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Export: ecco i dati di inizio anno. L’andamento del
mercato USA
Cresce l’export italiano: nei primi due mesi dell’anno, con un + 6,6% rispetto all’anno
precedente, sia sui mercati europei che extraeuropei.
“I settori in cui è più forte la presenza di piccole medie imprese si confermano trainanti per
l’export italiano, quali il manifatturiero, il legno, tessile e pellami, alimentare, arredo, tessile
e abbigliamento” spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte
Orientale analizzando i dati del recente rapporto sull’export dell’Ufficio studi di
Confartigianato.
L’export manifatturiero delle province del Piemonte Orientale vale (dati 2017) quasi otto
miliardi di euro, valore in crescita rispetto all’anno precedente e i comparti a maggiore
vocazione per le PMI pesano quasi per il 40%.
“Il peso delle singole economie provinciali è molto diverso” spiega Impaloni “nel Vercellese
quasi la metà dell’export è dato dai settori ad alta vocazione di PMI, nel VCO e Novarese
siamo attorno al 23- 24%, in aumento nel VCO e Vercellese, in diminuzione nel Novarese”.
Analizzando l’export verso il mercato USA, si evidenzia la performance del Vercellese,
specializzato nell’export verso quel mercato per i prodotti tessili e abbigliamento, mentre il
Novarese e VCO si segnalano per i prodotti in metallo, seguono tessile abbigliamento e
alimentare.
“Occorre perseverare negli sforzi che imprese e enti fanno per generare sempre più
occasioni di export e sviluppo commerciale” commenta Impaloni “come Confartigianato
siamo impegnati da sempre nello sviluppo di una politica commerciale a misura di piccola
impresa: missioni all’estero, partecipazioni a fiere ed eventi, incoming e missioni
commerciali sono il nostro costante impegno. Fra poche settimane è in programma l’evento
Italian Experience - incontri commerciali tra aziende italiane e operatori area russa, fissato
a Novara il 19 giugno e abbiamo – più a medio termine – l’obiettivo internazionale della
prossima expo di Dubai” conclude Impaloni.
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