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Export in calo per le aziende novaresi. Cresce
solo il settore farmaceutico
Nell’ultimo trimestre 2016 flessione del 2% compensata dal boom farmaceutico del 53,3%
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Il settore farmaceutico novarese sta ottenendo risultati importanti. L’export è aumentato del 53%
rispetto all’anno scorso
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L’export novarese diminuisce del 2%, ma c’è il boom dei prodotti farmaceutici
e medicinali che segnano un aumento delle esportazioni del 53,3%. E’ un
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quadro in controluce quello che viene tracciato dall’Osservatorio sull’export,
attivato dalla Fondazione Edison in collaborazione con l’Associazione Industriali
di Novara. L’ultimo trimestre del 2016 ha visto una lieve flessioni delle
esportazioni del «made in Novara». Un risultato che è la somma di dati
contrastanti: da un lato alcuni comparti perdono terreno all’estero, mentre altri
registrano guadagni significativi.
A migliorare sono soprattutto computer, apparecchi elettronici e ottici (+17%);
legno, prodotti in legno, carta e stampa (14%); i mezzi di trasporto (14,7%). In
crescita è risultato anche l’export di metalli e prodotti in metallo (10,1%),
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apparecchi elettrici (2,9%), rubinetteria e valvolame (2,4%). L’altro significativo
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balzo in avanti è quello dei tessuti creati nel Novarese, che hanno migliorato le
vendite all’estero del 15,5%. Tra i settori col segno meno, quello degli articoli di
abbigliamento è calato dell’1,2%, quello dei filati di fibre tessili si è ridotto del
24,9%. In calo sono risultati anche il settore dei prodotti petroliferi raffinati (27,7%), quello delle sostanze e prodotti chimici (-11,7%), degli articoli in gomma,
e materie plastiche (-5,9%) e quello dei prodotti alimentari, e bevande (-0,3%)
Premiata l’Europa
Nei primi nove mesi del 2016 l’export novarese ha raggiunto un valore di 3,4
miliardi di euro: «Riguardo alla ripartizione geografica - spiega il coordinatore
della ricerca Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison - nei primi
nove mesi dell’anno si sono registrati una crescita del 4,3% dell’export
manifatturiero all’interno dell’Unione Europea e un calo del 5,7% di quello
diretto verso i mercati extraeuropei. Le esportazioni di manufatti verso i Paesi
Ue, pari a 2,1 miliardi di euro, hanno rappresentato il 62,8% dell’export
manifatturiero novarese, a fronte del 37,2% di quelle dirette verso i mercati
extra-Ue, pari a 1,3 miliardi».
Competitivi
Il settore che è andato col vento in poppa è quello dei medicinali e dei
farmaceutici: «Noi abbiamo costi di produzione competitivi rispetto a Francia,
Germania e Regno Unito - dice Carlo Roccio, amministratore delegato di Clonit,
specializzata nei farmaci a target molecolare, i farmaci di ultima generazione che
aggrediscono i tumori in modo mirato - ed una tecnologia ottima, tale
comunque da farci apprezzare anche dai paesi emergenti. L’Italia in questo
settore sta ottenendo risultati importanti: l’anno scorso, di farmaci per
l’oncologia a target molecolare ne sono stati prodotti in tutta Europa 60, e di
questi 17 sono italiani».
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