AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 29/2012
Oggetto: Esportazioni della provincia di Biella nel I trimestre 2012: le vendite all’estero diminuiscono
lievemente rispetto allo stesso periodo del 2011

Nel I trimestre 2012, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 368,2 milioni di euro,
registrando un lieve decremento pari allo 0,1% rispetto allo stesso trimestre del 2011. La riduzione
dell’export biellese nel periodo esaminato risulta in controtendenza sia rispetto alla media nazionale (+5,5%)
che a quella piemontese (+5,1%).
“Nel I trimestre 2012 la spinta delle vendite oltre confine ha manifestato una battuta di arresto, registrando un
lieve decremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolar modo i contributi delle vendite
all’estero rappresentati dai tessuti e dagli articoli di abbigliamento continuano a fungere da effetto traino, mentre
per quanto concerne i principali mercati di sbocco, risulta positiva la performance verso i Paesi extra-Ue”
commenta Andrea Fortolan, Vice Presidente Vicario della Camera di commercio di Biella.

Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)

Prodotti

I trim 2011

I trim 2012

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
1.899.551
Attività manifatturiere
365.326.292
Alimentari
498.259
248.508.635
Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili
104.030.767
di cui Tessuti
96.081.522
di cui Altri prodotti tessili
48.396.346
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e
42.078.325
in pelliccia)
Meccanica
28.842.388
Altre attività manifatturiere
45.398.685
Altri prodotti
1.226.213
Totale
368.452.056
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

Variazione %

1.107.269
366.289.890
519.963
245.650.953
94.547.581
103.418.274
47.685.098

‐41,7%
0,3%
4,4%
‐1,1%
‐9,1%
7,6%
‐1,5%

46.411.437

10,3%

32.872.763
40.834.774
843.157
368.240.316

14,0%
‐10,1%
‐31,2%
‐0,1%

Il risultato complessivo delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni negative registrate soprattutto dai filati di
fibre tessili (-9,1%), dalle altre attività manifatturiere (-10,1%) e dagli altri prodotti (-31,2%). In crescita,
invece, risulta essere l’export dei tessuti (+7,6%), degli articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia) pari al +10,3%, della meccanica (+14,0%) e degli alimentari (+4,4%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci biellesi, il bacino dell’UE 27 continua ad attrarre più delle
metà delle esportazioni biellesi.
Risultano particolarmente brillanti le vendite all’estero verso la Germania (+10,3%), che si conferma come
mercato principale, l’Austria (+12,8%) e la Bulgaria (+8,9%), mentre sono in calo le esportazioni verso gli altri
principali partner commerciali europei. Complessivamente, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area
comunitaria ha rilevato una variazione negativa pari a -1,7%. La dinamica delle vendite all’estero dirette ai
partner extra-Ue 27 nel periodo gennaio-marzo 2012 (+2,4%) è risultata positiva, sebbene il dato risulti inferiore
rispetto a quello registrato nel corso del 2011 ed è stata trainata da Cina (+14,5%), Giappone (+13,1%) e Stati
Uniti (+19,0%). Sono, invece, in flessione le esportazioni verso la Svizzera (-1,0%) e Hong Kong (-19,1%).

Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)

Paesi

I trim 2011

I trim 2012

Germania
53.144.071
58.620.963
Francia
25.575.177
24.652.266
Regno Unito
24.337.642
23.908.976
Austria
14.411.513
16.258.795
Spagna
16.202.072
15.542.555
Romania
13.596.540
12.751.283
Polonia
12.491.382
11.237.125
Bulgaria
9.955.796
10.842.330
Unione Europea 27 Paesi
221.466.852
217.797.743
Svizzera
32.047.557
31.713.638
Hong Kong
25.401.404
20.551.028
Cina
17.781.877
20.358.634
Turchia
12.595.161
12.310.381
Giappone
8.925.191
10.097.441
Stati Uniti
7.970.922
9.481.851
Messico
2.659.593
3.847.562
Russia
1.185.133
3.415.683
Extra UE 27
146.985.204
150.442.573
Mondo
368.452.056
368.240.316
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella, 12 giugno 2012
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Variazione %
10,3%
‐3,6%
‐1,8%
12,8%
‐4,1%
‐6,2%
‐10,0%
8,9%
‐1,7%
‐1,0%
‐19,1%
14,5%
‐2,3%
13,1%
19,0%
44,7%
188,2%
2,4%
‐0,1%

