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Oggetto: Indagine sull’industria manifatturiera della provincia di Bi ella - 1° trimestre 2011. La crescita 

della produzione industriale prosegue per il quinto trimestre consecutivo  

La ripresa del settore manifatturiero biellese, iniziata e rafforzatasi nel 2010, prosegue anche nei primi tre mesi 

del 2011. 

A partire da questo trimestre, il questionario sottoposto al campione delle imprese biellese ha subìto importanti 

modifiche per omogeneizzazione alle indagini congiunturali condotte dalle Unioni regionali delle camere di 

commercio del Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto e da Unioncamere Nazionale. Tra le 

novità introdotte, la riallocazione dell’universo delle imprese secondo la classificazione Ateco 2007 e 

l’estensione dell’indagine alle imprese della classe dimensionale 2-9 addetti. L’adozione di queste modifiche 

metodologiche fa sì che i risultati dell’indagine del I trimestre 2011 non siano statisticamente confrontabili con 

quelli delle precedenti rilevazioni. 

Nel periodo gennaio-marzo 2011 la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente è stata di +12,7 punti percentuali , risultato migliore di quello registrato 

sia a livello nazionale (+2,2%) che regionale (+6,8%).  

“Il sistema manifatturiero biellese sembra aver ripreso un trend di sviluppo che vede gli ordinativi provenienti dal 

mercato internazionale trainare la ripresa. I dati del I trimestre 2011 sono particolarmente rassicuranti, dal 

momento che il confronto avviene con lo stesso periodo dello scorso anno, quando la crescita era già iniziata. 

Anche le previsioni degli imprenditori biellesi evidenziano uno scenario positivo, in quanto produzione e 

ordinativi per i prossimi mesi sono promettenti”, dichiara Gianfranco De Martini, presidente della Camera di 

commercio di Biella.  

La buona performance del sistema manifatturiero locale è il risultato degli andamenti positivi di quasi tutti i 

settori , in particolare di quello della Tessitura  (+28,9%), del Finissaggio  (+23,2%) e della Filatura (+13,6%). 

Le Altre Industrie , invece, registrano una variazione negativa , pari a -1,1%. 

Sia gli ordinativi  provenienti dall’estero  che quelli nazionali  trainano la ripresa rilevando variazioni positive 

pari, rispettivamente, a 15,5% e 12,6%. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema manifatturiero biellese: la congiuntura del I trimestr e 2011 in sintesi 

Produzione industriale grezza: +12,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi interni: +12,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi esteri: +15,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Fatturato: +19,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

    Fatturato estero: +18,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine I trim 2011 (n. settimane): 8,5 

Grado di utilizzo degli impianti: 70,2% 

 

Le previsioni  degli imprenditori biellesi per il periodo aprile-giugno 2011  registrano segnali più che positivi 

per tutte le principali voci, in particolare, per quanto attiene gli ordini interni  (con un saldo di opinione del 

+20,8%), il fatturato  (con un saldo ottimisti-pessimisti del +14,5%), la produzione  (con un saldo del +10,1%) e 

gli ordinativi totali (con un saldo del +10,7%). 
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Fonte: CCIAA di Biella - Indagine congiunturale 



 
 

 

Previsioni per il trimestre Aprile-Giugno 2011 

  Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo 

Produzione 21,9% 66,2% 11,8% 10,1% 

Fatturato 26,0% 62,5% 11,5% 14,5% 

Ordini totali 22,1% 66,5% 11,4% 10,7% 

Ordini interni 30,4% 59,9% 9,6% 20,8% 

Ordini esterni 13,3% 69,3% 17,4% -4,1% 
 

 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Biella, 30 maggio 2011 

Fonte: CCIAA di Biella - Indagine congiunturale 


