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Nel 2018 

ALESSANDRIA:  
L’EXPORT CONTINUA A CRESCERE 

+5,5%, più export verso UK, Germania e USA 

 

      Le esportazioni alessandrine nel 20181: 
 

 Export: 6,8 miliardi di euro (+5,5% rispetto al 2017) 
 Saldo bilancia commerciale2: + 2,8 miliardi di euro 
 Export manifatturiero verso UE28: +4,4% rispetto al 2017 
 Export manifatturiero extraUE28: +7,2% rispetto al 2017 

 
 
In sintesi 
Nel 2018 il valore delle esportazioni alessandrine ha raggiunto quota 6,8 miliardi di euro. 
La variazione export 2018 rispetto al 2017 è +5,5%, pari a 360 milioni di export in più.  
Il dato è superiore alla media regionale (+0,4%) e dell’Italia nord-occidentale (+3,4%). 
 
La nostra prima esportazione, gioielleria e pietre preziose, registra un valore di 2,1 miliardi di euro (il 
32% dell’export manifatturiero totale); l’export di questa produzione è in aumento del 2,2% rispetto al 
2017: più 44 milioni di euro. 
 
Il saldo della bilancia commerciale estero (export meno import) è positivo: + 2,8 miliardi di euro. 
 
La nostra provincia esporta per il 97% 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 57% dell’export manifatturiero – cfr. tabella 2).  
 
Svizzera, Francia e Germania restano i principali mercati (insieme accolgono il 51% dell’export ma-
nifatturiero provinciale – cfr. tabella 3). 
 
“Il trend non si arresta, siamo in continua crescita export”, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente 
della Camera di Commercio di Alessandria. “Oltre a confermarci nei nostri tradizionali sbocchi esteri, 
vale a dire Svizzera, Francia e Germania, si rilevano crescite verso Argentina, Svezia, India e Tunisia. 
Questi Paesi, pur registrando una bassa quota del nostro export, mostrano, nel triennio 2016-2018 e 
come variazione 2018 su 2017, una crescita significativa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonte ISTAT, dati provvisori. 
2 Saldo della bilancia commerciale = export meno import. 
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Analisi per comparti 
L’export alessandrino è composto per il 97% di prodotti delle attività manifatturiere (un ammon-
tare di 6,7 miliardi di euro su 6,8 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 3% sul totale export: le voci più 
consistenti di questo 3% sono “prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento”, che cresce 
del 38%, e “prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca”, che segna una variazione al ribas-
so di - 44%. 
 

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

  export 2017 export 2018 variazione variazione % 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 

DELLA SILVICOLTURA E DELLA PE-
SCA 

125.828.607 70.362.827 -55.465.780  -44,1  

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI MI-
NERALI DA CAVE E MINIERE 

986.653 721.470 -265.183  -26,9  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' MA-
NIFATTURIERE 

6.291.546.226 6.652.101.513 360.555.287  5,7  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISA-

NAMENTO 

62.888.610 86.685.000 23.796.390  37,8  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E CO-
MUNICAZIONE 

5.817.213 6.340.917 523.704  9  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PRO-
FESSIONALI, SCIENTIFICHE E TEC-
NICHE 

368 0 -368    

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTI-
STICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENI-
MENTO E DIVERTIMENTO 

325.484 113.824 -211.660  -65  

MERCI DICHIARATE COME PROVVI-

STE DI BORDO, MERCI NAZIONALI 
DI RITORNO E RESPINTE, MERCI 
VARIE 

3.792.288 31.578.268 27.785.980  733  

Totale export 6.491.185.449 6.847.903.819 356.718.370 5,5 

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 42% dell’export manifatturiero (cfr. la tabella 2 oltre, per la classi-
fica).  
Il grafico sotto evidenzia le quote export.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grafico successivo illustra le variazioni percentuali rispetto al 2018.  
Il quadro dei dati offre un panorama complessivo positivo, con crescite di rilievo: altre macchine per im-
pieghi speciali e strumenti e apparecchi di misurazione realizzano ottime performance. 
Negatività per altre macchine di impiego generale e prodotti della siderurgia.  
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Tabella 2 - EXPORT 2018 PER PRINCIPALI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

prodotto 2018 
quota % sul totale 

export manifatturie-
ro 2018 

variazione % export 
manifatturiero ri-

spetto al 2017 

variazione export in 
valore (€) 

gioielleria, bigiotteria 
e articoli connessi; 

pietre preziose lavo-
rate 

2.102.473.105 32 2,2 44.456.146  

prodotti chimici di 
base, fertilizzanti e 
composti azotati, 

materie plastiche e 
gomma sintetica in 

forme primarie 

671.613.318 10 8,4 51.995.006  

metalli di base pre-
ziosi e altri metalli 

non ferrosi 
357.494.042 5 6,1  20.579.876  

articoli in materie 
plastiche 

351.471.296 5 6,8  22.440.810  

pitture, vernici e 
smalti, inchiostri da 

stampa e adesivi sin-
tetici (mastici) 

347.010.491 5 12,8  39.439.910  

prodotti della side-
rurgia (fabbricazione 

di ferro, acciaio e 
ferroleghe) 

334.402.954 5 -4,9  -17.308.574  

altre macchine di 
impiego generale 
(es: forni, fornaci, 
bruciatori, caldaie, 
macchine per solle-

vamento e movi-
mentazione, attrez-

zature di uso non 
domestico per la re-
frigerazione e venti-

lazione, bilance) 

265.520.763 4 -2,4  -6.561.074  

Strumenti e appa-
recchi di misurazio-
ne, prova e naviga-

zione; orologi 

243.004.229 4 27,4  52.191.413  
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bevande (es: vino, 
birra, bibite analcoli-
che, acque minerali) 

223.367.350 3 3  6.608.164  

Altre macchine per 
impieghi speciali (es: 
macchine per la me-
tallurgia, macchine 
da miniera, cava e 
cantiere, macchine 
per l'industria ali-
mentare, delle be-

vande e del tabacco, 
macchine per l'indu-
stria delle materie 

plastiche della gom-
ma, macchine per la 

stampa) 

212.364.119 3 30,1  49.173.120  

Prodotti della lavora-
zione di granaglie, 
amidi e prodotti 

amidacei 

178.608.613 3 1  1.554.268  

totale export princi-
pali prodotti dell'in-
dustria manifattu-

riera 2018 

5.287.330.280 79 5,3 264.569.065 

totale export mani-
fatturiero 2018 

6.652.101.513 100 5,7 360.555.287 

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 97% dell’export totale) sono 
ripartite fra Paesi di destinazione UE ed extra UE secondo queste percentuali: 52% verso paesi UE28, 
48% verso paesi extra UE28.  
 
Paesi UE-28 (52% del totale export manifatturiero) 
Francia e Germania sono le principali destinazioni UE dei nostri prodotti. Il nostro export verso i due 
Paesi registra un aumento del 2% verso la Francia e del 7% verso la Germania.   
 
Il dettaglio:  

 In Francia esportiamo soprattutto gioielleria e pietre preziose (costituiscono il 38% del totale 
export verso la Francia), il cui valore è passato da 462 milioni di euro nel 2017 a 420 milioni 
nel 2018 

 In Germania esportiamo principalmente prodotti della siderurgia, valore in diminuzione da 204 a 
196 milioni di euro 

 
In generale, l’export alessandrino verso i paesi UE-28 registra un dato positivo: +4,4%. 
 
 
Paesi extra UE-28 (48% del totale export manifatturiero) 
La Svizzera, con un dato export di 1,4 miliardi di euro, è lo sbocco principale delle nostre espor-
tazioni extra UE e il primo Paese di destinazione del nostro export in assoluto, e registra +5% ri-
spetto al 2017.  
 
Parte prevalente dell’export verso la Svizzera è composta da gioielleria e pietre preziose, che passa da 
1.053.944.143 milioni di euro nel 2017 a 1.095.119.544 milioni nel 2018: +4%. 
 
In generale, cresce l’export verso i paesi extra UE-28: +7,2%.  
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Tabella 3 - Esportazioni alessandrine  
dei prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese 2017 2018 
quote % 

(dati Paese su totale ex-
port manifatturiero) 

variazione % 

2018 su 2017 

Francia  1.091.541.725 1.113.003.386 16,7  2  

Germania 779.372.732 834.020.083 12,5  7  

Spagna 296.334.303 301.658.148 4,5  1,8  

Regno Unito 221.944.348 257.237.137 3,9  15,9  

Polonia 153.620.433 168.547.063 2,5  9,7  

Romania 80.283.237 99.042.530 1,5  23,4  

Paesi Bassi 73.243.017 84.209.603 1,3  15  

Repubblica Ceca 68.302.511 80.862.919 1,2  18,4  

Belgio 101.170.998 76.373.353 1,1  -24,5  

Austria 55.974.293 50.602.885 0,8  -9,6  

Grecia 51.495.258 44.412.522 0,7  -13,8  

Ungheria 39.484.709 43.483.504 0,7  10,1  

Totale UE-28 3.297.722.183 3.442.242.115 52 4,4  

Svizzera 1.354.497.654 1.422.366.003 21,4  5  

Stati Uniti 403.377.458 430.305.295 6,5  6,7  

Hong Kong 141.319.827 143.711.611 2,2  1,7  

Cina  106.285.185 127.405.494 1,9  19,9  

Giappone 111.509.232 112.921.134 1,7  1,3  

Russia 87.669.710 103.450.251 1,6  18  

Corea del Sud 63.699.525 76.759.729 1,2  20,5  

Turchia 81.587.431 72.122.841 1,1  -11,6  

Messico 56.430.307 67.977.906 1  20,5  

Emirati Arabi Uniti 49.196.651 45.234.372 0,7  -8,1  

Totale extra UE-28 2.993.824.043 3.209.859.398 48 7,2 

Mondo (export ma-
nifatturiero) 

6.291.546.226 6.652.101.513 100 5,7  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di Commercio di AL su dati ISTAT 
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Il Regno Unito, nei Paesi con quota export oltre i 250 milioni di euro, si colloca, grazie a un +15,9%, al 
primo posto quale percentuale di variazione export rispetto al 2017; seguono Germania e Stati Uniti.  
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Argentina, India, Svezia e Tunisia: un export in crescita 
Una nota a margine per questi paesi, che pur registrando una bassa quota del nostro export (e per 
questo sono fuori dalla classifica illustrata riferita ai principali Paesi), mostrano, nel triennio 2016-2018 
e come variazione 2018 su 2017, una crescita significativa. 
 
La tabella sotto illustra le quote export 2018, che vanno dai 26 ai 38 milioni di euro; è illustrata anche la 
variazione export 2018 su 2017, riportata anche nel grafico successivo: crescite decise, con la punta di 
+151% verso l’Argentina.  
 
Le principali esportazioni alessandrine: 

 Argentina: giochi e giocattoli, passati da zero a 20 milioni di euro 

 India: soprattutto prodotti chimici di base 

 Svezia: articoli in materie plastiche e articoli in gomma 

 Tunisia: motori e generatori elettrici, metalli di base preziosi 
 
 

Paesi con nostro export in crescita 

paese quota export variazione 

Argentina 26.944.849 151  

India 37.776.588 18,6  

Svezia 38.073.765 20  

Tunisia 33.978.423 16,3  

 
 

 
 
 
Alessandria, 25 marzo 2019 
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