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COMUNICATO STAMPA 45/2015 

 
LIEVE BATTUTA D'ARRESTO PER L'INDUSTRIA BIELLESE                                       

NEL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO 
Tra luglio e settembre la produzione è diminuita dello 0,4% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. In aumento gli ordini e il fatturato legati al mercato estero. 
Le previsioni degli imprenditori scontano ancora l'incertezza sui 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 terzo trimestre del 2015, l'analisi 
confindustriale raccoglie le previsioni degli imprenditori per il quarto trimestre del 2015. 

 “La produzione manifatturiera biellese registra una lieve battuta d'arresto nel terzo trimestre di 
quest'anno” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella 
“rispetto allo stesso periodo del 2014. Le cause sono da attribuire in parte al periodo estivo, in cui 
tradizionalmente i ritmi produttivi rallentano anche a causa delle ferie, e in parte alla frenata del 
mercato interno, che contrariamente a quello estero, continua a mostrare segni di debolezza. Non 
dobbiamo abbassare la guardia: prima di poter affermare che la crisi è definitivamente alle spalle 
dovremo assistere a una persistenza della domanda nazionale, che oggi stenta ancora a 
consolidarsi. Il sistema camerale deve perciò continuare il suo impegno a fianco delle aziende per 
sostenerle nel percorso di accesso ai mercati, sia fisici che virtuali”.  

Il vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese, Emanuele Scribanti, aggiunge: “La 
ripartenza dell'economia biellese è ancora lenta e, ancora una volta, appesantita dall'incertezza 
rispetto agli scenari internazionali. In questo contesto molto complesso, in cui incidono variabili 
legate alla stabilità europea e alla politica monetaria comunitaria, oltre che alla realizzazione 
degli effetti sperati delle riforme messe in campo dal governo, gli imprenditori biellesi guardano 
con cauto ottimismo ad una ripresa della produzione. Pur sottolineando la risalita, si tratta 
comunque di un'inversione di tendenza che va guardata con prudenza. Alle aspettative di 
miglioramento sul fronte degli ordinativi e della produzione, infatti, si accompagnano anche timori 
legati al permanere dei ritardi nei pagamenti e del ricorso alla cassa integrazione”. 



 

CAMERA DI COMMERCIO  I.A.A.  BIELLA - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa 
Tel. 015 3599336-343 – email: urp@bi.camcom.it 

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa 
Laura Ricardi tel. 015 8483240 – email: ricardi@ui.biella.it 
 

 

 
III TRIMESTRE 2015: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA 

Nel terzo trimestre del 2015 il sistema manifatturiero biellese manifesta una lieve flessione 
della produzione industriale. 

Nel periodo luglio-settembre 2015, la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -0,37 punti percentuali, 
risultato inferiore al dato registrato a livello regionale (+0,12%). 

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 ottobre 2015 con riferimento al periodo luglio-settembre 
2015. 
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Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 
 
Il lieve calo della produzione industriale biellese è dovuto agli andamenti negativi dei settori delle 
Altre industrie manifatturiere (-2,6%) e delle Filature (-2,4%); risultati positivi provengono, 
invece, dalle Altre Industrie Tessili (+7,8%), della Tessitura (+3,5%), dalle Industrie 
Meccaniche (+1,0%) e dal Finissaggio (+0,8%).  

Risultano in crescita gli ordinativi esteri (+1,8%), mentre gli ordinativi provenienti dal mercato 
nazionale registrano una flessione (-1,4%).  
Il fatturato estero risulta in incremento (+2,6%). 
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IV TRIMESTRE 2015: I DATI PREVISIONALI A CURA DELL'UNIONE INDUSTRIALE 
BIELLESE 

Per il quarto trimestre del 2015 il sistema manifatturiero biellese conferma il clima di incertezza che 
ha caratterizzato la primavera/estate 2015. Si confermano le previsioni caute sull'occupazione (il 
saldo ottimisti-pessimisti si attesta al 1,8%, in positivo, ma in flessione rispetto alle previsioni per il 
trimestre precedente, 2,9%). 

Si segnala d'altra parte il permanere di previsioni positive sull'andamento degli ordini esteri: il 
saldo fra ottimisti e pessimisti passa a 10,1% rispetto al 11,4% del terzo trimestre 2015. Inoltre 
ritornano previsioni positive, sia sugli ordini totali (il saldo ottimisti-pessimisti sale a 12,7%, 
rispetto al -3,9% del trimestre precedente), sia sulla produzione, che registra un 15,3% rispetto al 
2,9% del terzo trimestre. 

Ritardi nei pagamenti sono segnalati ancora da oltre il 22,0% delle imprese manifatturiere e da 
oltre il 39,3% di quelle di servizi, a livelli comunque inferiori delle medie regionali. 

 

 

 

 

Si allegano i rapporti relativi all’indagine consuntiva sul terzo trimestre del 2015 realizzata dalla 
C.C.I.A.A. di Biella e all'analisi previsionale sul quarto trimestre del 2015 condotta dall'Unione 
Industriale Biellese. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

Biella, 25 novembre 2015 

 

 


