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 ESPORTAZIONI PIEMONTE NORD ORIENTALE: 
NEL PRIMO SEMESTRE 2021 AUMENTO DEL +17%:  

i valori tornano ad avvicinarsi ai livelli pre-crisi, in forte ripresa la meccanica  
  

Vercelli, 14 settembre 2021 – Nel corso del primo semestre 2021 il valore delle 
esportazioni dell’area del Piemonte Orientale, costituita dalle quattro 
province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, si è attestato 
poco al di sopra dei 5 miliardi di euro, registrando un aumento del +17% 
rispetto al corrispondente semestre 2020.  

La performance delle esportazioni riflette le diverse specializzazioni tra i territori: 
il comparto tessile-abbigliamento, in particolare, mostra segni di ripresa meno 
marcati rispetto ad altri settori, in quanto ha risentito maggiormente della crisi 
legata alla pandemia e della difficoltà attraversata dal commercio internazionale. 
Il comparto rappresenta una quota di oltre il 22% sul totale delle esportazioni 
del quadrante e registra un aumento della quota export del +8,7% rispetto al 
corrispondente periodo del 2020.  

La provincia di Biella, che in valori assoluti copre il 15,3% delle esportazioni del 
quadrante del periodo gennaio-giugno, ha registrato inevitabilmente il dato 
meno brillante, considerata la specializzazione produttiva legata al tessile-
abbigliamento, con un aumento pari al +9,4%. La provincia di Novara, che 
esprime il 51,5% del valore delle esportazioni del territorio, ha segnato una 
crescita del +17%. Il VCO registra un aumento percentuale del +25,7% rispetto 
ai primi sei mesi del 2020, a fronte di un peso sull’export del quadrante pari al 
7,5%, mentre la provincia di Vercelli, che copre una quota del 25,8% dell’export 
dell’area, registra un dato in aumento del +19,6%. 

La crescita complessiva del quadrante, pari al +17%, è inferiore alla media totale 
del Piemonte, pari a +29,5%, in un contesto che ha visto l’Italia Nord Orientale 
crescere del +22,9% ed il Paese nel suo complesso del +24,2%. Una differenza di 
intensità riconducibile alla forte crescita dell’automotive e del comparto 
agroalimentare, che sostengono la performance del Piemonte e delle aree con 
spiccate vocazioni in tali comparti. 

Le vendite all’estero delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO 
rappresentano il 20,9% sul 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 
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rappresentino ben il 76,3% del totale del Piemonte, i macchinari il 24,8%, i 
prodotti chimici il 35,9% e gli articoli farmaceutici il 69,1%. 

Guardando ai principali mercati di sbocco, Germania e Francia, rappresentano 
i principali partner commerciali per tutte le realtà provinciali, con alcune 
importanti differenze. 

«Se gli effetti della pandemia hanno pesantemente influito sugli scambi 
commerciali, il forte recupero dell’economia globale e del commercio 
internazionale mostrano i primi segnali positivi per le nostre imprese. Il dato più 
incoraggiante non è tanto il confronto con il 2020, quanto quello con il 
corrispondente periodo pre-Covid del 2019, rispetto al quale i valori dell’export 
tornano ad avvicinarsi, evidenziando differenze minime» commenta Fabio 
Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, 
Verbano Cusio Ossola. «L’internazionalizzazione è uno degli ambiti di azione 
prioritario del sistema camerale e il nostro Ente è particolarmente impegnato sul 
tema della formazione e dell’orientamento alle imprese: nel mese corrente sono in 
programma due webinar gratuiti dedicati a mercati emergenti e adempimenti 
doganali, a cui si aggiunge un ulteriore corso più strutturato che prenderà il via 
ad ottobre, oltre alla possibilità di candidarsi al progetto di assistenza 
personalizzata Stay Export, le cui candidature sono aperte fino al 30 settembre».    
   
FOCUS BIELLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +9,5%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. In leggera 
ripresa nel complesso i prodotti tessili (+4,7%), che rappresentano il principale 
settore (con una quota pari al 57,6% del totale export provinciale) nel cui ambito 
i tessuti (-21,8%) registrano ancora un pesante trend negativo, al contrario degli 
altri comparti dei filati (+24,3%) e degli altri prodotti tessili (+22,1%).  
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l'Unione Europea, che assorbe il 51,5% 
delle vendite all’estero, rappresenta la destinazione principale dell’export biellese, 
nonostante l’uscita della Gran Bretagna. L’aumento dell’export verso l’UE è nel 
complesso del +14,8%, con risultati eterogenei nei diversi Paesi di destinazione. 
Stabili le vendite verso la Germania (+0,6%) che rimane il principale cliente 
estero, in crescita del +21,1% l’export verso la Francia. Le destinazioni extra-UE 
coprono il 48,5% dell’export provinciale, con una crescita del +4,2%, trainata 
dalla domanda della Cina che, con un incremento del +41,1%, si attesta come il 
terzo mercato di riferimento. 
Nell’ambito del quadrante la provincia di Biella, sul fronte export, è quella a 
segnare la maggiore distanza dai livelli raggiunti nel corrispondente periodo del 
2019, con un dato del -22,5%. 
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FOCUS NOVARA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un incremento del +17,2%, 
costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale.  
Considerando le variazioni dei settori con maggiore peso in valore assoluto, i 
macchinari registrano una buona crescita, pari al +32,7%, coprendo quasi oltre il 
31% del totale dell’export provinciale. Bene anche la chimica e l’alimentare con 
dati in aumento rispettivamente del +21,1% e +23,8%. 
Analogamente ad altri territori è il comparto del tessile-abbigliamento a non 
mostrare segnali di ripresa, registrando una contrazione del -12,2%. 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l'Unione Europea assorbe in questo 
primo semestre ben il 63,7% delle vendite all’estero, registrando un aumento del 
+23,7% rispetto al corrispondente periodo del 2020. La quota dell’export extra-
UE si attesta al 36,3% in aumento del +6,9%. Principale mercato di sbocco si 
conferma la Germania, con un aumento delle vendite del +15,6%, seguita dalla 
Francia (+18%), mentre il forte incremento delle esportazioni verso gli Stati Uniti 
(+32,2%) portano il Paese nordamericano al terzo posto nella graduatoria. 
Nel complesso le esportazioni del primo semestre avvicinano la quota raggiunta 
nel corrispondente periodo pre-crisi del 2019, con una lieve differenza del -2%. 
 
FOCUS VERBANO CUSIO OSSOLA 
Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +24,2%, 
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 +49,9%, arrivando a coprire il 32% circa dell’export provinciale. 
Bene anche la chimica (+58,8%), mentre risulta in calo il settore dei macchinari  
(-6,6%) e in sostanziale tenuta quello degli articoli in gomma e plastica (+2,3%). 
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, l'Unione Europea assorbe il 62,4% delle 
vendite all’estero, registrando una sostenuta crescita rispetto al corrispondente 
periodo del 2020 (+24%). La quota dell’export extra-UE si attesta al 37,6%, in 
aumento del +28,5%. Principale mercato di sbocco la Germania, con un dato in 
aumento del +48,5%, seguita dalla Svizzera, con un dato del +29,1%. 
Seppure in ragione di valori assoluti bassi, l’export provinciale ha superato del 
+12,4% i valori raggiunti nel corrispondente periodo 2019, antecedente la crisi 
pandemica. 
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FOCUS VERCELLI 
Nel complesso il dato è positivo (+19,6%) con il settore manifatturiero a coprire 
quasi in esclusiva la quota dell'export provinciale, segnando nel suo insieme un 
aumento del +19,7% dei volumi di vendite all'estero. Tra i settori di maggiore 
peso il tessile-abbigliamento è trainato dalla sua seconda componente, gli 
articoli di abbigliamento, che segnano un deciso incremento, pari al +65,5%, 
mentre i prodotti tessili mostrano una leggera ripresa (+7,7%).  
In netta crescita il secondo comparto, quello dei macchinari (+24,6%), mentre 
segna una sostanziale stabilità il settore farmaceutico-chimico-medicale (-0,4%), 
analogamente all’alimentare (-0,6%). 
In questo primo semestre i bacini UE ed extra-UE si spartiscono parimenti le 
percentuali di destinazione (rispettivamente 49,9% e 50,1%). Le vendite sul 
mercato dell’Unione Europea nel complesso registrano un aumento del +13,5%, 
mentre quelle verso i Paesi extra UE del +26,2%. 
La Germania si conferma come principale mercato (+13,9% l’aumento registrato), 
seguita dalla Francia (+10,8%). Nonostante il lieve calo (-4,3%) gli Stati Uniti 
restano il terzo mercato di riferimento, seguiti dalla Cina verso la quale le 
vendite risultano di fatto raddoppiate nel corso dei sei mesi (+96,1%). 
Anche la provincia di Vercelli si attesta a valori export assai vicini a quelli pre-
crisi del 2019 (-1,4% lo scarto rispetto al primo semestre 2019). 
 

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

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

 

Esportazioni provincia di 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 I semestre 2020 I semestre 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 2.270.176 1.015.767 -55,3%

 Attività manifatturiere 688.007.347 753.618.462 9,5%

       Alimentari 1.431.331 1.598.702 11,7%

       Bevande 4.146.644 6.012.324 45,0%

       Prodotti tessili 421.331.451 441.174.918 4,7%

            di cui Filati di fibre tessili 165.525.193 205.787.821 24,3%

            di cui Tessuti 175.286.792 137.111.629 -21,8%

            di cui Altri prodotti tessili 80.519.466 98.275.468 22,1%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

93.661.184 80.456.495 -14,1%

       Sostanze e prodotti chimici 40.952.914 58.256.340 42,3%

       Meccanica 47.192.810 69.023.926 46,3%

       Altre attività manifatturiere 79.291.013 97.095.757 22,5%

 Altri prodotti 10.088.259 11.547.375 14,5%

 TOTALE 700.365.782 766.181.604 9,4%

 Germania 87.056.651 87.614.599 11,4% 0,6%

 Francia 59.629.523 72.229.235 9,4% 21,1%

 Cina 47.186.562 66.595.305 8,7% 41,1%

 Svizzera 56.430.257 49.499.773 6,5% -12,3%

 Turchia 33.840.939 38.294.582 5,0% 13,2%

 Regno Unito 39.873.518 36.383.338 4,7% -8,8%

 Spagna 22.537.318 33.068.194 4,3% 46,7%

 Stati Uniti 26.062.733 32.294.012 4,2% 23,9%

 Romania 35.142.421 28.510.809 3,7% -18,9%

 Portogallo 21.601.499 26.993.675 3,5% 25,0%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 343.592.980 394.379.344 51,5% 14,8%

 Extra UE 27 post Brexit 356.772.802 371.802.260 48,5% 4,2%

 Mondo 700.365.782 766.181.604 100,0% 9,4%

 Paesi I semestre  2020 I semestre 2021 Quota % Variazione %
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Esportazioni provincia di Novara per principali prodotti (dati in euro) 

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

 

Esportazioni provincia di 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 I semestre  2020 I semestre 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 7.661.640 6.002.124 -21,7%

 Attività manifatturiere 2.185.670.923 2.560.602.010 17,2%

       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 231.648.552 286.784.154 23,8%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori 280.828.040 246.662.121 -12,2%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 34.904.327 37.692.120 8,0%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 49.416.722 33.522.170 -32,2%

       Sostanze e prodotti chimici 377.754.442 457.371.782 21,1%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici 158.888.922 128.960.704 -18,8%

       Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 170.414.797 201.253.887

18,1%

       Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 117.425.068 151.180.924 28,7%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 28.951.091 41.794.696 44,4%

       Apparecchi elettrici 37.421.501 41.732.833 11,5%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 607.286.533 806.154.683 32,7%

       Mezzi di trasporto 67.071.142 95.720.233 42,7%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 23.659.786 31.771.703 34,3%

 Altri Prodotti 14.868.810 17.729.016 19,2%

 TOTALE 2.208.201.373 2.584.333.150 17,0%

 Germania 387.496.717 448.011.089 17,3% 15,6%

 Francia 317.627.624 374.885.043 14,5% 18,0%

 Stati Uniti 118.643.960 156.905.003 6,1% 32,2%

 Regno Unito 134.546.372 132.873.964 5,1% -1,2%

 Paesi Bassi 88.536.752 123.782.228 4,8% 39,8%

 Spagna 89.549.918 118.286.185 4,6% 32,1%

 Polonia 83.450.233 103.989.342 4,0% 24,6%

 Belgio 68.570.962 101.329.653 3,9% 47,8%

 Svizzera 196.588.085 79.256.046 3,1% -59,7%

 Grecia 32.949.294 43.484.341 1,7% 32,0%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 1.329.691.243 1.645.340.294 63,7% 23,7%

 Extra UE 27 post Brexit 878.510.130 938.992.856 36,3% 6,9%

 Mondo 2.208.201.373 2.584.333.150 100,0% 17,0%

 Paesi I semestre 2020 I semestre 2021 Quota % Variazione %
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Esportazioni provincia VCO per principali prodotti (dati in euro) 

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

 

Esportazioni provincia di VCO 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  I semestre  2020  I semestre 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 2.551.104 2.915.199 14,3%

 Attività manifatturiere 282.328.700 350.539.330 24,2%

       Prodotti alimentari, bevande e tabacco 25.049.127 29.289.482 16,9%
       Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

3.848.262 5.419.249 40,8%

       Legno e prodotti in legno; carta e stampa 10.942.406 13.117.954 19,9%

       Coke e prodotti petroliferi raffinati 1.098 1.850 68,5%

       Sostanze e prodotti chimici 30.475.904 48.389.185 58,8%
       Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

101.591 540.005 431,5%

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

55.718.540 57.011.748 2,3%

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

80.370.500 120.503.353 49,9%

       Computer, apparecchi elettronici e ottici 948.606 1.589.432 67,6%

       Apparecchi elettrici 6.657.771 6.349.994 -4,6%

       Macchinari e apparecchi n.c.a. 61.408.828 57.353.563 -6,6%

       Mezzi di trasporto 3.322.729 4.413.209 32,8%

       Prodotti delle altre attività manifatturiere 3.483.338 6.560.306 88,3%

 Altri Prodotti 14.404.444 22.638.411 57,2%

 TOTALE 299.284.248 376.092.940 25,7%

 Germania 45.698.742 67.874.822 18,0% 48,5%

 Svizzera 47.816.159 61.741.591 16,4% 29,1%

 Francia 30.901.623 38.588.654 10,3% 24,9%

 Austria 18.090.124 18.231.544 4,8% 0,8%

 Spagna 14.917.028 17.652.056 4,7% 18,3%

 Stati Uniti 10.451.855 17.247.172 4,6% 65,0%

 Belgio 16.542.778 13.874.935 3,7% -16,1%

 Paesi Bassi 8.256.876 11.145.818 3,0% 35,0%

 Polonia 10.227.542 11.124.873 3,0% 8,8%

 Romania 8.786.317 10.076.897 2,7% 14,7%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 189.227.127 234.699.635 62,4% 24,0%

 Extra UE 27 post Brexit 110.057.121 141.393.305 37,6% 28,5%

 Mondo 299.284.248 376.092.940 100,0% 25,7%

 Paesi I semestre  2020 I semestre  2021 Quota % Variazione %
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Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro) 

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

 

Esportazioni provincia di 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 I semestre  2020 I semestre 2021 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1.783.164 1.763.794 -1,1%
 Attività manifatturiere 1.073.620.543 1.284.843.548 19,7%
  Prodotti alimentari, bevande e tabacco 145.375.273 144.551.126 -0,6%

 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 211.649.815 323.027.731 52,6%

di cui Prodotti tessili 64.195.878 69.141.964 7,7%
di cui Articoli di abbigliamento (anche in pelle e 
in pelliccia)

121.433.774 201.020.120 65,5%

 Sostanze e prodotti chimici 72.922.806 75.314.048 3,3%
 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

206.345.250 205.586.178 -0,4%

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

44.001.844 55.700.625 26,6%

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

46.207.399 60.380.129 30,7%

 Computer, apparecchi elettronici e ottici 44.941.055 47.682.411 6,1%
 Apparecchi elettrici 8.896.806 13.555.340 52,4%
 Macchinari e apparecchi n.c.a. 205.975.786 256.684.901 24,6%
 Mezzi di trasporto 21.354.045 32.885.193 54,0%
    Altre attività manifatturiere 65.950.464 69.475.866 5,3%
 Altri prodotti 7.577.893 8.107.017 7,0%
 TOTALE 1.082.981.600 1.294.714.359 19,6%

 Germania 154.584.936 175.996.889 13,6% 13,9%
 Francia 141.651.765 157.001.264 12,1% 10,8%
 Stati Uniti 136.736.453 130.833.399 11,2% -4,3%
 Cina 51.297.658 100.584.033 5,7% 96,1%
 Spagna 53.092.958 65.307.520 5,5% 23,0%
 Svizzera 39.883.453 54.786.060 4,2% 37,4%
 Regno Unito 57.016.638 50.980.469 3,8% -10,6%
 Russia 19.684.220 37.797.473 2,9% 92,0%
 Austria 35.171.452 34.513.119 2,7% -1,9%
 Paesi Bassi 30.084.426 31.571.890 2,5% 4,9%
 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 569.548.744 646.700.992 49,9% 13,5%
 Extra UE 27 post Brexit 513.432.856 648.013.367 50,1% 26,2%
 Mondo 1.082.981.600 1.294.714.359 100,0% 19,6%

 Paesi I semestre 2020 I semestre 2021 Quota % Variazione %


