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A.SP.IN.2000 RENDE NOTI I DATI RELATIVI ALL’EXPORT DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL PRIMO SEMESTRE 2013
Agli organi d’informazione

Le esportazioni dalla nostra Provincia nel primo semestre 2013 sono aumentate del 3,7% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente, superando in valore 1 miliardo di euro.
I dati ISTAT elaborati da A.SP.IN.2000, Azienda Speciale della Camera di Commercio,
confermano tra i primi dieci mercati di destinazione dell’export pesarese Francia, Germania, Stati
Uniti, Russia, Spagna, Svizzera, Emirati Arabi, Regno Unito, Polonia, Arabia Saudita, con Turchia
e Cina rispettivamente al dodicesimo e tredicesimo posto e con un incremento delle vendite che
supera il 28%. Da sottolineare da un lato l’aumento delle vendite verso Stati Uniti (+25,6%),
Emirati Arabi (+27,2%) e Arabia Saudita (+135%) e dall’altro la flessione nei confronti del mercato
tedesco (-5,9%) e russo (-13,5%).
Per quanto riguarda i settori anche nel primo semestre 2013 la meccanica rimane, per valore di
esportazioni, il primo comparto della nostra provincia con circa 248 milioni di euro ma con una
flessione delle vendite dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra i mercati di
riferimento più importanti troviamo al primo posto la Germania (+11,2%), seguita da Francia
(+8,1%), Stati Uniti (+52%) e Turchia (+33%). Il settore ha perso quote di mercato nei confronti
della Russia (-10,5%) che rimane comunque il quarto Paese di riferimento della meccanica pesarese
e della Polonia (-27%). Nei primi dieci mercati compare la Cina al nono posto con un incremento
del 16,88%.
Continua il trend positivo del settore tessile-abbigliamento che segna un incremento dell’8,9% e un
totale in valore di 106 milioni di euro. Tra i primi quindici principali paesi di sbocco per il settore
tessile troviamo Danimarca (+36,4%), al primo posto, seguita da Hong Kong (-9,5%), Svezia
(+78,8%), Germania (-15,4%), Svizzera (+18,5%), Federazione Russa (-10,8%), Romania (-16%),
Cina (+2,9%), Francia (+24,2%), Giappone (+30,6%) e Stati Uniti (+32,2%).
Positiva anche la performance del settore agro-alimentare dove, nei primi sei mesi del 2013, le
vendite sono aumentate del 25,4% rispetto al primo semestre 2012 con un volume di affari pari a
oltre 43 milioni di euro. Interessante segnalare, tra i mercati di maggior rilievo, al primo posto
l’Arabia Saudita, seguita da Emirati Arabi, Stati Uniti, Germania e Tunisia.
Il settore mobile-arredo, in controtendenza rispetto ai settori sopraccitati, ha segnato una flessione
del 6,4%, con un fatturato di ca. 152 milioni di euro. Rispetto ai primi sei mesi del 2012, la
flessione nelle vendite è stata di oltre 10 milioni di euro. Al primo posto nella classifica delle
principali destinazioni del mobile pesarese troviamo, in valore, la Federazione Russa, seppure con
una flessione dei volumi esportati pari al 21,3%, seguita da Francia (con un incremento del 13,1%),
Libia (-18%), Arabia Saudita (+38,8%), Germania (-22%), Stati Uniti (+13,1%), Regno Unito (25,5%), Svizzera (+33%), Emirati Arabi Uniti (+10,8%).
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Alla luce dei dati relativi al settore del mobile e della meccanica, il Presidente di Aspin 2000
Giuseppe Cinalli sottolinea: “è necessario proseguire e intensificare ulteriormente l’azione
promozionale nei confronti di quei mercati strategici per la nostra economia come quello russo,
con azioni coordinate che coinvolgano insieme le istituzioni e il sistema delle imprese”.
“La Camera di Commercio e Aspin 2000 hanno costruito nuove relazioni con Aree Paese
importanti – afferma il Presidente camerale Alberto Drudi - che produrranno significativi effetti
positivi per le imprese del territorio, come verrà illustrato nell’ambito della conferenza stampa che
si terrà i primi giorni della prossima settimana”.

