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IL COMMERCIO CON L’ESTERO –1° TRIMESTRE 2016 

Le esportazioni nei primi tre mesi dell’anno crescono del 7,2% grazie alla 

performance positiva dei settori metallurgico, elettromeccanico, automotive, della 

chimica, gomma plastica – In forte aumento le vendite verso gli USA (+143%) in 

particolare di vino, autoveicoli e macchinari  
 

Secondo i dati di fonte Istat, l’export della provincia di Asti nel 1° trimestre 2016 registra una 

crescita del 7,2% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, a fronte di una media 

regionale del -7,1% e nazionale del -0,4%. Nel panorama piemontese Asti consegue il miglior 

risultato; le province di Torino, Cuneo, Verbano Cusio Ossola e Vercelli evidenziano dati di 

segno negativo mentre Novara, Alessandria e Biella segnano una variazione di poco al di sopra 

dello zero.  

Il valore complessivo delle merci esportate nei primi tre mesi dell’anno ammonta a 364,4 

milioni di euro, di cui 95 milioni (oltre un quarto dell’export totale) sono riferiti a mezzi di 

trasporto e parti e accessori per autoveicoli che registrano una crescita del 54,4% rispetto al 1° 

trimestre 2015. I principali Paesi di destinazione dei prodotti del comparto automotive sono gli 

Stati Uniti e la Germania che assorbono rispettivamente il 38% e il 23% delle esportazioni.  

Evidenziano un trend in aumento anche le vendite oltre confine di prodotti in metallo (escluse 

le macchine e impianti), con un volume di export pari a 44,9 milioni di euro (+1,9%), gli articoli 

in gomma e materie plastiche (23 milioni, +32,5%), i prodotti chimici (14,3 milioni +33,2%) e gli 

apparecchi elettrici (12 milioni, +4%).  

I settori che fanno riscontrare variazioni in diminuzione sono i prodotti alimentari e le bevande 

(74,3 milioni di euro -4,8%), macchinari e apparecchiature (73,7 milioni –15,4%), il tessile 

abbigliamento (4,9 milioni -9,4%), i prodotti in legno (2,9 milioni -16,9%). 

Analizzando la destinazione dei prodotti astigiani, il più importante bacino di riferimento è 

l’Europa che assorbe quasi il 75% del fatturato estero con 270,6 milioni di euro, l’1,3% in meno 

rispetto all’anno precedente. I principali partner commerciali europei sono la Germania che nei 

primi tre mesi dell’anno ha acquistato merci per 65,8 milioni di euro (-10,2% rispetto 

all’analogo trimestre 2015), la Francia verso cui vengono esportate merci per 54,7 milioni di 

euro (+1%), il Regno Unito (31,6 milioni di euro, -8,1%)%), la Spagna (21,3 milioni di euro, 

+9,1%).  

In area Extra UE, il continente americano è il più importante acquirente e nei primi tre mesi 

dell’anno, con acquisti per 73 milioni di euro, ha fatto segnare un incremento del 101% rispetto 

al 2015.  Quasi il 90% dei prodotti destinati alle Americhe è assorbito dagli Stati Uniti (+143%). 

L’export verso l’Asia, con 13,5 milioni di euro, registra una contrazione del 24,6%. I principali 

partner commerciali asiatici sono la Cina, il Giappone e l’India i quali confermano però il trend 

in calo già registrato a fine 2015.  

Le vendite dirette verso l’Africa, valutate 6,2 milioni di euro, sono diminuite del 38,4%. Infine 

l’Oceania denuncia un volume più esiguo, intorno al milione di euro (-25%). 
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1° trim. 2016 ASTI PIEMONTE ITALIA 

IMPORTAZIONI (in milioni di euro) 314,2 7.527,9 89.947,4 

Var. % rispetto al 1° trim. 2015 +17,7 +1,1 -2,2 

ESPORTAZIONI (in milioni di euro) 364,4 10.312,6 99.074,9 

Var. % rispetto al 1° trim. 2015 +7,2 -7,1 +0,4 

Saldo bilancia commerciale 50,2 2.784,7      9.127,50  

 
 

Andamento import export 1° trimestre dell’anno - periodo 2007-2016  
(Fonte: elaborazione dati Istat) 
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