
 10ª GIORNATA DELL'ECONOMIA - ECONOMIA BIELLESE 2011
Venerdì 4 maggio, ore 11 - Cittadellarte

Uno sguardo all'anno passato per indagare quali previsioni si delineano per il resto del 2012. E' con 
questa prospettiva che, oggi, in occasione della 10ª Giornata dell'Economia, iniziativa nazionale del 
sistema  camerale, Camera  di  Commercio  di  Biella  e  Unione  Industriale  Biellese  presentano 
l'annuario  statistico  curato  dall'ente  e  dall'associazione.  Anche  se  il  focus  della  giornata  sarà 
prevalentemente di carattere “consuntivo”, non mancheranno dunque spunti di tipo “previsivo” utili 
alle imprese, agli operatori economici e alle istituzioni per orientare le proprie strategie future.

Ad aprire i lavori della giornata, dopo il saluto dell'ex presidente Gianfranco De Martini, è stato il  
vice presidente vicario della Camera di Commercio di Biella, Andrea Fortolan: «Nel 2011 il ritmo 
di  crescita  del  Pil  mondiale  ha  decelerato  e  il  rallentamento  ha  interessato  sia  le  principali  
economie  avanzate  che  quelle  emergenti.  La  nuova  crisi  finanziaria  ha  colpito  l’area  Euro, 
attraverso l’innescarsi e l’acuirsi della crisi dei debiti sovrani che ha fin da subito manifestato i suoi  
effetti sull’economia reale. A partire dal III trimestre 2011 il nostro Paese sta attraversando, quindi, 
una fase recessiva. La perdita di fiducia degli operatori economici, delle famiglie e dei mercati sono 
fattori che hanno gravato su una ripresa estremamente fragile dello scorso anno provocando una 
caduta  della  domanda  interna  in  tutte  le  sue  componenti  e  in  particolare  dei  consumi  delle 
famiglie. I provvedimenti adottati per perseguire il risanamento del debito pubblico italiano hanno 
un effetto depressivo sulla nostra economia, dal momento che agiscono principalmente attraverso 
la leva della pressione fiscale, che si collocherà su livelli straordinariamente elevati per i prossimi  
quattro anni. Anche se la maggior parte degli oneri di aggiustamento delle finanze pubbliche grava 
sui cittadini, una parte importante impatta anche sulle imprese che, ancora per l’anno in corso, 
saranno costrette a rinviare i loro piani di investimento. L’attuale crisi mette in luce le debolezze  
strutturali  dell’intero  paese  ma  può  rappresentare  anche  una  sfida  per  il  nostro  sistema 
imprenditoriale.  La  domanda  estera,  infatti,  continuerà  ad  assumere  una  dinamica  positiva 
soprattutto nei paesi ad elevato potenziale di crescita (quali i BRIC, Brasile, Russia, India e Cina),  
quei mercati in cui si sta affermando una nuova classe media attenta ai prodotti di qualità. Per  
soddisfare la richiesta di nuovi consumatori le imprese devono fare leva sulla creatività, attingendo 
al proprio patrimonio di saperi e producendo nuovi modi di fare. Diventa sempre più strategico il  
ruolo della creatività e della cultura,  asset economici fondamentali del nostro Made in Italy, che 
contribuiscono a fornire un vantaggio competitivo per la sua riconoscibilità nel mondo. La creatività 
diventa fondamentale anche per  il  nostro  territorio,  in  quanto  gli  attori  istituzionali,  sociali  ed 
economici sono chiamati ad individuare nuove vie di sviluppo, che affrontino anche il problema 
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occupazionale.  La  Camera  di  Commercio  di  Biella  intende  impegnarsi  in  maniera  sempre  più 
incisiva  su  alcuni  temi  chiave  per  lo  sviluppo  del  territorio,  fornendo  sostegno  nei  campi  
dell'internazionalizzazione e dell'innovazione tecnologica e attuando politiche formative rivolte ai 
giovani».

Ad illustrare il  quadro statistico dell'Economia Biellese 2011 è stato quindi  Roberto Strocco, 
coordinatore area Studi e Sviluppo del territorio di Unioncamere Piemonte. Come il 2008, anche 
l’anno 2011 si  è contraddistinto per  una parte iniziale positiva,  seguita poi  da una fase finale 
all’insegna delle criticità. Le imprese biellesi si sono comunque rivelate in grado di mantenere la  
loro capacità competitiva, soprattutto sui mercati esteri. Permane, però, ancora debole la domanda 
interna, si riduce il numero degli occupati, si incrementano le sofferenze bancarie e le cessazioni 
d’impresa. Il clima di incertezza che caratterizza il territorio biellese sta arrestando sia i consumi 
che gli investimenti da parte di famiglie e imprese. I recentissimi dati del primo trimestre del 2012 
testimoniano performance negative della produzione (-8,5% rispetto al I trimestre 2011): anche il 
territorio biellese sta attraversando una fase di recessione, sperimentando una contrazione della 
domanda interna e dell’occupazione.

Dopo l'intervento di Michelangelo Pistoletto, artista, fondatore di Cittadellarte, che ha fatto “gli  
onori  di  casa”,  le  conclusioni  sono  state  affidate  a  Marilena  Bolli,  presidente  dell'Unione 
Industriale Biellese: «La chiave di volta del futuro del territorio rimane l'industria manifatturiera. 
Nonostante la profonda crisi che ha attanagliato il Distretto negli ultimi anni, e che continua a dare 
segnali  di  difficoltà  anche  nel  2011,  sono infatti  convinta  che la  crescita  debba passare dalle 
imprese,  che  non  rappresentano  un  settore  “vecchio”  ma  che,  anzi,  rimangono  il  motore 
dell'economia, il principale generatore di occupazione e di benessere. Per rivitalizzare il sistema 
manifatturiero locale sono necessari pochi ma fondamentali cambiamenti, in primis rendere più 
agevole l'accesso al credito da parte di quelle imprese che, soffocate dai ritardi nei pagamenti o 
dall'ammortamento  di  investimenti  recenti,  soffrono  una  crisi  di  liquidità.  Inoltre  è  prioritario 
alleggerire il peso della pressione fiscale sulle imprese, che grava fra imposte dirette e indirette, 
per oltre il 60%: è un grande handicap che sottrae linfa vitale al processo di creazione del valore e 
che rende meno competitive le imprese italiane rispetto ai competitor internazionali. Proprio in 
considerazione della forte apertura verso i mercati internazionali che contraddistingue il  settore 
tessile in generale, e il Distretto biellese in particolare, sono altrettanto importanti le politiche a 
sostegno dell'internazionalizzazione: i possibili clienti del prodotto “made in Biella” vanno infatti  
intercettati,  raggiunti  e  capiti.  In  base  ad  un  recente  studio  di  Confindustria  emerge  come 
all’estero ci siano alcuni importanti attivatori di commercio di “bello e ben fatto”: diffusione della 
cultura italiana, attrattività turistica, registrazione di marchi. Se migliorassimo in questi tre campi 
rispetto ai maggiori concorrenti (Germania, Francia, Spagna e Cina), nel 2016 l’export italiano dei 
prodotti “belli e ben fatti” potrebbe aumentare del 10%. Non solo, nei prossimi 4 anni si stima che  
i nuovi ricchi saliranno di 150 milioni nella sola Cina.  Per poter attuare le migliori strategie di 
internazionalizzazione, quindi, servono risorse che, soprattutto le imprese di piccole dimensioni, 
non hanno. Si tratta di investimenti che, grazie al volano dell'export, possono generare una vera 
ripresa del manifatturiero biellese e italiano».
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