AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 36/2015
L’EXPORT BIELLESE CRESCE DELL’8,3% NEL PRIMO SEMESTRE 2015
Buoni risultati per tessile/abbigliamento, meccanica e altre attività manifatturiere
Nel I semestre del 2015, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 884,3 milioni di
euro, registrando un incremento pari all’8,3% rispetto allo stesso periodo del 2014. L’aumento nel
periodo esaminato risulta superiore rispetto alla media nazionale (+5,0%) ma leggermente inferiore al
dato piemontese (+9,6%).
Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alla variazione positiva registrata
soprattutto dal macro-settore delle attività manifatturiere (+8,5%), all’interno del quale i prodotti
tessili, gli articoli di abbigliamento, la meccanica e le altre attività manifatturiere registrano un
incremento pari, rispettivamente, al +5,7%, al +2,2%, al +18,7% e al +23,3%, mentre alimentari e
bevande rilevano una flessione (rispettivamente -7,1% e -2,6%).
Scendendo ulteriormente nel dettaglio dei prodotti tessili risulta positiva la performance realizzata dai
filati di fibre tessili (+4,2%) e dai tessuti (+10,3%), mentre gli altri prodotti tessili registrano una
diminuzione (-2,5%).
Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti
Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

I sem 2014

I sem 2015

4.854.023
808.125.495

Variazione %
1.257.818

-74,1%
8,5%
-7,1%
-2,6%

Alimentari

1.361.406

876.977.743
1.265.227

Bevande

2.490.834

2.426.768

Prodotti tessili

531.487.215

561.636.395

5,7%

di cui Filati di fibre tessili

194.683.223

202.895.270

4,2%

di cui Tessuti

238.122.233

262.547.229

10,3%

98.681.759

96.193.896

-2,5%

103.085.362

105.397.383

2,2%

65.157.798

77.335.525

18,7%

104.542.880

128.916.445

23,3%

3.557.568

6.021.384

69,3%

816.537.086

884.256.945

8,3%

di cui Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
Meccanica
Altre attività manifatturiere
Altri prodotti
Totale

“L’export continua a rappresentare il principale motore per la ripresa della nostra economia e la
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buona performance delle esportazioni biellesi testimonia la qualità e l’eccellenza delle nostre
produzioni, conosciute e richieste in tutto il mondo. I risultati fatti registrare dal sistema economico
provinciale fanno ben sperare e confermano l’importanza delle attività camerali a supporto delle
imprese nei loro processi di internazionalizzazione, al fine di rafforzare la presenza del sistema
produttivo locale sui mercati esteri” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di
Commercio di Biella.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale
delle esportazioni biellesi, attirando il 56,1% delle vendite all’estero. Si rivelano positive le
esportazioni verso la Francia (+11,8%), il Regno Unito (+1,5%), la Romania (+21,4%), l’Austria
(+5,6%), la Bulgaria (+12,1%), la Spagna (+30,4%) e il Portogallo (+7,6%), mentre sono in
diminuzione le vendite all’estero verso la Germania (-2,2%). In totale, l’export biellese diretto verso i
paesi dell’area comunitaria ha rivelato una dinamica positiva pari al +5,3%. Anche le vendite
all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nel periodo gennaio-giugno del 2015 hanno registrato un
incremento (+12,4%), trainato soprattutto da Svizzera (+14,7%), Cina (+5,9%), Turchia (+4,3%),
Hong Kong (+13,5%), Stati Uniti (+21,1%), Giappone (+9,8%), Corea del Sud (+25,1%) e
Russia (+35,1%).
Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)
Paesi
Germania

1 semestre 2014

1 semestre 2015

Quota %

Variazione %

110.856.215

108.450.399

12,3%

-2,2%

Francia

58.208.486

65.050.952

7,4%

11,8%

Regno Unito

48.635.725

49.380.150

5,6%

1,5%

Romania

33.934.354

41.190.106

4,7%

21,4%

Austria

30.651.733

32.363.843

3,7%

5,6%

Bulgaria

28.721.331

32.191.815

3,6%

12,1%

Spagna

24.423.536

31.839.392

3,6%

30,4%

Portogallo

25.891.585

27.855.882

3,2%

7,6%

471.183.152

495.991.377

56,1%

5,3%

70.846.604

81.230.468

9,2%

14,7%

Cina

50.109.240

53.050.871

6,0%

5,9%

Turchia

34.872.685

36.361.630

4,1%

4,3%

Hong Kong

31.709.068

35.978.594

4,1%

13,5%

Stati Uniti

22.914.551

27.752.336

3,1%

21,1%

Giappone

24.322.006

26.694.350

3,0%

9,8%

Corea del Sud

13.525.377

16.916.459

1,9%

25,1%

Unione Europea 28 Paesi
Svizzera

Russia

9.507.588

12.845.627

1,5%

35,1%

Extra UE 28

345.353.934

388.265.568

43,9%

12,4%

Mondo

816.537.086

884.256.945

100,0%

8,3%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat
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Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella, 11 settembre 2015
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