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INDAGINI CCIAA E UIB SULL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA BIELLESE 

Nel 3° trimestre 2012 la produzione industriale registra un calo pari al 5,1%  

Migliorano le previsioni per il 4° trimestre del 2012, soprattutto per il settore tessile 

 

Camera di Commercio e Unione Industriale diffondono insieme i risultati delle rispettive indagini 

congiunturali, con l’obiettivo di monitorare l’andamento della congiuntura in provincia di Biella. 

 

“In un contesto economico ancora caratterizzato dai colpi inferti dalla crisi, la produzione industriale del nostro 

territorio sta ancora vivendo una congiuntura industriale negativa. Infatti, purtroppo nel corso del III trimestre 

2012, si è registrata una flessione della produzione industriale biellese pari al -5,1%, causata dalla contrazione 

riscontrata in tutti i settori e in tutte le classi dimensionali, soprattutto, per quanto riguarda gli ordini provenienti 

dal mercato interno. Nel corso del periodo luglio-settembre 2012 si è ulteriormente accentuata la crisi del 

tessuto manifatturiero piemontese, contraddistinto dalla prosecuzione della fase negativa registrata a partire dal 

IV trimestre dello scorso anno. Risulta pertanto molto importante l’azione della Camera di Commercio a 

supporto della competitività del sistema imprenditoriale, per stimolare maggiormente la vocazione industriale 

che rappresenterà una risorsa preziosa per il rilancio futuro”, dichiara Andrea Fortolan, Presidente della 

Camera di Commercio di Biella. 

 

“Le previsioni degli imprenditori per il IV trimestre dell'anno segnano una cauto miglioramento” commenta 

Marilena Bolli, Presidente dell’Unione Industriale Biellese “che si evidenzia soprattutto nel settore tessile. 

Ciò significa che, come sempre avviene, il comparto distintivo del distretto è capace di reagire in modo più 

rapido alle sollecitazioni del mercato che, in questo momento, rimanda a una lieve ripresa degli ordini. Pur 

continuando a “navigare a vista”, subendo la miopia dell'alto grado di incertezza che caratterizza ancora i 

mercati, le aziende dimostrano la volontà di resistere con determinazione e in questa “impresa” vanno 

sostenute, in primis attraverso la semplificazione burocratica e l'alleggerimento del carico fiscale. Difendere la 

filiera del settore tessile, ancora integra nel distretto, e valorizzare la manifattura come motore trainante 

dell'economia è una priorità imprescindibile per riuscire ad agganciare la ripresa”. 

 

 



 

 

III TRIMESTRE 2012: I DATI A CONSUNTIVO DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA 

Per il quarto trimestre consecutivo, il sistema manifatturiero biellese subisce un calo nel terzo trimestre 2012. 

Nel periodo luglio-settembre 2012, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo 

stesso trimestre del 2011 è pari a -5,1 punti percentuali, risultato migliore rispetto a quello registrato a livello 

piemontese (-5,7%). 

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 con riferimento al periodo luglio-settembre 2012. 
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Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale 

 

Il decremento del sistema manifatturiero locale è il risultato degli andamenti negativi di tutti i settori, in 

particolare, della Filatura (-6,7%), delle Altre Industrie (-5,8%), della Tessitura (-5,2%), del Finissaggio        

(-5,1%), delle Industrie Meccaniche (-3,1%) e delle Altre Industrie Tessili (-2,5%). 

La flessione della produzione industriale è stata provocata sia dalla riduzione degli ordinativi interni (-7,1%), 

sia dall’andamento negativo registrato dagli ordinativi provenienti dai mercati esteri (-6,4%). Il fatturato 

estero, invece, risulta in aumento (+2,8%). 

 

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

Produzione industriale grezza: -5,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi interni: -7,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Ordinativi esteri: -6,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Fatturato: -2,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

    Fatturato estero: +2,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine III trim 2012 (n. settimane): 4,2 

Grado di utilizzo degli impianti: 62,01% 



 
 

IV TRIMESTRE 2012: I DATI PREVISIONALI DELL’UIB 

 
Nel IV° trimestre 2012 la rilevazione porta segnali contrastanti che aprono a qualche speranza di 

miglioramento, in particolare nel settore tessile di riferimento, ma lasciano forti preoccupazioni sul quadro 

generale. Da una parte il saldo ottimisti/pessimisti sulla previsione dell'andamento della produzione è 

7,4% (9,1% per il tessile), mentre era -26,9% (-30% per il tessile) nel trimestre precedente. Inoltre 

migliorano anche le previsioni sugli ordinativi, in particolare dall'estero, per i quali il saldo è 4,5% (9,1% 

per il tessile), mentre era -3,8% (-10% per il tessile) nel trimestre precedente. Aggiungiamo che sulla 

previsione dell'occupazione il saldo (-3,7) è in miglioramento sia rispetto allo scorso trimestre (-7,7%), sia 

rispetto alla previsione a livello regionale (-14,8). Tuttavia si evidenzia un forte innalzamento della 

previsione di utilizzo della cassa integrazione guadagni (63%, scorso trimestre 46%), in particolare nel 

tessile (73%, scorso trimestre 55%), l'azzeramento della previsione ordini oltre i 3 mesi e il crollo delle 

previsioni di investimenti per ampliamento (7,4%, per il tessile 4,5%), sia rispetto allo scorso trimestre 

(15,4%, per il tessile 15%), sia rispetto alla previsione a livello regionale (17,6%). Infine i ritardi dei 

pagamenti, indicati dal 59,3% (63,6% per il tessile) delle aziende, contro il 50% dello scorso trimestre, 

confermano una tensione persistente sui mercati di riferimento delle imprese Biellesi. 

 
 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Biella, 20 novembre 2012 
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