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COMUNICATO STAMPA 15/2015 

CRESCE L'EXPORT BIELLESE: +3,7% RISPETTO AL 2013 
Aumentano le vendite all'estero di prodotti tessili, abbigliamento, alimentari e prodotti 
agricoli. L'Unione Europea è ancora il principale mercato di sbocco, ma sono buone le 

dinamiche di alcuni Paesi Extra UE 
 
 
Nel 2014, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 1,6 miliardi di euro, 
registrando un aumento pari al 3,7% rispetto ai dodici mesi del 2013.  

Le variazioni trimestrali delle vendite provinciali all’estero del 2014 rispetto all’anno precedente 
sono state pari a +6,1% nel I trimestre, +3,6% e +1,1% nel II e III trimestre e +4,1% nel 
periodo ottobre-dicembre 2014. 

L’incremento dell’export biellese nell’anno 2014 risulta superiore sia alla media nazionale 
(+2,0%), sia a quella piemontese (+3,3%). 

Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)

Prodotti Anno 2013 Anno 2014 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 7.541.264 8.211.128 8,9%
Attività manifatturiere 1.516.730.025 1.570.752.702 3,6%
      Alimentari 1.807.779 3.077.971 70,3%
      Prodotti tessili 962.243.889 1.019.145.137 5,9%
           di cui Filati di fibre tessili 330.258.569 336.725.264 2,0%
           di cui Tessuti 451.273.775 486.418.723 7,8%
           di cui Altri prodotti tessili 180.711.545 196.001.150 8,5%
      Articoli di abbigliamento (anche in pelle e   
in pelliccia)

210.183.354 212.299.812 1,0%

      Meccanica 132.037.176 128.852.393 ‐2,4%
      Altre attività manifatturiere 210.457.827 207.377.389 ‐1,5%
Altri prodotti 6.281.488 8.567.147 36,4%
Totale 1.530.552.777 1.587.530.977 3,7%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat  
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“L’export continua a rappresentare il principale motore della nostra economia e, nonostante il 

rallentamento di alcuni importanti mercati, si è registrata una dinamica positiva di altri Paesi. I 

dati emersi a livello locale sono incoraggianti, in particolare, le vendite all’estero dei prodotti del 

tessile/abbigliamento, che rappresentano il 77% dell’export provinciale, rilevano buoni risultati in 

tutti i comparti. Il sistema camerale, da sempre impegnato a supportare le imprese 

nell’internazionalizzazione, deve continuare a sviluppare e promuovere i rapporti economici e 

commerciali con l’estero” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di 

Biella. 

 

Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni positive registrate dai 

macro-settori delle attività manifatturiere (+3,6%), dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 

(+8,9%) e degli altri prodotti (+36,4%). All’interno delle attività manifatturiere, ad eccezione 

della meccanica e delle altre attività manifatturiere che hanno rilevato un calo (rispettivamente 

pari a -2,4% e -1,5%), tutti i settori presi in esame hanno registrato un incremento: gli alimentari 

(+70,3%), i prodotti tessili (+5,9%) e gli articoli di abbigliamento (+1,0%). Scendendo 

ulteriormente nel dettaglio dei prodotti tessili si rilevano performance positive sia per i filati di 

fibre tessili (+2,0), sia per i tessuti (+7,8%), che per gli altri prodotti tessili (8,5%). 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione 

principale delle esportazioni biellesi, attirando il 56,8% delle vendite all’estero. Si rivelano positive 

le esportazioni verso la Germania (+0,9%), il Regno Unito (+2,5%), la Romania (+15,3%), il 

Portogallo (+25,6%), la Bulgaria (+21,1%), la Polonia (9,7%), i Paesi Bassi (+5,3%), il Belgio 

(+8,2%) e la Repubblica Ceca (+65,4%), mentre sono in diminuzione le vendite all’estero verso 

gli altri principali partner commerciali europei, tra cui si segnalano i cali registrati dalla Francia         

(-10,4%), che rappresenta il nostro secondo mercato di sbocco in Europa, dall’Austria (-11,8%) e 

dalla Spagna (-2,3%). In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha 

rilevato una dinamica positiva pari a +3,5%.  

Anche le vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nei dodici mesi del 2014 hanno registrato 

un incremento (+4,0%), grazie soprattutto ai risultati conseguiti dalla Svizzera (+10,4%), dalla 

Turchia (+15,7%), dal Giappone (+4,2%), dagli Stati Uniti (+15,8%), dalla Corea del Sud 

(+41,7%). Risultano, invece, in decremento le esportazioni verso la Cina (-9,7%), Hong Kong      

(-7,4%) e la Russia (-5,7%), a causa delle misure restrittive imposte dalla Federazione Russa in 

seguito alle sanzioni introdotte dalla UE.  
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Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro) 

Germania  215.901.877 217.862.077 0,9%
Francia 120.831.572 108.279.142 ‐10,4%
Regno Unito  90.933.430 93.166.668 2,5%
Romania 54.860.232 63.273.309 15,3%
Austria 61.739.023 54.450.857 ‐11,8%
Portogallo 40.878.395 51.327.203 25,6%
Bulgaria 41.390.804 50.110.904 21,1%
Polonia 45.579.456 49.979.812 9,7%
Spagna 47.515.391 46.439.416 ‐2,3%
Paesi Bassi 31.415.108 33.077.820 5,3%
Belgio 30.405.782 32.911.984 8,2%
Repubblica Ceca 15.961.347 26.397.229 65,4%
Unione Europea 28 Paesi 871.176.544 901.554.379 3,5%
Svizzera  134.824.639 148.783.569 10,4%
Cina  103.896.407 93.813.841 ‐9,7%
Turchia 56.584.229 65.445.077 15,7%
Hong Kong  59.688.893 55.271.211 ‐7,4%
Giappone 47.800.498 49.820.728 4,2%
Stati Uniti 40.210.181 46.557.460 15,8%
Corea del Sud  22.163.894 31.407.780 41,7%
Russia 20.976.761 19.776.119 ‐5,7%
Extra UE 28 659.376.233 685.976.598 4,0%
Mondo 1.530.552.777 1.587.530.977 3,7%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

Paesi Anno 2013 Anno 2014 Variazione %

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                                

Biella, 12 marzo 2015 


