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L’INDUSTRIA BIELLESE REGISTRA UN INCREMENTO DELLA PRODUZIONE
 Tra aprile e giugno la produzione è cresciuta del 2,17% rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente. In aumento gli ordinativi esteri.
Le previsioni degli imprenditori sono ancora segnate dall'incertezza 

legata all'instabilità dei mercati internazionali.

Camera di  Commercio  e  Unione Industriale  diffondono insieme i  risultati  delle  rispettive
indagini, con l’obiettivo di monitorare l’andamento della congiuntura in provincia di Biella. Mentre
i  dati  dell'ente  camerale  fotografano  l'andamento  del  secondo  trimestre  del  2015,  l'analisi
confindustriale raccoglie le previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre del 2015.

“Dall’indagine, riferita al secondo trimestre dell’anno, emergono segnali positivi per l’industria
manifatturiera  biellese.  La  produzione,  rispetto  allo  stesso  trimestre  dell’anno  precedente,  è
tornata a crescere, grazie soprattutto al contributo dei comparti della Tessitura, del Finissaggio e
delle Altre industrie tessili. Hanno, inoltre, registrato un incremento anche il fatturato complessivo
e gli ordinativi provenienti dall’estero. La Camera di Commercio deve quindi proseguire nella sua
attività di supporto alle imprese del territorio, sia favorendo percorsi di internazionalizzazione e
digitalizzazione  che  consentano  alle  aziende  di  intraprendere  nuove  relazioni  commerciali  e
consolidare quelle già esistenti,  sia predisponendo strumenti idonei a far ripartire la domanda
interna” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella. 

Il vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese, Emanuele Scribanti, aggiunge: “Saranno le
fiere che prendono avvio in questi giorni a tastare il polso del settore tessile. Fin da ora, però,
possiamo rilevare qualche elemento positivo rispetto all'andamento economico, che sta virando
verso la ripartenza. Non è ancora possibile parlare di  ripresa perché l'incertezza rispetto agli
scenari  internazionali,  e  mi  riferisco  in  particolare  alla  Russia  e  alla  Cina,  rappresenta  una
variabile ancora troppo complessa da decifrare. Il perdurare di condizioni favorevoli per aziende
vocate all'export come quelle biellesi è comunque importante. Elementi come il cambio favorevole
dell'euro rispetto al dollaro, il  volano della politica monetaria espansiva della Bce e il  prezzo
basso del petrolio incidono favorevolmente sulle previsioni ma, da soli, non bastano. Occorre una
politica industriale concreta,  volta a dare ossigeno alle imprese perché possano continuare ad
essere il motore dell'economia italiana”.
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II TRIMESTRE 2015: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA

Nel secondo trimestre del 2015 il sistema manifatturiero biellese manifesta una crescita della
produzione industriale.

Nel periodo aprile-giugno 2015, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +2,17 punti percentuali, risultato in
linea con il dato registrato a livello regionale (+2,24%).

Questo  è  il  risultato  emerso  dall’Indagine  congiunturale  sull’industria  manifatturiera  biellese,
condotta dalla Camera di Commercio di Biella nell’ambito dell’analisi congiunturale regionale. La
rilevazione è stata condotta nel mese di luglio 2015 con riferimento al periodo aprile-giugno 2015.

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale

L’incremento della produzione industriale biellese è il risultato degli andamenti positivi dei settori
della Tessitura (+8,8%), del Finissaggio (+8,5%) e delle Altre Industrie Tessili (+2,6%). Risultati
negativi sono, invece,  concretizzati  dai settori  delle  Industrie Meccaniche (-3,3%), delle  Altre
industrie  manifatturiere (-1,3%),  mentre  per  le  Filature  emerge  una  sostanziale  stazionarietà
(-0,2%).

Sono risultati pressoché stabili gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (-0,4%), mentre
si rileva un incremento per ordinativi esteri (+3,1%). 

Il fatturato totale registra un incremento (+2,3%), mentre il fatturato estero rileva una sostanziale
stazionarietà (-0,2%).
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Si allegano i rapporti relativi all’indagine consuntiva sul secondo trimestre del 2015 realizzata dalla
C.C.I.A.A.  di  Biella  e  all'analisi  previsionale  sul  terzo  trimestre  del  2015 condotta  dall'Unione
Industriale Biellese.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Biella, 9 settembre 2015
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