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Informazioni per la stampa 
 

Nel primo trimestre del 2017 

EXPORT IN FORTE CRESCITA 
Performance superiore alla media regionale e nazionale 

 
 

      Le esportazioni alessandrine nel 1-20171: 
 

 Export: 1,4 miliardi di euro (+16,7% rispetto al 1-2016) 
 Saldo bilancia commerciale2: + 550 milioni di euro 
 Export manifatturiero verso UE28: +22% rispetto al 1-2016 
 Export manifatturiero extraUE28: +9,3% rispetto al 1-2016 

 
 
In sintesi 
Nel primo trimestre del 2017 il valore delle esportazioni alessandrine ha raggiunto quota 1,4 miliardi di 
euro, concretizzando così una notevole crescita (+16,7%) rispetto al 1-2016.  
 
L’export di gioielleria e pietre preziose (primo componente dell’export manifatturiero) registra un va-
lore di 380 milioni di euro (oltre 1/4 dell’export manifatturiero) ed è in crescita del 25% rispetto al primo 
trimestre del 2016: 76 milioni di euro di esportazione in più. 
 
Il saldo della bilancia commerciale estero è positivo: € 551.148.479 
 
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 (queste 
voci compongono il 51% dell’export manifatturiero – cfr. tabella 2).  
 
Svizzera, Francia e Germania restano i principali mercati (insieme accolgono il 47% dell’export pro-
vinciale – cfr. tabella 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonte ISTAT - dati provvisori. 
2 Saldo della bilancia commerciale = export meno import. 
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“Una grande performance del nostro export, che dopo un abbrivio di salita nel primo trimestre 2016 
spicca il volo a inizio di quest’anno“, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria. “Insieme ad Asti, che ci supera di qualche punto (+23,7%), ci poniamo in 
pole position e realizziamo un dato superiore alla media regionale (+14,1%) e nazionale (+9,9%), se-
gno di un grande vigore imprenditoriale e della forza delle nostre imprese”.  
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Analisi per comparti 
L’export alessandrino è composto per il 98% dai prodotti delle attività manifatturiere (un ammon-
tare di 1,41 miliardi di euro su 1,45 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 
molto positiva di +227%, e “prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento”, che registra un 
calo del 29%. 
 

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

  Export 1-2016 Export 1-2017 Variazione  
Variazione 

% 

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, 

DELLA SILVICOLTURA E DELLA PE-

SCA 

5.117.099 16.717.096 11.599.997  226,7  

PRODOTTI DELL'ESTRAZIONE DI 

MINERALI DA CAVE E MINIERE 
306.361 170.771 -135.590  -44,3  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' 

MANIFATTURIERE 
1.221.285.373 1.413.691.974 192.406.601  15,8  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DI 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RI-

SANAMENTO 

12.765.752 16.458.746 3.692.994  28,9  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' DEI 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E CO-

MUNICAZIONE 

1.081.925 1.777.591 695.666  64,3  

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PRO-

FESSIONALI, SCIENTIFICHE E 

TECNICHE 

0 340 340  / 

PRODOTTI DELLE ATTIVITA' ARTI-

STICHE, SPORTIVE, DI INTRATTE-

NIMENTO E DIVERTIMENTO 

1.106.165 59.053 -1.047.112  -94,7  

MERCI DICHIARATE COME PROV-

VISTE DI BORDO, MERCI NAZIO-

NALI DI RITORNO E RESPINTE, 

MERCI VARIE 

544.242 726.600 182.358  33,5  

Totale 1.242.206.917 1.449.602.171 207.395.254 16,7 

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, prodotti chimici di base, 
prodotti della siderurgia, metalli di base preziosi (queste voci compongono il 51% dell’export manifattu-
riero – cfr. tabella 2 sotto).  
La nostra prima esportazione, gioielleria e pietre preziose, ha un valore di 383 milioni di euro (oltre 1/4 
dell’export manifatturiero totale); l’export di questa produzione è in crescita del 24,7% rispetto al primo 
trimestre del 2016: circa 76 milioni di euro di esportazione in più. 
La crescita è avvenuta nelle esportazioni verso la Svizzera, principale destinazione della voce gioielle-
ria e pietre preziose, ma soprattutto verso la Francia e verso Hong Kong. Verso la Francia, in particola-
re, l’export di gioielleria è raddoppiato (da 30 a 60 milioni di euro), e verso Hong Kong è quasi triplicato 
(da 10 a 28 milioni di euro, per una differenza di export pari alla differenza di export registrata verso la 
Svizzera).  
 
In generale, le variazioni sono tutte positive. Da segnalare le performance dei prodotti della siderurgia 
(+57,2%) e delle “altre macchine di impiego generale”, +28%. 
  

Tabella 2 - EXPORT 1-2017 PER PRINCIPALI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

  1-2017 
% sul totale export 
manifatturiero 1-

2017 

variazione % ri-
spetto al 1-2016 

variazione in 
valore (€) 

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

383.234.866 27 24,7 75.930.707  

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

153.159.874 11 5,7 8.300.861  

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

94.625.922 7 57,2  34.428.543  

metalli di base preziosi e altri metalli 
non ferrosi 

90.025.628 6 1,3  1.134.711  

articoli in materie plastiche 79.739.900 6 1,1  850.985  

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) 

71.729.375 5 28  15.694.338  

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

75.538.060 5 21  13.115.068  
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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) 

44.769.502 3 18,4  6.956.040  

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

46.548.421 3 1  607.240  

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

42.608.581 3 20,3  7.204.343  

articoli in gomma 40.574.731 3 26,3  8.458.285  

totale export principali prodotti 
dell'industria manifatturiera 

1.122.554.860 79 18,2 172.681.121 

totale export manifatturiero 1-2017 1.413.691.974 100 15,8 192.406.601 

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 
suddivise in modo sostanzialmente omogeneo fra paesi UE28 ed extra UE28, con una prevalenza 

dell’export verso i Paesi UE28 (54%). 

 
 
Paesi UE-28 (54% 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 37,1% verso la Francia e del 13,7% verso la Germania.   
Distanziati come peso di quota export da Francia e Germania, Spagna (+14,2%) e Polonia (+13,7%). 
 
Il dettaglio:  

 In Francia esportiamo soprattutto gioielleria e pietre preziose, in raddoppio rispetto al 1-2016  
 In Germania esportiamo principalmente prodotti della siderurgia, in forte aumento 
 In Spagna esportiamo soprattutto prodotti della siderurgia, in aumento 
 In Polonia esportiamo principalmente pitture, vernici e smalti, in aumento 

 
In generale, l’export alessandrino verso i paesi UE-28 registra un’ottima crescita: +22%. 
 
 
Paesi extra UE-28 (46% 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 quinto del totale delle 
esportazioni provinciali e registra +3,3% rispetto al primo trimestre 2016.  
Parte prevalente dell’export verso la Svizzera è composta da gioielleria e pietre preziose, in crescita del 
25%. 
 
Altri Paesi:  

 Negli Stati Uniti esportiamo principalmente gioielleria e pietre preziose, in aumento 
 A Hong Kong esportiamo principalmente gioielleria e pietre preziose, quasi triplicato in aumen-

to 
 Verso la Cina il nostro export è composto principalmente da prodotti chimici di base, in aumento 

 
 
In generale, cresce l’export verso i paesi extra UE-28: +15,8%.  
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Tabella 3 - Esportazioni alessandrine  
dei prodotti delle attività manifatturiere per principali Paesi  

(dati in euro) 

Paese 1-2016 1-2017 
quote % 

(dati Paese 1-2017 su 
"Mondo" 1-2017) 

variazione % 

Francia  154.902.322 212.364.310 15  37,1  

Germania 164.519.316 187.092.402 13,2  13,7  

Spagna 71.140.961 81.273.521 5,7  14,2  

Regno Unito 45.400.152 50.331.322 3,6  10,9  

Polonia 32.698.482 37.162.890 2,6  13,7  

Belgio 19.046.546 26.474.876 1,9  39,0  

Romania 15.238.539 22.448.209 1,6  47,3  

Paesi Bassi 16.809.571 18.132.162 1,3  7,9  

Repubblica Ceca 15.526.774 18.412.380 1,3  18,6  

Austria 13.265.602 14.000.358 1  5,5  

Portogallo 6.899.192 10.368.127 0,7  50,3  

Ungheria 8.275.826 9.729.590 0,7  17,6  

Totale UE-28 621.545.089 758.174.760 54 22  

Svizzera 262.902.956 271.663.543 19,2  3,3  

Stati Uniti 73.137.299 82.562.285 5,8  12,9  

Hong Kong 27.988.327 44.114.402 3,1  57,6  

Cina  21.820.335 26.682.444 1,9  22,3  

Giappone 24.067.992 24.091.900 1,7  0,1  

Turchia 19.656.504 22.451.465 1,6  14,2  

Messico 11.399.233 17.561.550 1,2  54,1  

Corea del Sud 20.393.876 14.989.329 1,1  -26,5  

Russia 16.428.069 14.840.481 1  -9,7  

Emirati Arabi Uniti 11.112.338 12.505.661 0,9  12,5  

Totale extra UE-28 599.740.284 655.517.214 46 9,3 

Mondo (export ma-
nifatturiero) 

1.221.285.373 1.413.691.974 100 15,8  

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

 
 
Alessandria, 9 agosto 2017 
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