
 
  AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLA PROVINCIA 

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 

Oggetto: Indagine sull’industria manifatturiera della provincia di Bi ella – dati provvisori relativi al 3 

trimestre 2011. La crescita della produzione industriale prosegue per il settimo trimestre 

consecutivo. 

Nel periodo luglio-settembre 2011, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente è stata di +4,9 punti percentuali , risultato migliore di quello registrato a 

livello regionale (+3,1%).  

La performance positiva è generata, in particolare, dai settori Tessitura  (16,7%), Metalmeccanica  (+4,3%) e 

Filatura  (+2,1%). 

Questo è il risultato emerso da una prima elaborazione dell’Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera 

biellese, condotta dalla Camera di Commercio di Biella nell’ambito dell’analisi congiunturale regionale. La 

rilevazione è stata condotta nei mesi di settembre e ottobre con riferimento al periodo luglio-settembre 2011 e i 

dati rilasciati sono provvisori.  

Si ricorda che, a partire dal I trimestre 2011, l’indagine congiunturale sull’industria manifatturiera ha subito 

alcune importanti modifiche metodologiche, tra cui l’adozione della nuova Classificazione delle attività 

economiche Ateco 2007 e l’estensione dell’indagine alle imprese della classe dimensionale 2-9 addetti. 

L’introduzione delle succitate modifiche fa sì che, a partire dal I trimestre 2011, le rilevazioni non siano 

pienamente statisticamente confrontabili con quelle dei periodi antecedenti a tale data. 

Fonte: CCIAA di Biella - Indagine congiunturale 
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La dinamica manifestata del sistema manifatturiero locale è il risultato degli andamenti positivi di tutti gli 

indicatori congiunturali : infatti, il fatturato estero  segna una crescita del 12,7% rispetto al III trimestre 

dell’anno precedente, gli ordinativi esteri  rilevano un aumento del 6,2% rispetto al periodo luglio-settembre 

2010 e si registra una crescita, anche se di entità molto lieve, per gli ordinativi interni , pari al +0,2%. La 

domanda estera continua, quindi, ad esercitare il suo ruolo di traino all’interno del processo di ripresa della 

provincia, mentre quella interna conferma il suo andamento molto debole. 

 

Sistema manifatturiero biellese: la congiuntura del III trimes tre 2011 in sintesi – dati provvisori 

Produzione industriale grezza: +4,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi interni: +0,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi esteri: +6,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Fatturato: +6,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

    Fatturato estero: +12,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Grado di utilizzo degli impianti: 67,9% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Biella, 8 novembre 2011 


