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L’export fa peggio della media nazionale
Unioncamere sul primo trimestre: comincia a farsi sentire l’effetto Covid. Food e auto sempre più divaricati

I
n attesa che il governo
eriga i sei pilastri del
«Patto per l’export» pre-
sentati alcuni giorni fa
dal ministro Luigi Di Ma-

io, il Piemonte segna il peg-
gior risultato di inizio anno
tra le grandi regioni produtti-
ve del Nord Italia, con un calo
quasi tre volte più basso della
media nazionale (-1,9%). Un 
tragico -5,8% nelle vendite ol-
treconfine nel periodo genna-
io-febbraio-marzo, rispetto
allo stesso trimestre 2019, che
significano oltre 626 milioni 
di euro prodotti fermi in ma-
gazzino o neanche assemblati

per i mercati stranieri. Un se-
gno meno tratteggiato dal
blocco e dalla quarantena da 
coronavirus, che ha spaccato
ancor più l’economia regiona-
le, divaricando le nostre ec-
cellenze, con la meccanica e i
mezzi di trasporto sempre più
avvitati verso il basso e il food
ormai in ascesa. 

«L’emergenza da Covid-19
sta iniziando purtroppo a col-
pire duramente le nostre im-
prese. Le nostre vendite oltre
confine non possono essere
lasciate in balìa di un mercato
disorientato e confuso: il no-
stro Made in Italy e il nostro

made in Piemonte devono es-
sere subito sostenute con po-
litiche urgenti a favore dell’in-
ternazionalizzazione — ha
osservato Gian Paolo Coscia,
presidente di Unioncamere
Piemonte —. Il lavoro svolto
in questi anni per valorizzare i
tanti settori che ci caratteriz-
zano non può essere disper-
so, ma deve essere essere ulte-
riormente riconosciuto inve-
stendo in risorse economiche
e progetti innovativi e ad alto
contenuto tecnologico». 

Nel primo trimestre del
2020 il valore delle esporta-
zioni piemontesi di merci è

stato pari a 10,8 miliardi di eu-
ro ed è diminuito anche quel-
lo delle importazioni (-4,9%), 
ferme a quota 7,7 miliardi.
Purtroppo l’inizio d’anno ha
ripetuto un’altra dinamica
che già si era manifestata nel
2019, ovvero la performance
peggiore al confronto con
Lombardia (-3%), Veneto
(-3,2%) ed Emilia-Romagna
(-2,4%).

A livello territoriale tutte le
provincie evidenziano dina-
miche negative. La realtà che
mostra il calo più intenso è
Alessandria (-19,6%), penaliz-
zata dalla performance del

settore orafo, seguita da Biella
(-9,4%). Verbania (-0,4%), in-
vece, risulta il territorio meno
colpito dal crollo delle vendite
oltre confine nel trimestre in
esame.

La meccanica, diventato
primo settore per le esporta-
zioni regionali al posto dei
mezzi di trasporto, ha subito
un calo del 10,6%. L’automoti-
ve ha segnato un battuta d’ar-
resto ancora più evidente: le
esportazioni sono diminuite
del 12,7%. Una discesa a dop-
pia cifra ha riguardato anche
i l  comparto  dei  meta l l i
(-14,7%). Il tessile ha ridotto le

esportazioni del 7,6%, mentre
un calo meno intenso ha ca-
ratterizzato la gomma plastica
(-4,6%) e la chimica (-0,7%).
L’industria alimentare e delle
bevande, in netta controten-
denza, ha mostrato invece
una crescita delle vendite al-
l’estero a doppia cifra, di ben
l’11,3%.

Che il «cigno nero» del co-
ronavirus possa portare dav-
vero al sorpasso del food sul-
l’auto in Piemonte, come ana-
lizzato su L’Economia Nordo-
vest ad aprile? 
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Vendite oltreconfine, il confronto

L’Ego-HubFonte: Unioncamere Piemonte

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

Mezzi di trasporto

Prodotti alimentari, bevande e tabacco

Articoli in gomma e materie plastiche

Sostanze e prodotti chimici

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

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

Altri prodotti

Dati in euro

2.304.663.124

2.246.880.523

1.361.612.299

899.469.538

821.603.432

852.271.597

867.487.930

2.122.719.025

I trimestre 2019 I trimestre 2020

2.061.285.086

1.960.415.721

1.515.620.967

857.855.062

814.175.759

787.821.678

740.148.945

2.074.865.157

Quota %
I trimestre 2020

19,1%

18,1%

14,0%

7,9%

7,5%

7,3%

6,8%

19,2%

Variazione %
TOTALE

-10,6%

-12,7%

+11,3%

-4,6%

-0,9%

-7,6%

-14,7%

-2,3%

I trimestre 2019
11.476.707.468

I trimestre 2020
10.812.188.375

-5,8%

LE PMI A CONFRONTO

«Salvati da prodotti 
su misura, ora nuove 
chance nel nucleare»
I giunti di Nova Siria in una centrale in Turchia

«S iamo sempre in crescita
e le dirò, adesso potreb-
bero aprirsi nuove op-
portunità in nuovi setto-

ri». Stefania Ferrero fatica a nascon-
dere l’orgoglio e la soddisfazione.
Nova Siria, l’azienda di famiglia dove
lavora come responsabile marketing,
ha appena vinto una commessa da 4
milioni per una centrale nucleare in
Turchia. Ferrero, con il fratello Marco
e il cugino Francesco, entrambi ceo,
è la terza generazione al timone di

questo gioiellino dell’oleodottistica. 
A Roletto, in 4 impianti, producono
giunti in acciaio per la riparazione, il
collegamento e la derivazione di con-
dotte terrestri e marine. Sessanta ad-
detti, 10 milioni di ricavi, dal 2015 
partecipata al 60% dal gruppo au-
striaco Hawle, l’export vale il 75%.
Anche al tempo del Covid.

Ferrero non vi siete mai fermati,
anzi non state dietro alle commes-
se. Merito di lavorare con le materie
prime, acqua, gas e petrolio?

«Esatto. Dove passa un fluido c’è
un nostro giunto. Con l’acqua poi 
non si scherza, le reti vanno manute-
nute, anche se in Italia i cantieri si so-
no fermati un po’. Però mi lasci dire
che all’estero è un po’ diverso».

Be’ ma si son fermati tutti i Paesi.
«Vero, ma hanno una mentalità di-

versa nella gestione delle infrastrut-
ture. Nel Regno Unito riparano i
giunti degli acquedotti e delle fogna-
ture prima che si rompano. Per cui
gli ordini si son mantenuti costanti e
se si verifica un’emergenza, in tre
giorni possiamo realizzare un giunto
nelle dimensioni richieste».

Quindi avete resistito grazie an-
che alla capacità di dare risposte
taylor-made?

«Sì. Siamo piccoli, ma veloci e fles-
sibili. I competitor poi ci conoscono,
parlo di Viking Johnson, Saint Goba-
in, molto spesso ci chiamano per
avere in settimana pezzi particolari:
siamo come dei sarti che fanno abiti
su misura. La nuova proprietà au-
striaca non ha cambiato nulla pro-
prio perché la nostra forza è quella.
Abbiamo inoltre un team giovane e
affiatato, i ragazzi dell’ufficio estero 
passano un terzo dell’anno in giro
per il mondo».

E ora addirittura fate breccia nel
nucleare.

«In pieno lockdown ci siamo ag-
giudicati una commessa da 4 milioni
di euro che assicurerà lavoro per un
anno in più oltre a quello pianificato.
Produrremo giunti di 4 metri per un
impianto nucleare in Turchia che è 
stato denominato Akkuyu Project:
una centrale da 1.200 megawatt. Ci
stavamo dietro da tempo: avevamo
già spedito in Turchia materiali per
condotte sottomarine. Lì c’è un buon
mercato e noi avevamo già le creden-
ziali, sarà un bel case history per te-
stare l’affidabilità dei nostri prodotti.
Si aprono nuovi orizzonti». 
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Oleodotti Stefania Ferrero, marketing manager

«Per rispettare il blocco 
abbiamo dovuto 
rifiutare le spedizioni»
Eurostamp1 contro i concorrenti automotive esteri

S e il 2019 era già stato l’annus hor-
ribilis dell’auto, il 2020 sicura-
mente lo surclasserà. Ad aprile,
secondo i dati Istat, la produzio-

ne dell’industria delle quattro ruote
italiana ha segnato -85%, mentre ha
chiuso i primi quattro mesi del 2020 a
-36,9%. Ne sa qualcosa la Eurostamp1
delle famiglie Giaccone e Cecchin, che
vivendo nel grande sottobosco dell’in-
dotto, ha faticato non poco a tenersi a
galla in questi 74 giorni maledetti di
lockdown. La piccola azienda — 35 ad-

detti, 4 milioni di fatturato, export del
25% —, a Settimo si occupa di costru-
zione stampi, prototipi e stampaggio di
lamiere per Fca,  Porsche, Audi-
Volkswagen e dal 2019 fa parte di una
rete di 7 imprese. «Siamo stati colpiti
due volte, alla chiusura e alla riapertu-
ra. E pensare che prima del 2019 viag-
giavamo sopra i 5,5 milioni di ricavi»,
scuote la testa la socia e titolare Barbara
Giaccone.

Colpiti dalla legge, dottoressa Giac-
cone?

«Con il dcpm del 22 marzo ci siamo
trovati a dover rifiutare le spedizioni di
prodotti particolari che vanno conse-
gnati su programmazione dichiarando
di essere impossibilitati per legge: ab-
biamo rischiato l’inadempimento con-

trattuale e il fermo linea dei nostri
clienti».

Avete perso commesse come è suc-
cesso a molti?

«Sì, in alcuni casi sì. Perché non sia-
mo “appetibili”. I brand non si rivolge-
vano a noi per un nuovo ordine, ci chia-
mavano, anche quelli storici chieden-
do notizie: quanto sarebbe durato il
blocco, quanta merce disponibile ave-
vamo. Un cliente tedesco ci ha telefo-
nato subito e ci ha domandato “quanto
stock avete in magazzino da poterci 
consegnare?”. E stava con la program-
mazione a zero!».

Come si fa rassicurare producendo
di volta in volta?

«Infatti. Temevano una durata ec-
cessiva del lockdown, volevano rassi-
curazioni, ma siamo una pmi: produ-
ciamo man mano che arrivano ordini,
non possiamo fare troppo magazzi-
no».

Le conseguenze di tutto questo?
«Il crollo dei ricavi a marzo è stato

del 39% rispetto al marzo 2019 e ad
aprile dell’89% rispetto all’aprile 2019».

Come è andata con la ripresa?
«Affanno totale. Perché alla riaper-

tura delle attività tutte le richieste sono
partite assieme e abbiamo rischiato di
trovarci i camion ai cancelli che voleva-
no prodotti, pur non avendo potuto
produrre in un mese e mezzo».

Però non tutto è perduto.
«Ma no, a maggio abbiamo lavorato,

abbiamo dovuto concludere tutto ciò
che era stato avviato alla fine del 2019 e
che doveva essere consegnato nel pri-
mo quadrimestre 2020. Lavoro ce n’è. 
Siamo fornitori di primo livello, sono i
terzisti purtroppo che sono davvero
fermi».
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Quattro ruote La titolare Barbara Giaccone

Nel Regno 
Unito 
riparano i 
giunti degli 
acquedotti e 
delle 
fognature 
prima che si 
rompano. 
Per cui gli 
ordini si son 
mantenuti 
costanti 

I 
competitor 
poi ci 
conoscono, 
parlo di 
Viking 
Johnson, 
Saint 
Gobain, ci 
chiamano 
per avere 
subito pezzi 
particolari

I clienti 
ci 
chiamavano
per 
chiederci 
quanto 
sarebbe 
durato 
il blocco, 
quanta 
merce 
disponibile 
avevamo

Lavoro 
ora per 
fortuna ce 
n’è, siamo 
fornitori 
di primo 
livello, 
sono i 
terzisti 
purtroppo 
che sono 
davvero 
fermi

 


