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COMUNICATO STAMPA 24/2012 

 

Oggetto: Indagine sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 1° trimestre 2012. La crescita 
della produzione industriale registra un brusco calo pari al 6,8%. 

 

Per il secondo trimestre consecutivo la crescita del sistema manifatturiero della provincia di Biella subisce un 
forte calo. 

 

Nel periodo gennaio-marzo 2012, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo 

stesso trimestre del 2011 è pari a -6,8 punti percentuali, risultato peggiore rispetto a quello registrato sia a 

livello piemontese (-3,6%) che italiano (-3,8%). 

 

“In un contesto nazionale di recessione, il sistema manifatturiero biellese sta manifestando una dinamica 

negativa. I risultati definitivi riferiti al primo trimestre del 2012 mostrano, infatti, una brusca contrazione della 

produzione industriale, che è stata causata dalla flessione registrata in tutti i settori e, soprattutto, dal calo degli 

ordinativi interni. L’auspicio è che la domanda proveniente dai mercati esteri possa fungere da traino per il 

prossimo futuro”, dichiara Andrea Fortolan, Vice Presidente Vicario della Camera di Commercio di Biella. 

 
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 svolta nei 

mesi di aprile e maggio 2012 con riferimento al periodo gennaio-marzo 2012. Si ricorda che, a partire dal I 

trimestre 2011, le modifiche apportate all’indagine sull’industria manifatturiera, fanno sì che i risultati delle 

successive rilevazioni non siano statisticamente pienamente confrontabili con quelli antecedenti. 
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Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale 
 

 

La diminuzione della produzione industriale è il risultato degli andamenti negativi di tutti i settori, in 

particolare, della Filatura (-11,4%), del Finissaggio (-11,4%), delle Industrie Meccaniche (-7,2%), delle Altre 
industrie tessili (-4,0%), delle Altre Industrie (-4,0%) e della Tessitura (-3,2%). 

La flessione della produzione industriale è stata provocata sia dal calo degli ordinativi interni (-9,0%), sia 

dall’andamento negativo registrato dagli ordinativi provenienti dai mercati esteri (-2,8%). Anche il fatturato 
estero risulta in decremento (-2,4%). 
 

Sistema manifatturiero biellese: la congiuntura del I trimestre 2012 in sintesi 

Produzione industriale grezza: -6,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Ordinativi interni: -9,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Ordinativi esteri: -2,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Fatturato: -1,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
    Fatturato estero: -2,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine I trim 2012 (n. settimane): 5,1 
Grado di utilizzo degli impianti: 67,79% 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le previsioni degli imprenditori biellesi per il periodo aprile-giugno 2012 registrano segnali negativi per tutte le 

principali voci, in particolare, per quanto concerne gli ordinativi totali (con un saldo di opinione del -36,0%), la 

produzione (con un saldo del -35,6%), gli ordini interni (con un saldo ottimisti-pessimisti del -34,2%) e del 

fatturato totale (con un saldo del -26,2%). 
 

Previsioni per il trimestre aprile-giugno 2012 

  Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo 
Produzione 10,9% 42,5% 46,6% -35,6% 
Fatturato  19,2% 35,5% 45,4% -26,2% 
Ordini totali 11,0% 41,9% 47,0% -36,0% 
  ordini interni 16,6% 32,5% 50,8% -34,2% 
  ordini esterni 17,1% 41,8% 41,1% -24,0% 
Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Biella, 14 maggio 2012 
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