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Oggetto: Esportazioni della provincia di Biella nel I semestre 2012: le vendite all’estero diminuiscono
rispetto allo stesso periodo del 2011

Nel I semestre 2012 il valore delle esportazioni biellesi ha quasi raggiunto la quota di 783,0 milioni di euro,
realizzando un decremento pari all’1,7% rispetto allo stesso semestre del 2011. La riduzione dell’export
biellese nel periodo gennaio-giugno 2012 risulta in controtendenza rispetto alla media regionale (+4,0%) e a
quella nazionale (+4,2%).
Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)

Prodotti

I semestre 2011

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
2.925.748
Attività manifatturiere
790.636.665
Alimentari
1.246.364
Prodotti tessili
547.426.819
di cui Filati di fibre tessili
218.704.772
di cui Tessuti
233.643.760
di cui Altri prodotti tessili
95.078.287
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e
82.599.433
in pelliccia)
Meccanica
65.312.620
Altre attività manifatturiere
94.051.429
Altri prodotti
2.932.137
Totale
796.494.550
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

I semestre 2012

Variazione %

1.844.357
779.243.371
883.889
527.047.407
186.790.395
244.093.183
96.163.829

-37,0%
-1,4%
-29,1%
-3,7%
-14,6%
4,5%
1,1%

91.671.146

11,0%

72.929.060
86.711.869
1.901.292
782.989.020

11,7%
-7,8%
-35,2%
-1,7%

“Nel I semestre 2012 le vendite effettuate all’estero registrano un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Nel dettaglio, fungono da motore di traino i contributi delle vendite oltre confine costituiti dai tessuti,
dagli articoli di abbigliamento e dall’industria meccanica, mentre per quanto concerne i principali mercati di
sbocco, risulta positiva la performance verso i Paesi extra-Ue”, commenta Andrea Fortolan, Presidente della
Camera di Commercio di Biella.
Complessivamente, il risultato delle vendite effettuate oltre confine è dovuto alle variazioni negative registrate
dagli alimentari (-29,1%), dai filati di fibre tessili (-14,6%), dalle altre attività manifatturiere (-7,8%), dagli
altri prodotti (-35,2%) e dal settore agricoltura, silvicoltura e pesca (-37,0%). In aumento, invece, risulta
essere l’export dei tessuti (+4,5%), degli altri prodotti tessili (+1,1%), degli articoli di abbigliamento
(+11,0%) e della meccanica (+11,7%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci biellesi, il bacino dell’UE 27 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni biellesi, attirando il 56,4% delle vendite all’estero.
Si rivelano positive le esportazioni verso il Regno Unito (+3,1%), l’Austria (+2,0%) e la Bulgaria (+2,4%),
mentre sono in diminuzione le vendite all’estero verso gli altri principali partner commerciali europei. In totale,
nel 1° semestre 2012 l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rilevato, rispetto allo stesso
periodo del 2011, una variazione negativa pari a -5,6%. La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner
extra-Ue 27 nel periodo gennaio-giugno 2012 (+3,9%) è risultata positiva ed è stata trainata da Cina (+30,5%),
Giappone (+12,3%) e Turchia (+3,6%). Sono, invece, in calo le esportazioni verso la Svizzera (-1,4%), Hong
Kong (-17,0%) e Stati Uniti (-3,9%).

Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)

Paesi

I semestre 2011

I semestre 2012

Germania
116.862.142
Francia
55.960.451
Regno Unito
44.775.521
Spagna
36.157.254
Austria
30.507.433
Romania
28.090.524
Polonia
24.376.390
Bulgaria
21.675.358
Unione Europea 27 Paesi
467.795.789
Svizzera
64.512.203
Cina
45.351.642
Hong Kong
48.265.911
Turchia
25.924.220
Giappone
22.571.964
Stati Uniti
19.543.266
Corea del Sud
11.340.713
Messico
6.420.087
Extra UE 27
328.698.761
Mondo
796.494.550
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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115.167.709
53.349.208
46.156.979
31.194.468
31.109.803
26.149.832
23.597.205
22.191.642
441.456.722
63.612.305
59.204.339
40.082.259
26.868.635
25.352.247
18.786.385
9.595.234
9.420.086
341.532.298
782.989.020

Variazione %
-1,4%
-4,7%
3,1%
-13,7%
2,0%
-6,9%
-3,2%
2,4%
-5,6%
-1,4%
30,5%
-17,0%
3,6%
12,3%
-3,9%
-15,4%
46,7%
3,9%
-1,7%

