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Esportazioni Piemonte Nord Orientale: 
nel 2020 vendite all’estero in calo del -12,3% 

tessile e meccanica in maggiore difficoltà, segno più solo per la farmaceutica  
 
Vercelli, 15 marzo 2021 – Nel corso dell’anno 2020 il valore delle esportazioni 
delle quattro province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola si è 
attestato poco sopra ai 9 miliardi di euro, registrando un calo del -12,3% 
rispetto al 2019.  

Seppure la flessione sia un dato comune, i territori mostrano delle differenze 
legate alle diverse specializzazioni produttive, con alcuni settori, come il tessile-
abbigliamento, che hanno risentito maggiormente della crisi legata alla 
pandemia e del diverso peso delle vendite all’estero.  

La provincia di Novara, in particolare, che rappresenta il 52,5% delle 
esportazioni del quadrante, registra la perdita meno pesante, pari al -8,8%, forte 
anche di un parziale recupero nell’ultimo trimestre dell’anno, dove le 
esportazioni hanno di fatto eguagliato la performance del corrispondente 
periodo del 2019. Il Verbano Cusio Ossola evidenzia un calo annuo del -10,2%, 
con un peso del 6,5% sull’export del quadrante, seguito dalla provincia di 
Vercelli, con una diminuzione del -11% e una quota del 25,4% sull’export 
complessivo dell’Alto Piemonte. Biella, infine, risente di una più pesante 
contrazione rispetto allo scorso anno, pari al -24,7%, condizionata dalla forte 
crisi, non solo locale, del comparto tessile-abbigliamento. Il Biellese incide per il 
15,6% sul totale dell’export della nuova area di riferimento. 

Il risultato complessivo del quadrante, pari al -12,3%, appare sostanzialmente 
allineato alla media dell’intero Piemonte, che si attesta a -12,7%.  

Le vendite all’estero delle provincie di Biella, Novara, Vercelli e VCO 
rappresentano il 22,2% del totale delle esportazioni piemontesi, percentuale 
che cresce in modo significativo in alcuni settori. Limitandosi all’analisi delle 
specializzazioni produttive che esprimono, nell’ordine, i più importanti valori 
assoluti, si rileva come le esportazioni del tessile-abbigliamento dell’area 
rappresentino ben il 77,6% del totale del Piemonte, i macchinari il 24,8%, i 
prodotti chimici il 36,9% e gli articoli farmaceutici il 68,3%.  

Guardando ai principali mercati di destinazione, Germania e Francia si 
confermano i principali partner commerciali per tutte le realtà provinciali, con 
alcuni importanti differenze.  
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Pur considerando l’importanza della Svizzera e del Regno Unito (quest’ultimo 
ormai fuori dall’Unione Europea), Verbano Cusio Ossola e Novara vedono una 
maggiore incidenza del mercato UE post Brexit, rispettivamente con il 61,7% e il 
57,8%, mentre Biella e Vercelli (rispettivamente con una quota UE del 48,0% e 
del 49,6%) mostrano una maggiore propensione verso i mercati extra europei. 

«Gli effetti dell’emergenza Covid-19 hanno frenato pesantemente le vendite oltre 
confine delle nostre imprese, anche per via delle inevitabili restrizioni imposte alla 
mobilità internazionale» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di 
Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola. «Quella dell’Alto 
Piemonte è un’area che possiede una forte vocazione agli scambi con l’estero: pur 
con alcune differenze settoriali, già nel corso del 2020 si intravedono segnali di 
risalita, che vanno assolutamente sostenuti e potenziati. Per questo la via da 
perseguire è la vaccinazione aziendale: la priorità è consentire alle imprese, 
soprattutto quelle export-oriented, di tornare a lavorare a pieno regime, che 
significa spostarsi per offrire i propri prodotti e servizi e poterlo fare in sicurezza».  
 
FOCUS BIELLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso una diminuzione del  
-25,3%, costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. In 
forte calo i prodotti tessili (-30,7%), che rappresentano il principale settore (con 
una quota del 55,2% sul totale export provinciale) e nel cui ambito i tessuti 
registrano la diminuzione più pesante (-45,4%).  
Per quanto riguarda i mercati di destinazione l'Unione Europea, che assorbe il 48% 
delle vendite all’estero, non rappresenta più la destinazione principale 
dell’export biellese, come effetto dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. Il 
forte calo coinvolge tutti i principali mercati di sbocco: in ambito UE, in 
particolare, si registra una diminuzione del -22,2%, mentre nei mercati extra UE 
il calo è ancora più marcato, pari al -26,9%. 
 
FOCUS NOVARA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -9%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale novarese.  
La provincia di Novara è stata, dopo Cuneo, quella a soffrire la minore 
contrazione sul fronte delle vendite all’estero, tenuto conto che il confronto 
avviene rispetto al 2019, anno non condizionato dalla pandemia. 
Considerando le variazioni dei settori con maggiore peso in valore assoluto, i 
macchinari registrano una contrazione del -7,2%, le sostanze e prodotti chimici, 
grazie ad una ripresa nell’ultimo trimestre dell’anno, si attestano al +0,3% 
mentre il tessile abbigliamento registra un -8,9%. Prevedibile, seppure con valori 
assoluti meno significativi, la forte crescita del comparto farmaceutico e chimico 
medicinale, pari al +28,5%. 
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Per quanto riguarda i mercati di destinazione, l'Unione Europea assorbe il 57,8% 
delle vendite all’estero, registrando un calo del -6,3% rispetto all’anno 2019. La 
quota dell’export extra UE si attesta al 42,2%, in calo del -12%. Tra le numerosi 
flessioni a doppia cifra emerge la maggior tenuta dell’export verso la Francia  
(-1,1%) e la crescita verso alcuni Paesi, come Polonia, Cina (quest’ultima con un 
+84,1%, seppure con valori assoluti di minore rilievo) e Belgio, che chiudono la 
classifica dei dieci principali mercati di destinazione. 
 
FOCUS VERBANO CUSIO OSSOLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -11,5%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale del Verbano 
Cusio Ossola. Guardando ai settori di maggiore importanza, anche in termini di 
valore assoluto del contesto economico locale, quello dei metalli di base e 
prodotti in metallo registra una contrazione del -14,4%. Analoga la flessione dei 
macchinari (-12,7%), mentre appare meno marcata quella sia degli articoli in 
gomma-plastica sia delle sostanze e prodotti chimici, che si attestano 
rispettivamente a -6,3% e -5,2%. I prodotti alimentari mostrano la tenuta 
maggiore (-1,7%).   
Per quanto riguarda i mercati di destinazione, l'Unione Europea assorbe il 61,7% 
delle vendite all’estero, registrando un calo del -10,5% rispetto all’anno 2019. Le 
vendite verso i Paesi extra UE si attestano al 38,3%, in calo del -9,7%, con 
variazioni in forte controtendenza per la Cina, che cresce del +65,2% diventando 
il secondo mercato di destinazione del 2020, e il Giappone, in aumento del 
+26,7%. Il principale mercato rimane la Svizzera, con un calo del -3,6%. 
 
FOCUS VERCELLI 
Nel complesso il calo registrato a livello provinciale è del -11% e i soli settori 
con dati positivi sono quelli dell’alimentare (+7,4%) e, in misura inevitabilmente 
maggiore, quello degli articoli farmaceutici (+20,6%). Anche per la provincia di 
Vercelli è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota dell'export 
provinciale, segnando nel complesso una diminuzione del -11,1% delle vendite 
all'estero. Tra i settori di maggiore peso il tessile abbigliamento ha subito il calo 
più netto, con un dato complessivo del -21,6%; simile il dato dei macchinari, in 
flessione del -19,9%. Il bacino dell’UE, ridotto a 27 Paesi dopo la Brexit, non è 
più la destinazione principale delle esportazioni di Vercelli, coprendo il 49,6% 
delle vendite all’estero, con un calo complessivo del -10,4%, ma una sostanziale 
tenuta verso Germania, il principale mercato. L'export verso i  mercati extra UE 
costituisce il 50,4% del totale e registra un calo pari al -11,6%, influenzato dalla 
contrazione verso la Cina (-8,5%) e il Regno Unito  (-15,3%). Stabile l’export 
verso gli Stati Uniti (-0,3%), che si consolida come terzo mercato di riferimento. 
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Esportazioni Biella per principali prodotti (dati in euro) 

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola 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 Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola su dati ISTAT 
  

 Prodotti Anno 2019 Anno 2020 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 5.995.898 3.101.215 -48,3%
 Attività manifatturiere 1.861.791.159 1.390.354.734 -25,3%
       Alimentari 4.295.179 3.167.871 -26,2%

       Bevande 8.393.770 8.762.030 4,4%

       Prodotti tessili 1.125.835.893 780.416.439 -30,7%

            di cui Filati di fibre tessili 389.448.333 302.897.117 -22,2%

            di cui Tessuti 573.193.258 312.998.509 -45,4%

            di cui Altri prodotti tessili 163.194.302 164.520.813 0,8%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 
in pelliccia)

291.922.994 233.982.307 -19,8%

       Sostanze e prodotti chimici 96.947.183 82.676.234 -14,7%

       Meccanica 141.390.471 108.771.282 -23,1%

       Altre attività manifatturiere 193.005.669 172.578.571 -10,6%

 Altri prodotti 12.018.539 21.353.606 77,7%
 TOTALE 1.879.805.596 1.414.809.555 -24,7%

 Germania 210.980.859 169.345.872 12,0% -19,7%

 Svizzera 165.339.652 130.296.522 9,2% -21,2%

 Francia 154.117.535 125.558.693 8,9% -18,5%

 Cina 151.841.295 114.258.497 8,1% -24,8%

 Regno Unito 117.963.252 86.728.831 6,1% -26,5%

 Turchia 78.829.223 64.060.368 4,5% -18,7%

 Romania 89.703.478 60.229.722 4,3% -32,9%

 Stati Uniti 74.777.162 59.236.139 4,2% -20,8%

 Giappone 83.172.819 49.952.969 3,5% -39,9%

 Spagna 51.615.215 46.190.173 3,3% -10,5%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 873.007.421 678.898.153 48,0% -22,2%

 Extra UE 27 post Brexit 1.006.798.175 735.911.402 52,0% -26,9%

 Mondo 1.879.805.596 1.414.809.555 100,0% -24,7%

 Paesi Anno 2019 Anno 2020 Quota % Variazione %
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Esportazioni Novara per principali prodotti (dati in euro) 

 Fonte: elaborazioni Camera Commercio Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola 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 Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola su dati ISTAT 

 

 Prodotti Anno 2019 Anno 2020 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 11.014.958 11.936.381 8,4%
 Attività manifatturiere 5.196.445.674 4.729.716.795 -9,0%
       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 509.487.865 481.081.243 -5,6%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

741.825.046 675.656.251 -8,9%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 64.137.356 68.765.722 7,2%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 190.207.284 88.467.831 -53,5%

       Sostanze e prodotti chimici 830.790.303 833.004.417 0,3%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

215.141.561 276.441.728 28,5%

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

424.747.230 350.468.197 -17,5%

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

270.433.413 244.325.219 -9,7%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 77.249.769 68.724.688 -11,0%

       Apparecchi elettrici 90.009.399 84.158.473 -6,5%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 1.470.886.845 1.364.659.222 -7,2%

       Mezzi di trasporto 259.898.734 150.462.713 -42,1%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 51.630.869 43.501.091 -15,7%

 Altri Prodotti 29.201.464 35.723.548 22,3%
 TOTALE 5.236.662.096 4.777.376.724 -8,8%

 Germania 808.106.095 759.809.892 15,9% -6,0%

 Francia 676.312.910 668.720.689 14,0% -1,1%

 Svizzera 559.850.794 426.229.887 8,9% -23,9%

 Regno Unito 346.124.392 287.861.570 6,0% -16,8%

 Stati Uniti 332.865.674 267.398.529 5,6% -19,7%

 Spagna 215.423.669 192.372.386 4,0% -10,7%

 Paesi Bassi 187.898.593 184.635.846 3,9% -1,7%

 Polonia 169.982.045 180.521.544 3,8% 6,2%

 Cina 79.829.736 146.953.751 3,1% 84,1%

 Belgio 136.866.692 144.752.404 3,0% 5,8%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 2.947.044.157 2.762.184.652 57,8% -6,3%

 Extra UE 27 post Brexit 2.289.617.939 2.015.192.072 42,2% -12,0%

 Mondo 5.236.662.096 4.777.376.724 100,0% -8,8%

 Paesi Anno 2019 Anno 2020 Quota % Variazione %
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Esportazioni Verbano Cusio Ossola per principali prodotti (dati in euro)

 
Fonte: elaborazioni Camera Commercio Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola 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 Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola su dati ISTAT 

 Prodotti Anno 2019 Anno 2020 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 5.512.491 5.772.597 4,7%
 Attività manifatturiere 628.195.927 555.984.945 -11,5%
       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 56.823.089 55.874.526 -1,7%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

10.215.947 7.690.141 -24,7%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 25.593.383 21.466.883 -16,1%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 4.305 2.202 -48,9%

       Sostanze e prodotti chimici 66.368.171 62.942.387 -5,2%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

86.713 263.187 203,5%

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

111.240.227 104.187.523 -6,3%

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

195.216.263 167.028.603 -14,4%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 2.560.636 1.873.270 -26,8%

       Apparecchi elettrici 16.520.371 11.586.607 -29,9%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 124.870.890 109.029.355 -12,7%

       Mezzi di trasporto 7.725.455 6.307.258 -18,4%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 10.970.477 7.733.003 -29,5%

 Altri Prodotti 27.196.473 31.760.334 16,8%
 TOTALE 660.904.891 593.517.876 -10,2%

 Svizzera 105.843.661 102.010.667 17,2% -3,6%

 Cina 57.138.714 94.400.610 15,9% 65,2%

 Germania 100.757.377 92.508.982 15,6% -8,2%

 Francia 77.662.503 66.059.894 11,1% -14,9%

 Giappone 46.115.795 58.449.740 9,8% 26,7%

 Belgio 35.972.457 31.174.286 5,3% -13,3%

 Corea del Sud 29.826.335 30.730.867 5,2% 3,0%

 Spagna 35.139.406 29.586.995 5,0% -15,8%

 Austria 26.152.499 27.076.351 4,6% 3,5%

 India 35.337.945 27.017.772 4,6% -23,5%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 409.331.933 366.376.677 61,7% -10,5%

 Extra UE 27 post Brexit 251.572.958 227.141.199 38,3% -9,7%

 Mondo 660.904.891 593.517.876 100,0% -10,2%

 Paesi Anno 2019 Anno 2020 Quota % Variazione %
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Esportazioni Vercelli per principali prodotti (dati in euro) 

 
Fonte: elaborazioni Camera Commercio Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola 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 Biella Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola su dati ISTAT 
 

 Prodotti Anno 2019 Anno 2020 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 7.470.133 3.894.972 -47,9%
 Attività manifatturiere 2.575.774.313 2.290.675.725 -11,1%
    Alimentari, bevande e tabacco 254.918.511 273.688.623 7,4%
    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

723.291.781 567.125.318 -21,6%

         di cui Prodotti tessili 182.696.665 124.954.790 -31,6%
         di cui Articoli di abbigliamento (anche in  
pelle e in pelliccia)

466.126.036 360.637.340 -22,6%

    Sostanze e prodotti chimici 154.981.883 143.588.438 -7,4%
    Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

318.314.603 384.003.161 20,6%

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

96.902.493 88.029.501 -9,2%

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

118.054.572 100.330.015 -15,0%

    Computer, apparecchi elettronici e ottici 113.627.300 91.481.607 -19,5%
    Apparecchi elettrici 19.007.259 23.189.481 22,0%
    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 534.071.116 427.947.874 -19,9%
    Mezzi di trasporto 61.215.939 55.212.198 -9,8%
    Altre attività manifatturiere 181.388.856 136.079.509 -25,0%
 Altri prodotti 12.044.824 15.178.259 26,0%
 TOTALE 2.595.289.270 2.309.748.956 -11,0%

 Germania 306.096.168 303.583.901 13,1% -0,8%
 Francia 343.868.313 287.790.749 12,5% -16,3%
 Stati Uniti 250.401.039 249.736.931 11,2% -0,3%
 Cina 167.498.340 153.204.310 5,7% -8,5%
 Regno Unito 164.581.339 139.326.908 5,5% -15,3%
 Spagna 134.688.053 108.718.594 4,7% -19,3%
 Svizzera 74.090.785 87.947.560 3,8% 18,7%
 Austria 69.435.337 74.265.682 3,2% 7,0%
 Russia 54.194.197 64.525.453 2,8% 19,1%
 Paesi Bassi 55.514.712 57.944.422 2,5% 4,4%
 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 1.278.261.292 1.145.712.500 49,6% -10,4%
 Extra UE 27 post Brexit 1.317.027.978 1.164.036.456 50,4% -11,6%
 Mondo 2.595.289.270 2.309.748.956 100,0% -11,0%

 Paesi Anno 2019 Anno 2020 Quota % Variazione %


