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PRESENTATA OGGI “ECONOMIA BIELLESE 2014” CON UN FOCUS SUL CREDITO
Camera di Commercio e Unione Industriale Biellese hanno esposto i dati statistici del territorio

in occasione della 13ª Giornata dell'Economia con la presenza di Banca d'Italia

Esaminare i dati del 2014 per comprendere meglio qual è l'evoluzione economica e sociale del
Biellese anche alla luce della situazione del credito, premessa fondamentale per la ripresa. È stato
questo il tema che ha caratterizzato i lavori della 13ª Giornata dell'Economia, iniziativa nazionale del
sistema camerale, che è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Biella in collaborazione con
l'Unione Industriale Biellese e che si è tenuta questa mattina a Palazzo Gromo Losa.

Come di consueto, per l'occasione è stato diffuso il compendio “Economia Biellese 2014”, l'annuario
statistico provinciale curato da C.C.I.A.A. e U.I.B., importante termometro per misurare le condizioni
di salute del tessuto economico e sociale del territorio biellese attraverso dati e approfondimenti. La
pubblicazione, realizzata ormai da alcuni anni in formato digitale, è scaricabile gratuitamente dal sito
camerale  www.bi.camcom.gov.it  ; in formato cartaceo è stata distribuita soltanto una piccola sintesi
contenente le informazioni più salienti elaborate dagli uffici studi dei due organizzatori. 

A procedere all’apertura dei lavori della giornata, dopo il saluto del  Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris, che ha messo a disposizione la prestigiosa location
di Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo, e del direttore della sede di Torino della Banca d'Italia,
Luigi Capra,  è stato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Biella, Gianpiero
Masera.

“Dall’indagine  del  Sistema  Informativo  Excelsior  di  Unioncamere  e  Ministero  del  Lavoro  sui
fabbisogni occupazionali espressi delle PMI per il 2015 le assunzioni indicano una crescita di 23mila
entrate rispetto allo scorso anno (+4%), che porta a 595mila il numero dei nuovi contratti di lavoro
pianificati per quest’anno.  – ha dichiarato  Masera nel suo intervento –  Delle 210mila imprese che
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assumono sono proprio le aziende innovative (24,4%), come quelle che stanno in Rete, nonché quelle
export oriented (26,1%), a stimolare maggiormente l’occupazione. E se si considera che il  92,5%
delle  PMI  esportatrici  è  attivo  sul  web,  è  facile  capire  che  il  futuro  del  “sistema Italia”  passa
dall’economia digitale. Si calcola che un aumento del 10% della diffusione di Internet possa portare a
un incremento del +1,47% dell’occupazione giovanile. Soltanto il 5,1% delle piccole e medie imprese
italiane utilizza l’e-commerce, al quale è imputabile appena il 4,8% del fatturato complessivo delle
nostre aziende. Mentre 4 imprenditori su 10 dichiarano che internet non serve alla propria impresa. Il
sistema camerale da diverso tempo sta lavorando per aiutare le imprese a colmare questo divario, a
comprendere le potenzialità e l'utilità di Internet e dei suoi strumenti. Le Camere di commercio sono
la punta più avanzata della digitalizzazione dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Lo
scorso anno abbiamo rinnovato completamente la visura elettronica, che si può richiedere anche in
lingua inglese, fornendo un valido supporto all'internazionalizzazione delle imprese. Abbiamo, inoltre,
inaugurato  un  portale  completamente  gratuito  per  l'emissione  e  la  conservazione  delle  fatture
elettroniche. E tutto questo in un contesto di risorse decrescenti”.

A descrivere il quadro statistico emerso da “Economia Biellese 2014”, è stata quindi  Sarah Bovini,
responsabile dell'Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte. “La crisi che ha investito il
territorio biellese, così come quello nazionale, sta allentando la presa, anche se un trend di crescita
fatica ad affermarsi con certezza e permangono forti differenze settoriali e territoriali. – ha spiegato
Bovini –  Per  la  realtà  biellese  è  stato  ancora  un  anno  non  scevro  da  difficoltà.  Se  l’industria
manifatturiera,  grazie  in  particolar  modo al  prezioso contributo delle  imprese della  tessitura,  ha
realizzato una performance debolmente positiva, altri comparti, quali il commercio e le costruzioni,
hanno  ancora  registrato  pesanti  contrazioni.  A  supporto  dell’economia  locale  ancora  una  volta
troviamo la crescita  delle  esportazioni  che,  nel  2014,  si  sono complessivamente  incrementate  del
3,7%,  grazie  ai  risultati  positivi  registrati  dalla  filiera  tessile  nel  suo  complesso.  Permangono
preoccupazioni sul fronte occupazionale. A fronte di un aumento del tasso di occupazione e di una
diminuzione del ricorso alla cassa integrazione, si registra, infatti, ancora un tasso di disoccupazione
elevato, quasi doppio rispetto al periodo pre-crisi. Le previsioni per il prossimo biennio, per quanto
incerte,  delineano  per  il  territorio  biellese  un  graduale  recupero  dell’attività  economica,
accompagnato da un ottima performance sui mercati esteri ed una lento miglioramento del mercato
del lavoro”.

Ospiti per gli approfondimenti di quest'anno sono stati Cristina Fabrizi, responsabile della Divisione
Analisi e ricerca economica territoriale della sede regionale della Banca d'Italia, e Vincenzo Boccia,
Presidente del Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria. 

“Nel 2014, secondo stime preliminari, il PIL in Piemonte è rimasto invariato rispetto al 2013, a fronte
di un calo dello 0,4 per cento nella media nazionale - ha spiegato Cristina Fabrizi, della Divisione
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Analisi  e  Ricerca  economica  territoriale  della  sede  di  Torino  della  Banca  d'Italia -   Tra  i
principali settori, l’industria ha fatto registrare un lieve recupero, trainato soprattutto dall’ulteriore
espansione delle esportazioni; nelle costruzioni la dinamica è rimasta negativa; nei servizi l’attività è
stata  contenuta,  con  il  dato  positivo  dell’ulteriore  sviluppo  del  movimento  turistico.  I  consumi
(soprattutto di beni durevoli) sono tornati a salire, seppure in misura modesta, mentre gli investimenti
sono  stati  ancora  deboli,  per  i  margini  molto  ampi  di  capacità  produttiva  inutilizzata  e  per
l’incertezza dell’evoluzione della congiuntura. Segnali di lieve miglioramento sono emersi anche nel
mercato del lavoro e in quello del credito.  Nei primi mesi  dell’anno in corso le aspettative delle
imprese  sono  nettamente  migliorate:  vi  hanno  contribuito  le  manovre  straordinarie  di  politica
monetaria,  la  svalutazione  dell’euro,  i  prezzi  bassi  di  alcune materie  prime.  Le previsioni  per  il
complesso del 2015 delle imprese indicano un moderato aumento del fatturato (anche per le aziende
più dipendenti dal mercato interno) e una ripresa dell’accumulazione di capitale. Rimangono elevate
l’eterogeneità e l’incertezza”. 

"Crescita e credito, è questo il binomio su cui vogliamo puntare – ha dichiarato il  Presidente  del
Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria, Vincenzo Boccia -  Il tavolo realizzato fra
Confindustria e Abi punta a recuperare quei parametri qualitativi nell'accesso al credito che sono
stati poco considerati da Basilea, ma che sono quelli che indicano lo sviluppo delle imprese. Occorre
un'agenda per la competitività del  Paese che dia impulso all'export  e che,  attraverso la crescita,
generi sviluppo. Serve anche un'agenda per il credito: penso a interventi quali la riapertura della
moratoria sui crediti fino al 2017 e al Progetto Elite perché le imprese di piccole dimensioni possano
dialogare con le Borse, un'opportunità per crescere con più capitale di rischio e meno di debito; alla
centralità dei confidi. È' un quadro a cui si aggiungono i minibond. Gli imprenditori hanno nostalgia
di futuro: siamo la seconda potenza manifatturiera al mondo e questa è la consapevolezza della forza
che questo paese può e deve esprimere come visione del futuro".

A  tirare  le  conclusioni  dell'incontro  legato  alla  Giornata  dell'Economia  è  stata  la  Presidente
dell'Unione Industriale Biellese,  Marilena Bolli: “Nonostante un avvio positivo nei primi mesi del
2015,  ma  con  indicatori  consuntivi  non  sempre  rispondenti  alle  attese,  oggi  il  sentiment  che  si
percepisce è di  un ritorno alla  prudenza,  dovuto all'incertezza data da un quadro internazionale
instabile. Ormai da decenni non vediamo in Italia una vera politica industriale, intesa soprattutto
come creazione delle condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo delle imprese. Anche per questo, sul
nostro territorio ci siamo mossi, insieme a Fondazione CRB e Camera di Commercio, per promuovere
la  costruzione  di  progetto  strategico  di  sviluppo  del  nostro  territorio:  “Biella  in  transizione”.
Dobbiamo costruire un vero e proprio “business plan territoriale”, da gestire e monitorare, sul quale
far convergere anche le risorse finanziarie sia private che pubbliche. Sul tema del credito, infine, è
necessario lavorare su una strategia finanziaria che metta a disposizione strumenti adatti alle varie
esigenze delle aziende, per supportarle nella loro crescita e nel presidio dei mercati esteri. Anche
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questo significa fare politica industriale”.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella, 23 giugno 2015
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