MERCI VARIE 

1.209.936 1.607.536 397.600  32,9  

Totale export 2.742.057.487 3.246.709.525 504.652.038 18,4 

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 principalmente “gioielleria e pietre preziose” e prodotti chimici di 
base. Queste due voci compongono il 43% dell’export manifatturiero.  
 

 
 
 
La nostra prima esportazione, gioielleria e pietre preziose, ha un valore di 1,04 miliardi di euro (circa 
1/3 dell’export manifatturiero totale); l’export di questa produzione è in crescita del 39,5% rispetto ai 
primi sei mesi del 2016: quasi 300 milioni di euro di esportazione in più. 
 
Il quadro dei dati offre un panorama complessivo positivo, con crescite davvero notevoli (oltre alla 
gioielleria, i prodotti della siderurgia registrano una crescita analoga: +39,7%). “Bevande”, “pitture” e 
“altre macchine per impieghi speciali” realizzano ottime performance. Unico dato significativamente ne-
gativo è il -11,5% degli strumenti e apparecchi di misurazione; metalli di base e plastica variazioni vici-
ne allo zero. 
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Tabella 2 - EXPORT primi 6 mesi del 2017  
PER PRINCIPALI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

  
primi 6 mesi 

del 2017 

Quota % sul totale 
export manifattu-
riero primi 6 mesi 

del 2017 

Variazione %  
export rispetto ai 
primi 6 mesi del 

2016 

variazione 
export  

in valore (€) 

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

1.042.780.199 33 39,5 295.484.709  

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

317.867.890 10 11,3 32.362.931  

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

183.606.563 6 39,7  52.215.746  

metalli di base preziosi e altri metalli 
non ferrosi 

174.103.368 5 -0,7  -1.306.338  

articoli in materie plastiche 162.214.635 5 -0,3  -530.632  

pitture, vernici e smalti, inchiostri da 
stampa e adesivi sintetici (mastici) 

156.969.321 5 15,5  21.091.414  

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) 

139.193.924 4 11,8  14.696.940  

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

104.322.791 3 19,5  17.011.868  

Strumenti e apparecchi di misurazione, 
prova e navigazione; orologi 

94.218.523 3 -11,5  -12.205.323  

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

93.658.799 3 2  1.911.281  

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) 

85.805.973 3 12,3  9.392.289  

totale export principali prodotti 
dell'industria manifatturiera 2017 

2.554.741.986 80 20,2 430.124.885 

totale export manifatturiero primi 6 
mesi del 2017 

3.175.425.561 100 17,8 480.850.867 

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 98% dell’export totale) sono 
ripartite fra Paesi di destinazione UE ed extra UE secondo queste percentuali: 57% verso paesi UE28, 
43% verso paesi extra UE28.  
 
Paesi UE-28 (57% del totale export manifatturiero) 
Francia e Germania sono le principali destinazioni dei nostri prodotti. Un terzo delle esportazioni pro-
vinciali verso UE-28 finisce in Francia e Germania. Il nostro export verso i due Paesi registra una 
crescita del 59,4% verso la Francia e del 12,9% verso la Germania.   
Distanziati come peso di quota export da Francia e Germania, Spagna (+3,9%) e Regno Unito (+8,6%). 
 
Il dettaglio:  

 In Francia esportiamo soprattutto gioielleria e pietre preziose, il cui valore è passato da 130 
milioni di euro dei primi 6 mesi del 2016 ai 337 milioni di euro dei primi 6 mesi del 2017. 
Una crescita percentuale pari a +157%. 

 In Germania esportiamo principalmente prodotti della siderurgia, valore in crescita da 73 milioni 
di euro a 101 milioni di euro 

 In Spagna esportiamo soprattutto prodotti della siderurgia, passati da 22 a 23 milioni di euro 
 Nel Regno Unito esportiamo principalmente gioielleria e pietre preziose, passati da 20 a 30 mi-

lioni di euro  
 
In generale, l’export alessandrino verso i paesi UE-28 registra un’ottima crescita: +27%. 
 
 
Paesi extra UE-28 (43% del totale export manifatturiero) 
La Svizzera, con un dato export di 591 milioni di euro, è lo sbocco principale delle nostre espor-
tazioni extra UE, e registra +5,5% rispetto ai primi 6 mesi del 2016.  
 
Parte prevalente dell’export verso la Svizzera è composta da gioielleria e pietre preziose, in crescita del 
12%. 
 
Altri Paesi:  

 Negli Stati Uniti esportiamo principalmente prodotti chimici di base (che passano da 64 a 62 mi-
lioni di euro) e gioielleria e pietre preziose, da 34 a 46 milioni di euro 

 A Hong Kong esportiamo principalmente gioielleria e pietre preziose, da 26 a 44 milioni di euro 
 Verso la Cina il nostro export è composto principalmente da prodotti chimici di base, e passa da 

13 a 18 milioni di euro 
 

In generale, cresce l’export verso i paesi extra UE-28: +7,9%.  
 
 
Focus sull’export di gioielleria: Francia e Svizzera 
Il dato di rilievo che emerge è il primato dell’export di gioielleria verso la Francia (che registra infatti la 
variazione più significativa dell’intera tabella 3) rispetto all’export verso la Svizzera.  
Storicamente, la Svizzera è sempre stata il primo paese del nostro export, grazie alla gioielleria. 
In questa rilevazione semestrale 2017 rispetto al 2016, la Francia supera la Svizzera proprio per il dato 
dell’export di gioielleria, che è quasi triplicato verso la Francia (da 130 a 337 milioni di euro) nel con-
fronto con il primo semestre 2016, realizzando una variazione percentuale di +157%. 
La Svizzera mantiene comunque il primato dimensionale del valore di esportazione della gioielleria: il 
valore dell’export passa da 401 a 450 milioni di euro. 
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Tabella 3 - Esportazioni alessandrine  
dei prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese 
primi 6 mesi del 

2016 

primi 6 mesi del 

2017 

quote % 
(dati Paese primi 6 mesi 

del 2017 su "Mondo" pri-
mi 6 mesi del 2017) 

variazione % 

Francia  419.386.012 668.695.460 21,1  59,4  

Germania 343.371.563 387.731.708 12,2  12,9  

Spagna 153.682.726 159.744.466 5  3,9  

Regno Unito 100.674.878 109.346.096 3,4  8,6  

Polonia 73.179.248 76.448.902 2,4  4,5  

Belgio 39.808.432 50.533.357 1,6  26,9  

Romania 30.718.978 40.376.562 1,3  31,4  

Repubblica Ceca 31.904.938 38.327.915 1,2  20,1  

Paesi Bassi 34.931.282 38.209.036 1,2  9,4  

Austria 26.785.845 29.817.576 0,9  11,3  

Grecia 20.916.387 27.494.460 0,9  31,4  

Portogallo 15.123.857 19.904.129 0,6  31,6  

Totale UE-28 1.415.964.708 1.795.555.116 57 26,8  

Svizzera 560.665.160 591.560.298 18,6  5,5  

Stati Uniti 150.693.322 175.460.321 5,5  16,4  

Hong Kong 58.679.996 70.963.388 2,2  20,9  

Cina  46.439.157 59.519.274 1,9  28,2  

Giappone 53.803.896 52.025.817 1,6  -3,3  

Turchia 40.105.107 40.404.654 1,3  0,7  

Russia 34.629.639 37.245.379 1,2  7,6  

Messico 28.092.780 32.100.907 1,0  14,3  

Corea del Sud 32.184.274 30.880.360 1,0  -4,1  

Emirati Arabi Uniti 24.908.121 24.690.596 0,8  -0,9  

Totale extra UE-28 1.278.609.986 1.379.870.445 43 7,9 

Mondo (export ma-
nifatturiero) 

2.694.574.694 3.175.425.561 100 17,8  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 
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Alessandria, 21 settembre 2017 
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