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  AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  
  DELLA PROVINCIA 
 LORO SEDI 

 

 

COMUNICATO STAMPA 46/2015 

 
L’EXPORT BIELLESE CRESCE DEL 7,8% TRA GENNAIO E SETTEMBRE 2015 

Buoni risultati per tessile/abbigliamento, meccanica e altre attività manifatturiere 
 

Nei primi nove mesi del 2015, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 1.267,4 
milioni di euro, registrando un incremento pari al 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2014. 
L’aumento nel periodo esaminato risulta superiore rispetto alla media nazionale (+4,2%) ma 
leggermente inferiore al dato piemontese (+8,7%). 

Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro) 

Prodotti Gennaio-Settembre 2014 Gennaio-Settembre 2015 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.634.855 1.938.806 -70,8%
Attività manifatturiere 1.164.320.347 1.257.568.380 8,0%
      Alimentari 2.115.972 2.136.730 1,0%
      Bevande 3.785.633 3.844.680 1,6%
      Prodotti tessili 752.128.607 782.100.784 4,0%
           di cui Filati di fibre tessili 266.387.075 267.055.418 0,3%
           di cui Tessuti 339.378.801 371.994.114 9,6%
           di cui Altri prodotti tessili 146.362.731 143.051.252 -2,3%
      Articoli di abbigliamento (anche in pelle e   in 
pelliccia)

163.534.460 166.700.208 1,9%

      Meccanica 91.912.072 113.332.233 23,3%
      Altre attività manifatturiere 150.843.603 189.453.745 25,6%
Altri prodotti 4.877.597 7.872.135 61,4%
Totale 1.175.832.799 1.267.379.321 7,8%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat  

“Le esportazioni sono il pilastro su cui si è retta l'economia biellese e italiana in questi anni di crisi. E 
continuano ad essere la cartina di tornasole della vitalità del nostro sistema produttivo: una crescita 
delle vendite all'estero di quasi l'8% significa che Biella vede ancora premiati i suoi sforzi verso 
l'eccellenza produttiva. Dobbiamo continuare a battere su questo tasto, aiutando le imprese a farsi 
conoscere e apprezzare sempre di più da compratori stranieri e il sistema camerale, da questo punto 
di vista, non si tirerà indietro, sostenendo i processi di internazionalizzazione” dichiara Andrea 
Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella. 

Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alla variazione positiva registrata 
soprattutto dal macro-settore delle attività manifatturiere (+8,0%), all’interno del quale i prodotti 
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tessili, la meccanica e le altre attività manifatturiere registrano gli incrementi più consistenti pari, 
rispettivamente, al +4,0%, al +23,3% e al +25,6%, mentre gli articoli di abbigliamento, gli 
alimentari e le bevande rilevano una crescita più contenuta (rispettivamente +1,9%, +1,0% e 
+1,6%).  

Scendendo ulteriormente nel dettaglio dei prodotti tessili risulta positiva la performance realizzata dai 
filati di fibre tessili (+0,3%) e dai tessuti (+9,6%), mentre gli altri prodotti tessili registrano una 
diminuzione (-2,3%). 

 

Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro) 

Germania 164.661.449 156.889.313 12,4% -4,7%
Francia 82.259.665 95.069.180 7,5% 15,6%
Regno Unito 71.000.217 74.942.245 5,9% 5,6%
Romania 47.263.036 54.400.820 4,3% 15,1%
Austria 42.448.592 49.754.969 3,9% 17,2%
Spagna 34.306.159 44.245.448 3,5% 29,0%
Bulgaria 37.146.200 40.385.021 3,2% 8,7%
Portogallo 36.076.577 36.847.733 2,9% 2,1%
Polonia 35.745.946 31.532.485 2,5% -11,8%
Unione Europea 28 Paesi 673.646.029 706.599.639 55,8% 4,9%
Svizzera 107.910.273 113.561.948 9,0% 5,2%
Cina 70.635.318 80.014.040 6,3% 13,3%
Turchia 49.028.831 50.113.621 4,0% 2,2%
Hong Kong 42.013.296 49.844.527 3,9% 18,6%
Stati Uniti 32.458.356 43.664.406 3,4% 34,5%
Giappone 36.174.820 38.450.178 3,0% 6,3%
Corea del Sud 22.158.507 29.901.225 2,4% 34,9%
Russia 13.968.389 14.790.572 1,2% 5,9%
Canada 11.471.883 14.426.105 1,1% 25,8%
Extra UE 28 502.186.770 560.779.682 44,2% 11,7%
Mondo 1.175.832.799 1.267.379.321 100,0% 7,8%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

Paesi Gennaio-Settembre 2014 Gennaio-Settembre 2015 Variazione %Quota %

 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale 
delle esportazioni biellesi, attirando il 55,8% delle vendite all’estero. Si rivelano positive le 
esportazioni verso la Francia (+15,6%), il Regno Unito (+5,6%), la Romania (+15,1%), l’Austria 
(+17,2%), la Spagna (+29,0%), la Bulgaria (+8,7%) e il Portogallo (+2,1%), mentre sono in 
diminuzione le vendite all’estero verso la Germania (-4,7%) e la Polonia (-11,8%). In totale, l’export 
biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rivelato una dinamica positiva pari al +4,9%.  
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Anche le vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nel periodo gennaio-settembre 2015 hanno 
registrato un incremento (+11,7%), trainato soprattutto da Svizzera (+5,2%), Cina (+13,3%), 
Turchia (+2,2%), Hong Kong (+18,6%), Stati Uniti (+34,5%), Giappone (+6,3%),  Corea del Sud 
(+34,9%), Russia (+5,9%) e Canada (+25,8%). 

 

 

Si coglie l'occasione per porgere  cordiali saluti.   

Biella, 11 dicembre 2015 


