
 
 

 
COMMERCIO ESTERO PIEMONTESE: IL 2022 SI CHIUDE CON UNA CRESCITA 

INTENSA DELLE VENDITE OLTRE CONFINE (+18,5%) 
Determinante il contributo fornito da mezzi di trasporto, chimica e tessile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2022 l’export italiano in valore, condizionato dai rialzi dei prezzi diffusi a livello 
merceologico, ha evidenziato una crescita rispetto all’anno precedente molto sostenuta 
(+20,0%) e diffusa a livello territoriale. 

L’incremento delle vendite oltre confine è risultato più marcato per le Isole, spinto soprattutto 
dalle vendite di prodotti della raffinazione; più accentuato anche per il Centro, grazie alla 
vendita di prodotti farmaceutici, e per il Sud, a causa della dinamica positiva delle vendite di 
prodotti alimentari, mentre è in lieve rallentamento per il Nord. 

Nel complesso dell’anno, tutte le regioni italiane hanno registrato incrementi dell’export in 
valore, a eccezione del Molise (-12,1%): i più elevati per Marche (+82,0%), Sardegna 
(+61,8%) e Sicilia (+56,0%), i più contenuti per Basilicata (+0,4%) e Abruzzo (+2,1%). La 
performance positiva della Lombardia (+19,1%) spiega da sola un quarto della crescita 
dell’export nazionale. 

Nel 2022 il valore delle esportazioni piemontesi si è attestato sui 59,0 miliardi di euro, 
registrando una crescita del 18,5% rispetto al 2021. 
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Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 

Il commercio estero piemontese nel 2022 
 
Export: +18,5 % rispetto al 2021 

Import: +29,4 % rispetto al 2021 

Saldo bilancia commerciale:13,2 miliardi di euro 

Export verso Ue 27: +20,7% rispetto al 2021 

Export verso extra-Ue 27: +15,7 % rispetto al 2021 



Valutando le singole performance trimestrali, si rileva come l’incremento del valore delle 
vendite all’estero sia derivato da una dinamica fortemente positiva segnata in tutti i 
trimestri dell’anno. La crescita del 17,6% del periodo gennaio-marzo 2022 è stata seguita da 
un aumento delle vendite oltre confine di merci piemontesi del 17,7% nel II trimestre. Nel III e 
nell’ultimo trimestre dell’anno l’aumento delle esportazioni si è attestato rispettivamente al 
+19,0% e +19,6%. 

Sul fronte delle importazioni, il 2022 ha registrato un’espansione del 29,4% rispetto all’anno 
precedente: il valore dell’import piemontese di merci è salito a 45,8 miliardi di euro. 

Il saldo della bilancia commerciale, pari a 13,2 miliardi di euro, permane, dunque, di 
segno positivo, ma in calo di circa 1,3 miliardi rispetto all’anno precedente, quando si attestava 
a 14,5 miliardi. 

Il risultato positivo evidenziato dal Piemonte nel corso del 2022 è stato lievemente 
meno intenso rispetto a quello medio nazionale. Le esportazioni italiane hanno, infatti, 
registrato un incremento del 20,0% rispetto all’anno precedente.  

"Il Piemonte chiude il 2022 mettendo a segno un buon +18,5%: segno della maturità del 
nostro tessuto imprenditoriale e della capacità di intercettare la domanda internazionale, 
soprattutto nei settori dei trasporti, della chimica e del tessile. È indubbio che il Piemonte ha 
tutti gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide mondiali e per far 
conoscere, oltre i nostri confini, la qualità e l'eccellenza dei propri prodotti e servizi. Le 
istituzioni devono, però, affiancare il lavoro quotidiano delle aziende con politiche il più 
possibile strategiche e di visione, con una forte attenzione ai temi della digitalizzazione e 
dell'innovazione dei processi: solo così potremo rafforzare la competitività dei nostri territori, 
soprattutto in un momento storico così difficile per l'economia mondiale, stretta tra la crisi 
energetica e guerra in Ucraina." commenta Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere 
Piemonte. 

Tra le principali regioni esportatrici nel 2022 solo la Lombardia ha segnato un risultato 
migliore di quello piemontese, registrando una crescita delle esportazioni del 19,1% e 
confermandosi la prima regione per export a livello nazionale con una quota pari a 26,0%. Al 
secondo posto per incidenza sul totale italiano (13,5%) si colloca l’Emilia Romagna che 
raggiunge un incremento dell’export del 14,6%. Terzo per peso (13,1%) il Veneto 
invece registra un aumento del 16,0% delle vendite oltre confine.   

Grazie alla crescita a doppia cifra delle vendite oltre confine, il Piemonte si è confermato 
anche nel 2021 la quarta regione esportatrice con una quota del 9,4% delle 
esportazioni complessive nazionali, dato inferiore al 2021 (9,6%).  

Esportazioni piemontesi per principali prodotti (dati in euro) 

MERCE 
2021 2022 EXPORT 

Import Export Import Export Quota 
2022 

Var. 
22/21 

Mezzi di 
trasporto 

7.035.828.762 9.731.498.768 8.999.815.263 13.242.560.035 22,4% 36,1% 

Meccanica 4.435.372.651 9.556.322.090 5.589.742.515 10.631.546.294 18,0% 11,3% 

Alimentari e 
bevande 2.055.680.858 7.088.934.166 2.802.579.474 8.009.253.262 13,6% 13,0% 

Chimica 3.847.110.319 3.664.665.242 4.898.543.619 4.692.317.194 7,9% 28,0% 

Metalli 3.839.510.002 3.881.665.353 5.101.440.600 4.494.217.174 7,6% 15,8% 

Tessile e 
abbigliamento 

2.123.879.486 3.191.337.288 2.811.027.921 3.974.438.409 6,7% 24,5% 

Gomma/plastica 2.070.904.164 3.584.900.249 2.452.487.351 3.625.581.129 6,1% 1,1% 

Altri prodotti 
manifatturieri 

7.127.627.189 8.076.500.998 8.869.761.199 9.043.925.930 15,3% 12,0% 

Altri prodotti 
non 

2.872.812.905 1.041.300.626 4.305.453.850 1.311.474.318 2,2% 25,9% 

Totale 35.408.726.336 49.817.124.780 45.830.851.792 59.025.313.745 100% 18,5% 

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 



Come avvenuto nel 2021 anche nel 2022 tutti i principali settori export-oriented hanno vissuto 
una crescita significativa. 

I mezzi di trasporto si confermano il primo settore per l’export regionale, con una 
quota pari al 22,4% e registrano una crescita del 36,1% rispetto al 2021. Al secondo 
posto per vendite oltre confine si colloca il comparto meccanico: la variazione registrata si 
attesta al +11,3% sul 2021. L’alimentare, con oltre 8 miliardi di merci esportate nel 2022, 
occupa la terza posizione, evidenziando un incremento a doppia cifra delle esportazioni 
(+13,0%). La chimica segna una crescita tendenziale del +28,0% e i metalli incrementano 
le vendite all’estero del 15,8%. Il comparto tessile (+24,5%) accelera rispetto al 2021 e 
realizza un aumento superiore a quello medio regionale. 

La gomma plastica, che incide sul totale export piemontese per il 6,1%, ottiene il risultato 
più modesto, crescendo solo di 1,1 punti percentuali sul 2021. 

Concentrando l’attenzione sul comparto dei mezzi di trasporto emerge come l’incremento 
evidenziato nel 2022 rispetto al 2021 sia stato particolarmente intenso per le automobili 
(+68,7%), i prodotti dell’aerospazio (+48,0%), i componenti autoveicolari 
(+12,9%) e la nautica (+30,4%); in sofferenza, invece, il ferro tranviario (-27,3%). 

Analizzando le destinazioni delle vendite piemontesi all’estero, si osserva come il principale 
bacino di riferimento risulti - anche nel 2022 - l’Ue 27, verso cui è diretto 56,2% dell’export 
regionale, contro il 43,8% destinato ai mercati extra-Ue 27.  

Esportazioni piemontesi per principali Paesi (dati in euro) 
  2021 2022 Quota % 

2022 
Var. % 
22/21 PAESE Import Export Import Export 

Germania                   
5.725.272.722  

            
6.764.969.373  

            
6.505.856.471  

            
8.324.570.315  

14,1% 23,1% 

Francia                   
4.391.444.961  

            
6.900.487.258  

            
5.725.350.935  

            
8.222.359.955  

13,9% 19,2% 

Spagna                    
1.868.532.217  

            
2.545.540.092  

      
3.010.085.034  

            
3.020.968.466  

5,1% 18,7% 

Polonia                    
2.054.894.502  

            
2.114.774.587  

            
2.515.443.907  

            
2.445.508.065  

4,1% 15,6% 

Belgio                    
1.672.306.291  

            
1.331.742.501  

            
2.114.577.496  

            
1.663.820.086  

2,8% 24,9% 

Paesi Bassi                    
1.386.356.658  

            
1.037.866.803  

            
1.861.459.574  

            
1.324.354.976  

2,2% 27,6% 

Repubblica 
Ceca  

                    
669.422.527  

               
843.601.710  

            
869.739.721  

               
989.124.543  

1,7% 17,3% 

Romania                     
608.987.056  

               
737.480.305  

               
761.392.281  

               
941.454.859  

1,6% 27,7% 

Austria          
543.674.697  

               
779.113.166  

               
716.725.241  

               
936.705.161  

1,6% 20,2% 

Irlanda                     
137.034.523  

         
661.439.944  

               
156.559.565  

    
709.082.952  

1,2% 7,2% 

Totale Ue-27 21.842.837.986  27.485.837.810  28.214.107.831  33.184.221.204  56,2% 20,7% 

Stati Uniti                    
1.322.680.339  

            
4.473.432.694  

       
1.882.280.103  

            
5.294.052.763  

9,0% 18,3% 

Regno Unito     
998.741.824  

            
2.454.336.635  

            
1.150.781.971  

            
2.732.867.503  

4,6% 11,3% 

Svizzera                      
918.236.192  

            
2.151.428.639  

               
986.992.212  

           
2.576.442.150  

4,4% 19,8% 

Cina                    
2.817.489.103  

            
1.803.957.187  

            
4.065.971.935  

            
1.933.810.296  

3,3% 7,2% 

Turchia                   
1.574.865.757  

     
1.086.770.853  

            
1.721.841.802  

  
1.535.367.124  

2,6% 41,3% 

Brasile                     
407.731.751  

            
1.099.490.705  

               
614.841.508  

            
1.137.859.460  

1,9% 3,5% 

Kuwait                            
459.265  

               
447.935.616  

              
1.013.710  

               
939.866.041  

1,6% 109,8% 

Messico                     
152.003.305  

               
551.180.005  

               
221.749.514  

               
710.288.992  

1,2% 28,9% 

Giappone    
603.377.906  

               
635.475.635  

               
523.096.671  

               
687.418.381  

1,2% 8,2% 

Corea del Sud                     
303.258.157  

               
484.644.239  

               
434.307.336  

               
580.056.390  

1,0% 19,7% 

Canada                     
102.860.237  

               
408.200.195  

      
100.978.166  

               
578.364.268  

1,0% 41,7% 

Totale extra 
Ue-27 

                
13.565.888.350  

          
22.331.286.970  

          
17.616.743.961  

     
25.841.092.541  

43,8% 15,7% 

Mondo     
35.408.726.336  

        
49.817.124.780  

        
45.830.851.792  

        
59.025.313.745  

100,0% 18,5% 

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 



La performance dell’export piemontese verso i mercati comunitari è risultata 
particolarmente positiva (+20,7%).  

Il risultato è dovuto principalmente al trend registrato dalle esportazioni piemontesi verso la 
Germania (+23,1%), primo mercato per le vendite all’estero della regione. Una crescita 
importante (+19,2%) è stata registrata dall’export verso la Francia, secondo mercato di 
riferimento. Le vendite verso la Spagna hanno segnato un aumento del 18,7%. 

Tra i principali mercati Ue 27, incrementi a doppia cifra caratterizzano anche l’export verso la 
Polonia (+15,6%), il Belgio (+24,9%) e i Paesi Bassi (+27,6%). 

Le vendite piemontesi dirette ai Paesi extra-Ue 27 hanno mostrato, nel corso del 2022, un 
trend lievemente inferiore rispetto a quello medio complessivo, registrando un aumento del 
15,7% rispetto all’anno precedente. 

Su questo risultato hanno influito pesantemente le dinamiche evidenziate verso il mercato 
statunitense (+18,3%), quello britannico (+11,3%) e quello svizzero (+19,8%). 
Intensa anche la crescita verso la Turchia (+41,3%), meno elevata rispetto alla media quella 
cinese (+7,2%). 

Il mercato russo (-36,7%) e quello ucraino (-36,4%) registrano entrambi cali molto 
elevati e incidono solo più rispettivamente lo 0,9% e lo 0,2% sul totale delle 
esportazioni piemontesi. 

 

Esportazioni piemontesi per provincia (dati in euro) 

Quota export Variazione export
import export import export 2022 2022/2021

Torino 19.001.473.649 20.746.440.633 24.790.382.953 26.444.331.309 44,8% 27,5%

Vercelli 1.280.166.880 2.648.616.501 1.698.942.713 2.935.176.797 5,0% 10,8%

Novara 3.000.350.573 5.364.276.151 3.679.749.404 6.348.341.035 10,8% 18,3%

Cuneo 5.163.247.528 9.167.810.447 6.091.730.131 9.816.963.191 16,6% 7,1%

Asti 1.491.726.051 3.464.144.763 1.870.816.539 3.737.609.266 6,3% 7,9%

Alessandria 3.638.352.167 5.994.587.498 4.471.071.534 6.788.892.282 11,5% 13,3%

Biella 1.305.968.914 1.640.917.231 2.531.837.928 2.036.046.257 3,4% 24,1%

Verbano-Cusio-Ossola 527.440.574 790.331.556 696.320.590 917.953.608 1,6% 16,1%

Piemonte 35.408.726.336 49.817.124.780 45.830.851.792 59.025.313.745 100,0% 18,5%

2022
TERRITORIO

2021

 
Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Istat 

 
A livello provinciale il 44,8% dell’export regionale è generato dalle imprese di Torino, seguono 
quelle cuneesi con il 16,6%, le aziende di Alessandria e Novara con rispettivamente il 11,5% e 
il 10,8%. Un peso inferiore ai 10 punti percentuali appartiene alle altre realtà provinciali. 

In termini di dinamica sul 2021 le crescite maggiori contraddistinguono Torino (+27,5%) e 
Biella (+24,1%), quelle meno intense Cuneo (+7,1%) e Asti (+7,9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 14 marzo 2023 
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