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COMUNICATO STAMPA n. 7/2018 
 

Esportazioni novaresi: 
vendite all’estero in aumento del +6,5% nell’anno 2017 

 
Andamento positivo per le esportazioni novaresi nell’anno 2017: tra gennaio e dicembre 
le vendite all’estero dei prodotti made in Novara hanno superato i 4,9 miliardi di euro, 
registrando un aumento del +6,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. 

La crescita dell’export novarese appare meno intensa di quella riscontrata a livello 
regionale (+7,7%), ma in linea con quella nazionale (+6,8%) e in miglioramento rispetto 
alla variazione annua conseguita a fine 2016, quando le vendite provinciali oltreconfine 
erano risultate stazionarie.    

Sul fronte dell’import, il Novarese registra un incremento pari al +7,6%, attestandosi, in 
termini di valore delle merci, sui 2,6 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale si 
mantiene dunque positivo e pari a 2,3 miliardi di euro, in rialzo rispetto al valore 
registrato nello stesso periodo del 2016.  

«Le performance provinciali piemontesi appaiono tutte positive e vanno dal +16,5% di 
Asti al +3,6% di Torino – commenta Maurizio Comoli, presidente della Camera di 
Commercio di Novara – Per quanto riguarda il nostro sistema economico si registra una 
dinamica pari al +6,5%, risultato favorevole considerando che lo scorso anno si era 
chiuso all’insegna della stabilità per l’export del Novarese, che si conferma la quarta 
provincia esportatrice del Piemonte, con una quota del 10,4% delle vendite regionali 
all’estero».      

La variazione positiva è sostenuta dall’incremento registrato dai prodotti manifatturieri, 
che rappresentano la quasi totalità delle esportazioni provinciali. Analizzando l’export 
dei principali comparti di attività economica si osserva un aumento significativo, 
pari al +9% e dunque superiore alla media provinciale, per macchinari e apparecchiature 
(in cui risultano inclusi rubinetteria e valvolame), che si confermano il comparto più 
rilevante, con un’incidenza sull’ export provinciale del 29,3%.  
Brillante la performance delle sostanze e prodotti chimici (+21,1% su base annua), che si 
trovano al secondo posto nella classifica provinciale delle vendite all’estero, con una 
quota del 14,8%.  
Appaiono in discesa, invece, i prodotti del tessibile-abbigliamento (accessori inclusi), 
collocati al terzo posto con una quota del 10% e caratterizzati da un calo delle vendite 
del -3,1%. Diminuiscono, seppur in misura modesta (-2%) anche i prodotti alimentari, 
che con l’8,5% delle vendite novaresi all’estero si attestano in quarta posizione.  

Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l’Unione Europea si conferma la principale 
destinazione delle merci novaresi, con una quota pari al 61,7% dell’export. La 
performance dei mercati comunitari appare positiva e di poco inferiore alla media 
provinciale, registrando una crescita delle esportazioni del +6,2%.  

Guardando ai singoli Paesi si riscontra un incremento del +7,9% delle vendite dirette in 
Germania, primo mercato dell’export novarese. Aumentano anche le esportazioni verso la 
Francia (+4,6%), secondo mercato di riferimento, con variazioni positive per Regno Unito 
(+2,7), Paesi Bassi (+20,8%), Polonia (+3,9%) e Belgio (+3,2%), mentre flettono quelle 
con destinazione Spagna (-1,8%).  

  



 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Camera di Commercio di Novara 
Tel. 0321.338.244/223 – studi@no.camcom.it   

In merito alle vendite dirette verso i Paesi extra-UE 28 si registra un aumento 
complessivo del +7%, con un incremento dell’export verso il mercato cinese, quasi 
raddoppiato, mentre diminuiscono le vendite dirette in Svizzera (-1,8%) e Stati Uniti  
(-1,1%).    

  
Principali Paesi di destinazione delle esportazioni novaresi 

  anno 2016  anno 2017  Quota % 2017  Var. % 2017/2016 

Germania   695.603.981  750.875.657  15,1%  +7,9% 

Francia   600.297.041  628.022.826  12,6%  +4,6% 

Svizzera   453.856.932  445.534.218  9,0%  ‐1,8% 

Stati Uniti   423.973.994  419.475.274  8,4%  ‐1,1% 

Regno Unito   296.215.875  304.274.812  6,1%  +2,7% 

Spagna   234.760.644  230.467.472  4,6%  ‐1,8% 

Paesi Bassi  136.210.422  164.593.581  3,3%  +20,8% 

Polonia  146.017.370  151.764.283  3,1%  +3,9% 

Belgio   113.402.508  117.043.234  2,4%  +3,2% 

Cina   46.669.120  88.943.381  1,8%  +90,6% 

UE‐28  2.884.636.288  3.062.577.173  61,7%  +6,2% 

Extra UE‐28  1.779.719.015  1.904.154.951  38,3%  +7,0% 

TOTALE  4.664.355.303  4.966.732.124  100%  +6,5% 
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