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Esportazioni Piemonte Nord Orientale: 

il 2021 registra un aumento del +13,7%, 
i valori dell’export tornano ai livelli pre-crisi tranne che per il biellese  

 
Vercelli, 11 marzo 2022 – Nel corso dell’anno 2021 il valore delle esportazioni 
delle quattro province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola ha 
superato complessivamente i 10,4 miliardi di euro, registrando un aumento del 
+13,7% rispetto al 2020.  

Il dato discende da dinamiche territoriali differenti, legate alle diverse 
specializzazioni produttive. La provincia di Biella, che in valori assoluti ha 
rappresenta il 15,8% delle esportazioni del quadrante nel 2021, ha registrato un 
dato del +16,1% rispetto al 2020. Considerata la specializzazione produttiva 
legata al tessile abbigliamento, il settore più colpito dalla crisi, rimane però 
lontana di -12,8 punti percentuali rispetto al 2019. 

La provincia di Novara, che esprime ben il 51,3% del valore delle esportazioni 
dell’area, ha segnato una crescita del +10,6%, superando del +1,8% in valori 
assoluti il risultato del 2019. 

Il Verbano Cusio Ossola registra un aumento percentuale del +32,9% rispetto 
al 2020 e addirittura del +19,3% rispetto al 2019, a fronte di un peso sull’export 
del quadrante pari al 7,6%. La provincia di Vercelli, che copre una quota del 25,4% 
dell’export dell’area, registra un aumento del +13,6%, attestandosi leggermente 
al di sopra del valore del 2019 con un incremento del +1,7%. 

Le vendite all’estero delle quattro province rappresentano il 21% del totale delle 
esportazioni piemontesi, percentuale che cresce in modo significativo in alcuni 
settori: le esportazioni del tessile-abbigliamento dell’area rappresentano, in 
particolare, ben il 78% del totale del Piemonte, i macchinari il 24,8%, i prodotti 
chimici il 37,8% e gli articoli farmaceutici il 68,2%. 

Allargando lo sguardo al contesto nazionale e regionale, nel 2021 si riscontra 
una forte crescita sia dell’export italiano (+18,2%) sia di quello piemontese: le 
esportazioni del Piemonte hanno registrato infatti una crescita del +20,6% 
rispetto al 2020 e del +5,7% rispetto al 2019. Osservando i dati trimestrali, in 
linea generale ed anche per i territori del quadrante, si rileva come l’incremento 
del valore delle vendite all’estero nel 2021 sia legato soprattutto da una 
dinamica fortemente positiva segnata nel secondo e nel terzo trimestre 
dell’anno, seguita da una ripresa meno intensa nel periodo ottobre-dicembre 
2021. 
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«Gli ottimi risultati dell’export nel 2021 confermano che il rimbalzo dell'economia 
c’è stato a livello mondiale, ma il problema è capire se e quanto durerà» 
commenta Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio di Monte 
Rosa Laghi Alto Piemonte. «I dati vanno letti tenendo conto che il 2020 è stato un 
anno caratterizzato da chiusure forzate di alcune attività in numerosi Paesi, con 
consumi, e quindi ordinativi, fortemente penalizzati. Il nuovo scenario aperto dal 
conflitto bellico russo-ucraino e il forte aumento dei costi energetici avranno un 
impatto significativo sul perdurare della tendenza emersa nel 2021: per quanto 
riguarda l’incidenza dei due Paesi sulle esportazioni del quadrante, Russia e 
Ucraina rappresentano insieme una quota modesta, pari al 2,1%, dell’export 
dell’area. Intercettare nuovi mercati in crescita, che offrono spazi per la 
valorizzazione del Made in Italy, rimane una priorità irrinunciabile per le imprese, 
che possono contare su servizi di accompagnamento all’estero messi a 
disposizione dal sistema camerale». 

Guardando ai principali mercati di sbocco, Germania e Francia, rappresentano 
i principali partner commerciali per tutte le realtà provinciali, con alcuni 
importanti differenze evidenziate negli approfondimenti locali. 

 
FOCUS BIELLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +15,4% 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. In ripresa 
nel complesso i prodotti tessili (+20,9%), che rappresentano il principale settore 
(con una quota pari al 57,4% del totale export provinciale) nel cui ambito i 
tessuti (+7,5%) registrano il trend meno dinamico, al contrario degli altri 
comparti dei filati (+30,1%) e degli altri prodotti tessili (+29,4%). Gli articoli di 
abbigliamento appaiono invece in contrazione del -16,5%. 
Per quanto riguarda i mercati di destinazione, l'Unione Europea, che assorbe il 
50,9% delle vendite all’estero, è la destinazione principale dell’export biellese. 
L’aumento dell’export verso l’UE è del +22,9%. In crescita le vendite verso la 
Germania (+11%) che rimane il principale cliente estero, e la Francia (+17,4%). 
La destinazione extra-UE copre il 49,1% dell’export provinciale, con una crescita 
del +9,7%, trainata dalla domanda della Cina che, con un incremento del 
+25,1%, si attesta come terzo mercato di riferimento. 
Nell’ambito del quadrante, la provincia di Biella sul fronte export è l’unica a non 
avere recuperato i livelli raggiunti nel corrispondente periodo del 2019, con un 
dato del -12,8% (riducendo comunque il divario del -22,5% registrato nel primo 
semestre). 
 
FOCUS NOVARA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un incremento del +10,4%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale.  
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Considerando le variazioni dei settori con maggiore peso in valore assoluto, i 
macchinari registrano una buona crescita pari al +16,9%, coprendo oltre il 30% 
del totale dell’export provinciale. Bene anche la chimica e l’alimentare, con dati 
in aumento rispettivamente del +22,1% e +26,4%. 
Il comparto del tessile abbigliamento registra una forte contrazione, pari al  
-27,9%. Il dato deve essere visto anche alla luce del forte calo dell’export verso 
la vicina Svizzera, effetto di una riallocazione in Italia di attività di semilavorati 
tessili. 
Per quanto riguarda i mercati di destinazione, l'Unione Europea assorbe ben il 
62,5% delle vendite all’estero, registrando un aumento del +19,1% rispetto al 
corrispondente periodo del 2020. La quota dell’export extra-UE si attesta al 
37,5%, in leggera diminuzione (-1,1%). Principale mercato di sbocco si conferma 
la Germania, con un aumento delle vendite del +15,3%, seguita dalla Francia 
(+9,4%) mentre il forte incremento delle esportazioni verso gli Stati Uniti 
(+24,2%) portano il Paese nordamericano al terzo posto nella graduatoria. 
Le esportazioni extra-UE, ferme al -1,1%, sono penalizzate dalle forti contrazioni 
verso Svizzera (-55,4%) e Cina (-28,4%). 
Nel complesso le esportazioni del 2021 superano anche il valore raggiunto nel 
periodo ante crisi del 2019 (il dato è infatti del +1,8%). 
 
FOCUS VERBANO CUSIO OSSOLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +31,4%, 
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 e prodotti in metallo registra una buona ripresa, 
con un dato del +42,6%, arrivando a coprire il 30,6% dell’export provinciale. 
Bene anche la chimica (+62,3%) e gli articoli in gomma e plastica (+18,6%). Solo 
in lieve aumento il comparto macchinari (+1,4%). 
Per quanto riguarda i mercati di destinazione, l'Unione Europea assorbe il 61,5% 
delle vendite all’estero, registrando una sostenuta crescita rispetto al 2020 
(+32,3%). La quota dell’export extra-UE si attesta al 38,5%, in aumento del 
+33,8%. Principale mercato di sbocco la Germania, con un dato in aumento del 
+55,2%, seguita dalla Svizzera, con un dato del +31,3%. 
Seppure in ragione di valori assoluti bassi, l’export provinciale ha superato del 
+19,3% i valori raggiunti nel 2019, periodo precedente la crisi pandemica. 
 
FOCUS VERCELLI 
Nel complesso il dato è positivo (+13,6%) con il settore manifatturiero a coprire 
quasi in esclusiva la quota dell'export provinciale, segnando nel suo insieme un 
aumento del +13,4% dei volumi di vendite all'estero. Tra i settori di maggiore 
peso il tessile abbigliamento è trainato dalla sua seconda componente, gli 
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articoli di abbigliamento, che segnano un deciso incremento pari al +34,5%, 
mentre i prodotti tessili mostrano una minore, seppure buona, ripresa (+17%).  
In crescita il secondo comparto, quello dei macchinari (+17,2%), mentre segna 
un dato in negativo il settore farmaceutico-chimico-medicale (-1,9%). 
Stazionario il settore alimentare (+0,8%) e in discesa il comparto chimico (-4%). 
Nel corso del 2021 sono i mercati extra-UE a mostrare un più deciso aumento 
della domanda (+17,4%), assorbendo il 52% della quota export.  
Le vendite sul mercato dell’Unione Europea registrano nel complesso un 
aumento del +9,8%, dove la Germania si conferma come principale mercato 
(+11% l’aumento registrato), seguita a breve distanza dalla Francia (+12,7%). 
Nonostante il modesto aumento (+1,6%), gli Stati Uniti restano il terzo mercato 
di riferimento, seguiti dalla Cina verso cui le vendite risultano in aumento del 
+57,4% 
Anche la provincia di Vercelli si attesta su valori export paragonabili a quelli ante 
crisi (+1,7% l’aumento registrato rispetto 2019). 
 

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

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

 

Esportazioni 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 Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

  

 Prodotti Anno 2020 Anno 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3.270.006 3.844.578 17,6%

 Attività manifatturiere 1.397.392.312 1.612.046.523 15,4%

       Alimentari 3.749.881 3.696.406 -1,4%

       Bevande 8.848.022 13.832.070 56,3%

       Prodotti tessili 778.632.799 941.406.938 20,9%

            di cui Filati di fibre tessili 303.382.185 394.557.377 30,1%

            di cui Tessuti 310.682.286 333.836.247 7,5%

            di cui Altri prodotti tessili 164.568.328 213.013.314 29,4%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

234.110.551 195.552.379 -16,5%

       Sostanze e prodotti chimici 84.338.756 114.329.925 35,6%

       Meccanica 111.513.181 140.536.472 26,0%

       Altre attività manifatturiere 176.199.122 202.692.333 15,0%

 Altri prodotti 11.991.140 24.048.194 100,5%

 TOTALE 1.412.653.458 1.639.939.295 16,1%

 Germania 171.753.743 190.727.346 11,6% 11,0%

 Francia 125.936.047 147.892.033 9,0% 17,4%

 Cina 113.936.119 142.569.758 8,7% 25,1%

 Svizzera 130.072.081 111.820.849 6,8% -14,0%

 Stati Uniti 59.112.871 77.213.201 4,7% 30,6%

 Turchia 63.908.739 76.018.644 4,6% 18,9%

 Regno Unito 86.203.049 74.431.512 4,5% -13,7%

 Spagna 44.863.791 71.693.782 4,4% 59,8%

 Romania 60.001.710 63.559.821 3,9% 5,9%

 Portogallo 41.919.204 61.773.536 3,8% 47,4%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 679.182.519 834.998.388 50,9% 22,9%

 Extra UE 27 post Brexit 733.470.939 804.940.907 49,1% 9,7%

 Mondo 1.412.653.458 1.639.939.295 100,0% 16,1%

 Paesi Anno 2020 Anno 2021 Quota % Variazione %
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Esportazioni Novara per principali prodotti (dati in euro) 

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

 

Esportazioni 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 Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 
 

 Prodotti Anno 2020 Anno 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 12.249.515 9.643.119 -21,3%

 Attività manifatturiere 4.785.405.406 5.283.700.033 10,4%

       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 487.457.603 616.174.720 26,4%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 705.009.517 508.117.923 -27,9%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 69.584.405 89.080.393 28,0%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 88.765.448 96.328.251 8,5%

       Sostanze e prodotti chimici 835.263.730 1.020.038.327 22,1%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 276.648.627 240.842.561 -12,9%

       Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 352.092.380 386.405.831

9,7%

       Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 247.963.124 300.022.992 21,0%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 70.254.237 86.512.960 23,1%

       Apparecchi elettrici 84.998.662 88.377.287 4,0%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.371.133.474 1.603.461.073 16,9%

       Mezzi di trasporto 150.423.832 193.375.838 28,6%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 45.810.367 54.961.877 20,0%

 Altri Prodotti 21.312.124 38.195.065 79,2%

 TOTALE 4.818.967.045 5.331.538.217 10,6%

 Germania 766.138.396 883.425.022 16,6% 15,3%

 Francia 680.999.612 744.843.594 14,0% 9,4%

 Stati Uniti 267.084.132 331.809.707 6,2% 24,2%

 Regno Unito 295.722.717 306.810.795 5,8% 3,7%

 Paesi Bassi 186.840.631 254.847.285 4,8% 36,4%

 Spagna 197.328.323 240.235.548 4,5% 21,7%

 Polonia 181.244.815 214.511.818 4,0% 18,4%

 Belgio 146.163.925 195.279.362 3,7% 33,6%

 Svizzera 425.768.412 189.867.512 3,6% -55,4%

 Cina 146.953.751 105.239.352 2,0% -28,4%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 2.797.104.196 3.330.915.751 62,5% 19,1%

 Extra UE 27 post Brexit 2.021.862.849 2.000.622.466 37,5% -1,1%

 Mondo 4.818.967.045 5.331.538.217 100,0% 10,6%

 Paesi Anno 2020 Anno 2021 Quota % Variazione %
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Esportazioni Verbano Cusio Ossola per principali prodotti (dati in euro) 

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

 Prodotti  Anno 2020  Anno 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 5.941.448 7.586.674 27,7%

 Attività manifatturiere 561.122.123 737.248.883 31,4%

       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 55.918.069 61.255.680 9,5%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

7.863.924 12.595.002 60,2%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 21.885.496 28.910.783 32,1%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 10.862 4.316 -60,3%

       Sostanze e prodotti chimici 62.813.373 101.925.255 62,3%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

259.663 747.332 187,8%

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

104.333.931 123.715.176 18,6%

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

169.207.375 241.326.922 42,6%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 1.977.514 2.429.310 22,8%

       Apparecchi elettrici 12.247.881 20.145.170 64,5%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 110.433.343 111.957.046 1,4%

       Mezzi di trasporto 6.388.085 13.855.201 116,9%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 7.782.607 18.381.690 136,2%

 Altri Prodotti 26.400.190 43.893.894 66,3%

 TOTALE 593.463.761 788.729.451 32,9%

 Germania 91.150.325 141.469.212 17,9% 55,2%

 Svizzera 101.807.383 133.687.305 16,9% 31,3%

 Francia 65.782.177 81.824.655 10,4% 24,4%

 Stati Uniti 25.025.135 39.043.562 5,0% 56,0%

 Spagna 30.860.272 38.888.205 4,9% 26,0%

 Austria 26.666.810 34.797.320 4,4% 30,5%

 Belgio 30.619.483 29.769.841 3,8% -2,8%

 Repubblica ceca 22.760.189 23.302.278 3,0% 2,4%

 Paesi Bassi 16.366.814 23.089.541 2,9% 41,1%

 Polonia 18.897.444 21.640.093 2,7% 14,5%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 366.435.340 484.934.706 61,5% 32,3%

 Extra UE 27 post Brexit 227.028.421 303.794.745 38,5% 33,8%

 Mondo 593.463.761 788.729.451 100,0% 32,9%

 Paesi Anno 2020 Anno 2021 Quota % Variazione %
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Esportazioni Vercelli per principali prodotti (dati in euro) 

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

 

Esportazioni 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 Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati ISTAT 

 

 Prodotti Anno 2020 Anno  2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4.192.656 3.479.013 -17,0%
 Attività manifatturiere 2.311.473.542 2.620.202.527 13,4%
  Prodotti alimentari, bevande e tabacco 282.149.016 284.417.122 0,8%

 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 563.847.894 757.122.579 34,3%

di cui Prodotti tessili 124.780.761 146.033.658 17,0%
di cui Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 
in pelliccia)

357.746.509 481.035.124 34,5%

 Sostanze e prodotti chimici 144.626.502 138.870.409 -4,0%
 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

394.582.513 387.208.907 -1,9%

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

88.516.580 106.165.286 19,9%

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

101.179.214 118.815.705 17,4%

 Computer, apparecchi elettronici e ottici 92.505.757 97.016.971 4,9%
 Apparecchi elettrici 23.006.575 26.576.597 15,5%
 Macchinari e apparecchi n.c.a. 430.356.054 504.287.009 17,2%
 Mezzi di trasporto 55.037.381 60.399.707 9,7%
    Altre attività manifatturiere 135.666.056 139.322.235 2,7%
 Altri prodotti 7.477.816 16.247.282 117,3%
 TOTALE 2.323.144.014 2.639.928.822 13,6%

 Germania 303.398.532 336.663.327 12,8% 11,0%
 Francia 289.903.748 326.740.946 12,4% 12,7%
 Stati Uniti 258.427.079 262.455.179 11,2% 1,6%
 Cina 151.267.688 238.152.477 5,7% 57,4%
 Spagna 109.628.897 127.127.217 5,5% 16,0%
 Svizzera 87.865.504 117.534.719 4,5% 33,8%
 Regno Unito 139.228.947 115.397.960 3,8% -17,1%
 Russia 64.408.307 75.857.394 2,9% 17,8%
 Austria 74.844.343 63.784.393 2,4% -14,8%
 Hong Kong 47.362.994 60.828.708 2,5% 28,4%
 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 1.153.077.311 1.266.218.724 48,0% 9,8%
 Extra UE 27 post Brexit 1.170.066.703 1.373.710.098 52,0% 17,4%
 Mondo 2.323.144.014 2.639.928.822 100,0% 13,6%

 Paesi Anno 2020 Anno 2021 Quota % Variazione %


