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IL COMMERCIO CON L’ESTERO 1° SEMESTRE 2016 

Le esportazioni nei primi sei mesi dell’anno crescono del 6,8% grazie alla 

performance positiva dei settori automotive, chimica, gomma plastica – In forte 

aumento le vendite verso gli USA (+114%) riferite in particolare a mezzi di 

trasporto, vino, macchinari e apparecchiature 
 

Secondo i dati di fonte Istat, il valore delle esportazioni della provincia di Asti nel 1° semestre 

2016 ha superato i 760 milioni di euro registrando una crescita del 6,8% rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente, in controtendenza con l’andamento regionale che evidenzia un 

calo del 7,4%. Nel panorama piemontese Asti consegue il miglior risultato: le province di Torino, 

Cuneo, Verbano Cusio Ossola, Alessandria e Vercelli evidenziano dati di segno negativo mentre 

Novara e Biella segnano una variazione di poco al di sopra dello zero. Il dato nazionale risulta 

stabile e non registra variazioni rispetto all’anno precedente. 

I settori che nel 1° semestre hanno incrementato maggiormente le vendite all’estero sono i 

mezzi di trasporto che con oltre 197 milioni di euro rappresentano un quarto dell’export 

provinciale (+58,4% rispetto al 1° semestre 2015) e quelli della chimica, gomma plastica che con 

un fatturato estero di 79 milioni di euro hanno registrato una crescita del 25%.  Segnano invece 

una contrazione i macchinari (-9,8%), le apparecchiature elettriche (-3,8%), i prodotti in legno (-

15,7%), l’abbigliamento (-9,6%), i prodotti alimentari e le bevande (-4,9%). 

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, il più importante bacino di riferimento è l’Europa che 

assorbe quasi il 75% del fatturato estero con oltre 570 milioni di euro, lo 0,3% in più rispetto 

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

mesi dell’anno ha acquistato merci per 143 milioni di euro (-2,3% rispetto all’analogo semestre 

2015), la Francia verso cui sono state esportate merci per 110 milioni di euro (-0,2%), il Regno 

Unito (66 milioni di euro, -4,5%), la Spagna (45 milioni di euro, +13,2%). Molto forte è 

l’interesse dell’America settentrionale per i prodotti “Made in Asti”. Nel primo semestre le 

vendite verso i Paesi del Nord America hanno superato i 126 milioni di euro, con un incremento 

del 110% rispetto all’anno precedente. Gli Stati Uniti assorbono l’87% del valore complessivo e 

registrano una crescita del 114%. I prodotti maggiormente esportati in USA sono i mezzi di 

trasporto, i vini, macchinari e apparecchiature, prodotti del tessile abbigliamento. 

In calo l’export verso l’Asia che con un ammontare di 33 milioni di euro di merci vendute, 

registra una contrazione del 19%. Qui Cina, India e Giappone confermano il trend in calo già 

registrato nei trimestri precedenti. 

Le vendite dirette verso l’Africa, valutate 13 milioni di euro, sono diminuite del 31%. Infine 

l’Oceania ha acquistato merci per 2,5 milioni di euro, + 2,7% rispetto al 2015.  
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1° sem. 2016 ASTI PIEMONTE ITALIA 

IMPORTAZIONI (in milioni di euro) 626,8 15.411,1 183.428,9 

Var. % rispetto al 1° sem. 2015 +12,2 +0,7 -2,9 

ESPORTAZIONI (in milioni di euro) 760,6 21.609,8 206.759,7 

Var. % rispetto al 1° sem. 2015 +6,8 -7,4 0,0 

Saldo bilancia commerciale +133,8 +6.200     +23.330,8 

 
 

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