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Esportazioni Piemonte Nord Orientale: 

+25,5% per le vendite all’estero nel I trimestre dell’anno, 
crescita per tutte le province,  

tra i settori bene metalmeccanica e tessile abbigliamento  
 
Vercelli, 22 giugno 2022 – Nel corso del trimestre gennaio-marzo 2022 il valore 
delle esportazioni delle quattro province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano 
Cusio Ossola si è attestato poco al di sotto di 2,9 miliardi di euro, registrando un 
aumento del +25,5% rispetto al corrispondente periodo 2021. 

Il dato discende da dinamiche positive per tutti i territori, pur con intensità diverse 
e legate alle differenti specializzazioni produttive. In particolare il tessile 
abbigliamento, comparto più colpito dalla crisi legata alla pandemia e che 
rappresenta ben il 23,9% dell’export totale di quadrante, mostra finalmente segni 
di ripresa, mettendo a segno una variazione annuale del +39%. 

La provincia di Biella che in valori assoluti rappresenta il 16,4% delle esportazioni 
di quadrante nel primo trimestre 2022, registra di conseguenza l’incremento più 
significativo in termini relativi, con un aumento pari al +38,3% rispetto al 
corrispondente periodo del 2021, tornando ai livelli pre-crisi. 

La provincia di Novara, che esprime il 51,8% del valore delle esportazioni del 
territorio, segna una crescita del +27,7%, superando in valori assoluti anche il 
risultato del 2019, grazie alle buone performance di meccanica, chimica e tessile 
abbigliamento. 

Il Verbano Cusio Ossola registra un aumento percentuale del +31,1% rispetto al 
primo trimestre 2021, a fronte di un peso sull’export del quadrante pari al 7,6%, 
con l’industria dei metalli a trainare la crescita. 

La provincia di Vercelli, che rappresenta una quota del 24,1% dell’export dell’area, 
evidenzia un aumento più contenuto, pari al +12,6%, dato influenzato dalla forte 
contrazione registrata dal comparto della farmaceutica-chimico-medicale. 

Le vendite all’estero delle quattro province rappresentano il 21,5% del totale delle 
esportazioni piemontesi, percentuale che cresce in modo significativo in alcuni 
settori: le esportazioni del tessile abbigliamento dell’area rappresentino ben il 
78,2% del totale del Piemonte, i macchinari il 25%, i prodotti chimici il 40,2% e gli 
articoli farmaceutici, seppure in forte contrazione nel primo trimestre, il 57,2%. 
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Allargando lo sguardo al contesto nazionale e regionale, nel primo trimestre 2022 
si riscontra una crescita annuale sia dell’export italiano (+22,9%) sia di quello 
piemontese (+17,8%) rispetto alle quali la performance complessiva delle quattro 
province di Biella, Novara, VCO e Vercelli risulta superiore. 

«I dati sulle vendite all’estero nel primo trimestre di quest’anno sono confortanti» 
commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa 
Laghi Alto Piemonte. «Le esportazioni delle nostre province, analogamente al trend 
registrato a livello nazionale, continuano infatti a crescere, consolidando 
l’andamento positivo registrato alla fine dello scorso anno, nonostante le criticità 
legate al conflitto russo-ucraino. Certamente l’aumento dei costi dei trasporti 
internazionali e delle materie prime, nonché le persistenti difficoltà di 
approvvigionamento, sono fattori a cui riservare priorità di attenzione in quanto 
rappresentano le sfide più significative che le imprese dovranno affrontare per 
salvaguardare gli spazi di crescita finora raggiunti. Proprio alla tutela delle vendite 
all’estero l’Ente ha dedicato un apposito corso di formazione, Target Export, per 
aiutare i partecipanti a sviluppare un’efficace strategia di business sui mercati 
internazionali». 

Il percorso, organizzato nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Svizzera “TransForm – TransFormAzione e impreditorialià aperta” e proposto 
gratuitamente alle imprese, ha coinvolto una quindicina di partecipanti che hanno 
beneficiato di una formazione specialistica in materia di marketing e commercio 
internazionale, oltre ad un servizio di affiancamento personalizzato ed export 
check-up, finalizzati ad elaborare un piano di potenziamento aziendale delle 
vendite all’estero. 

 
FOCUS BIELLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +38%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. In netta 
ripresa nel complesso i prodotti tessili (+48,9%), che rappresentano il principale 
settore (con una quota pari al 57,9% del totale export provinciale) nel cui ambito 
i tessuti raddoppiano di fatto il valore registrato nel corrispondente trimestre 
2021 (+102,6%). Bene anche gli altri comparti dei filati (+31,3%) e degli altri 
prodotti tessili (+28,9%). In crescita del +27,3% anche il comparto degli articoli di 
abbigliamento. 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l'Unione Europea, che assorbe il 55,5% 
delle vendite all’estero, è nel complesso la destinazione principale dell’export 
biellese. L’aumento dell’export verso l’UE è del +40,7%. In crescita le vendite verso 
la Germania (+34,5%) che rimane il principale cliente estero e verso la Francia 
(+37,5%), secondo mercato in ordine di importanza.  
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La destinazione extra-UE copre il 44,5% dell’export provinciale, con una crescita 
del +35,5%, trainata dalla domanda della Svizzera, divenuta il terzo cliente 
(+33,2%) e gli Stati Uniti (+66,5%).  Meno incisivo l’aumento verso la Cina, a causa 
dei problemi economici del Paese, che rimane comunque il quarto mercato di 
riferimento, con un incremento del +9,6%. 
 
FOCUS NOVARA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un incremento del +27,8%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale.  
Considerando le variazioni dei settori con maggiore peso in valore assoluto, i 
macchinari registrano una buona crescita, pari al +19%, coprendo oltre il 27% del 
totale dell’export provinciale. Notevole l’incremento registrato dalla chimica 
(+47,3%) e positivi anche i risultati di alimentare e tessile-abbigliamento con dati 
in aumento rispettivamente del +29,3% e +23,2%. 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l'Unione Europea assorbe nei primi tre 
mesi dell’anno ben il 64,9% delle vendite all’estero, registrando un aumento del 
+22,8% rispetto al corrispondente periodo del 2021. La quota dell’export extra-
UE si attesta al 35,1%, in significativo aumento (+38,1%). Principale mercato di 
sbocco si conferma la Germania, con un aumento delle vendite del +26,9%, 
seguita dalla Francia (+19,4%), mentre il buon incremento delle esportazioni 
verso gli Stati Uniti (+23,2%) confermano il Paese nordamericano al terzo posto 
nella graduatoria. 
Le esportazioni extra-UE crescono, oltre che per la spinta degli USA, anche grazie 
alla forte ripresa verso la Svizzera (+101,9%) e, seppure su valori assoluti più bassi, 
verso la Cina (+210,6%). 
 
FOCUS VERBANO CUSIO OSSOLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +29,2%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale della 
provincia del Verbano Cusio Ossola. Guardando ai settori di maggiore importanza, 
anche in termini di valore assoluto del contesto economico locale, il comparto dei 
metalli di base ed i prodotti in metallo registra una buona crescita, con un dato 
del +28,9%, arrivando a coprire il 31,7% dell’export provinciale. Bene anche la 
chimica (+49,3%) e gli articoli in gomma e plastica (+32%). Solo in lieve crescita il 
comparto macchinari (+1,2%). 
Per quanto riguarda i mercati di destinazione, l'Unione Europea assorbe il 67,2% 
delle vendite all’estero, registrando una sostenuta crescita rispetto al 
corrispondente periodo del 2021 (+37,1%). La quota dell’export extra UE si attesta 
al 32,8%, in aumento del +20,3%. Principale mercato di sbocco la Germania, con 
un dato in aumento del +32,4%, seguita dalla Svizzera, con un incremento del 
+40,4%. 
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FOCUS VERCELLI 
Nel complesso il dato è positivo (+12,6%) con il settore manifatturiero a coprire 
quasi in esclusiva la quota dell'export provinciale, segnando nel suo insieme un 
aumento del +12,5% dei volumi di vendite all'estero. Tra i settori di maggiore 
peso il tessile abbigliamento segna un deciso incremento, pari al +43,3%.   
In buona crescita il secondo comparto, quello dei macchinari (+16,8%), bene 
anche il chimico (+124,3%) e l’alimentare (+24,2%), mentre segna una forte 
contrazione il settore farmaceutico chimico-medicale (-73,8%), che incide sul dato 
globale vercellese. 
Nei primi tre mesi del 2022 i mercati UE ed Extra Ue a mostrano analogo aumento 
(rispettivamente +12,3% e +12,9%), con un’incidenza dell’export di poco 
superiore verso il mercato dell’Unione Europea (51,2% contro il 48,8% extra UE).  
La Germania si conferma come principale mercato (+12,8% l’aumento 
conseguito), seguita dalla Francia (+21,1%). Gli Stati Uniti, nonostante il calo 
registrato (-14,8%), restano il terzo mercato di riferimento, seguiti dalla Cina, 
verso la quale in questi primi tre mesi le vendite risultano in aumento del +51,5%. 
 

(seguono tabelle provinciali) 
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Esportazioni provincia di Biella per principali prodotti (dati in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 

Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro) 

 
Nota: l’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è 
diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree, Ue-27 ed extra Ue-27, sono state ricostruite per rendere coerenti i 
confronti temporali. 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 

 

 

 

 Prodotti Gennaio-marzo 2021 Gennaio-marzo 2022 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 601.957 1.299.077 115,8%

 Attività manifatturiere 338.430.083 466.933.321 38,0%

       Alimentari 745.817 1.516.852 103,4%

       Bevande 2.478.981 2.536.214 2,3%

       Prodotti tessili 185.314.298 275.985.615 48,9%

            di cui Filati di fibre tessili 89.662.630 117.766.113 31,3%

            di cui Tessuti 47.376.321 96.004.289 102,6%

            di cui Altri prodotti tessili 48.275.347 62.215.213 28,9%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

42.012.102 53.501.911 27,3%

       Sostanze e prodotti chimici 28.536.208 37.467.759 31,3%

       Meccanica 32.147.231 38.387.337 19,4%

       Altre attività manifatturiere 47.195.446 57.537.633 21,9%

 Altri prodotti 5.323.080 8.065.387 51,5%

 TOTALE 344.355.120 476.297.785 38,3%

Germania 41.778.061 56.174.625 11,8% 34,5%

Francia 37.114.227 51.028.609 10,7% 37,5%

Svizzera 23.323.174 31.064.447 6,5% 33,2%

Cina 25.134.405 27.553.512 5,8% 9,6%

Stati Uniti 14.311.894 23.824.339 5,0% 66,5%

Turchia 16.844.517 22.629.718 4,8% 34,3%

Spagna 16.403.163 21.188.641 4,4% 29,2%

Romania 13.389.378 21.021.044 4,4% 57,0%

Regno Unito 17.541.813 20.619.742 4,3% 17,5%

Portogallo 10.308.933 18.379.859 3,9% 78,3%

Unione Europea 27 Paesi post Brexit 188.039.762 264.522.597 55,5% 40,7%

Extra UE 27 post Brexit 156.315.358 211.775.188 44,5% 35,5%

Mondo 344.355.120 476.297.785 100,0% 38,3%

 Paesi Gennaio-marzo 2021 Gennaio-marzo 2022 Quota % Variazione %
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Esportazioni provincia di Novara per principali prodotti (dati in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 
Esportazioni provincia di Novara per principali Paesi (dati in euro) 

 
Nota: l’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è 
diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree, Ue-27 ed extra Ue-27, sono state ricostruite per rendere coerenti i 
confronti temporali. 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 Prodotti Gennaio-marzo 2021 Gennaio-marzo 2022 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3.015.532 4.051.712 34,4%

 Attività manifatturiere 1.164.927.195 1.488.548.277 27,8%

       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 138.376.417 178.958.838 29,3%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 118.834.693 146.349.572 23,2%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 18.847.091 28.747.201 52,5%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 10.792.466 49.600.186 359,6%

       Sostanze e prodotti chimici 195.143.712 287.515.934 47,3%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 71.133.585 70.012.288 -1,6%

       Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 97.127.989 107.084.097

10,3%

       Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 69.907.212 85.711.196 22,6%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 20.876.063 20.426.618 -2,2%

       Apparecchi elettrici 20.090.462 24.851.285 23,7%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 343.071.341 408.420.691 19,0%

       Mezzi di trasporto 45.435.075 59.018.580 29,9%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 15.291.089 21.851.791 42,9%

 Altri Prodotti 8.502.330 9.910.191 16,6%

 TOTALE 1.176.445.057 1.502.510.180 27,7%

Germania 215.367.690 273.307.758 18,2% 26,9%

Francia 186.580.756 222.868.027 14,8% 19,4%

Stati Uniti 66.944.895 82.446.673 5,5% 23,2%

Paesi Bassi 56.523.991 77.297.583 5,1% 36,8%

Spagna 56.345.639 74.697.559 5,0% 32,6%

Svizzera 35.639.613 71.943.660 4,8% 101,9%

Regno Unito 54.060.667 62.648.539 4,2% 15,9%

Polonia 51.659.656 60.825.000 4,0% 17,7%

Belgio 47.945.829 54.479.010 3,6% 13,6%

Cina 12.648.766 39.292.662 2,6% 210,6%

Unione Europea 27 Paesi post Brexit 794.755.709 975.570.543 64,9% 22,8%

Extra UE 27 post Brexit 381.689.348 526.939.637 35,1% 38,1%

Mondo 1.176.445.057 1.502.510.180 100,0% 27,7%

 Paesi Gennaio-marzo 2021 Gennaio-marzo 2022 Quota % Variazione %
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Esportazioni Verbano Cusio Ossola per principali prodotti (dati in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 
Esportazioni Verbano Cusio Ossola per principali Paesi (dati in euro) 

 
Nota: l’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è 
diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree, Ue-27 ed extra Ue-27, sono state ricostruite per rendere coerenti i 
confronti temporali. 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 Prodotti  Gennaio-marzo 2021  Gennaio-marzo 2022 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1.291.227 2.917.373 125,9%

 Attività manifatturiere 158.060.689 204.195.956 29,2%

       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 12.883.885 19.577.747 52,0%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

2.365.824 3.423.372 44,7%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 6.301.860 8.334.960 32,3%

       Sostanze e prodotti chimici 20.154.952 30.095.266 49,3%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

530.401 114.150 -78,5%

       Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

26.338.652 34.760.634 32,0%

       Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti

54.438.011 70.189.123 28,9%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 237.663 857.763 260,9%

       Apparecchi elettrici 3.936.393 2.650.709 -32,7%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 26.724.055 27.034.988 1,2%

       Mezzi di trasporto 2.058.654 2.620.524 27,3%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 2.090.339 4.536.720 117,0%

 Altri Prodotti 9.369.677 14.125.144 50,8%

 TOTALE 168.721.593 221.238.473 31,1%

Germania 31.415.453 41.605.325 18,8% 32,4%

Svizzera 24.607.328 34.548.018 15,6% 40,4%

Francia 17.763.531 27.433.858 12,4% 54,4%

Austria 8.029.034 11.612.002 5,2% 44,6%

Spagna 7.695.345 11.607.973 5,2% 50,8%

Repubblica ceca 5.340.791 8.388.685 3,8% 57,1%

Belgio 7.003.940 8.157.007 3,7% 16,5%

Stati Uniti 6.159.391 7.737.933 3,5% 25,6%

Romania 4.647.720 7.104.938 3,2% 52,9%

Polonia 4.929.893 5.391.784 2,4% 9,4%

Unione Europea 27 Paesi post Brexit 108.340.020 148.578.846 67,2% 37,1%

 Extra UE 27 post Brexit 60.381.573 72.659.627 32,8% 20,3%

Mondo 168.721.593 221.238.473 100,0% 31,1%

 Paesi Gennaio-marzo  2021 Gennaio-marzo 2022 Quota % Variazione %
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Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro) 

 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro) 

 
Nota: l’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è 
diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree, Ue-27 ed extra Ue-27, sono state ricostruite per rendere coerenti i 
confronti temporali. 
Fonte: Elaborazioni Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 Prodotti Gennaio-marzo 2021 Gennaio-marzo 2022 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 895.750 701.828 -21,6%
 Attività manifatturiere 616.652.323 693.942.489 12,5%
  Prodotti alimentari, bevande e tabacco 67.696.206 84.049.969 24,2%

 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 143.298.802 205.366.087 43,3%

di cui Prodotti tessili 26.257.100 40.048.890 52,5%
di cui Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 
in pelliccia)

91.880.852 120.311.429 30,9%

 Sostanze e prodotti chimici 40.630.028 91.131.079 124,3%
 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

112.344.066 29.395.387 -73,8%

 Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

26.853.574 28.302.041 5,4%

 Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti

29.143.618 35.417.990 21,5%

 Computer, apparecchi elettronici e ottici 22.708.936 29.289.160 29,0%
 Apparecchi elettrici 6.852.722 5.471.646 -20,2%
 Macchinari e apparecchi n.c.a. 116.759.877 136.323.213 16,8%
 Mezzi di trasporto 16.378.047 17.064.990 4,2%
    Altre attività manifatturiere 33.986.447 32.130.927 -5,5%
 Altri prodotti 3.826.259 4.907.373 28,3%
 TOTALE 621.374.332 699.551.690 12,6%

Germania 85.162.803 96.030.696 13,7% 12,8%
Francia 79.038.203 95.712.104 13,7% 21,1%
Stati Uniti 65.918.822 56.183.997 8,0% -14,8%
Cina 35.922.121 54.439.341 7,8% 51,5%
Spagna 30.648.639 36.683.306 5,2% 19,7%
Regno Unito 25.357.604 32.555.924 4,7% 28,4%
Svizzera 30.302.094 29.217.454 4,2% -3,6%
Emirati Arabi Uniti 10.473.486 18.719.898 2,7% 78,7%
Russia 18.132.059 16.890.399 2,4% -6,8%
Paesi Bassi 15.944.355 16.357.868 2,3% 2,6%
Unione Europea 27 Paesi post Brexit 318.758.825 357.976.721 51,2% 12,3%
Extra UE 27 post Brexit 302.615.507 341.574.969 48,8% 12,9%
Mondo 621.374.332 699.551.690 100,0% 12,6%

 Paesi Gennaio-marzo 2021 Gennaio-marzo 2022 Quota % Variazione %


