AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 70/2012
ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012:
LE VENDITE ALL’ESTERO DIMINUISCONO RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2011

Nei primi nove mesi del 2012, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 1.114,3 milioni di
euro, registrando un decremento pari al 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2011. La riduzione dell’export
biellese nel periodo gennaio-settembre 2012 risulta in controtendenza sia rispetto alla media nazionale (+3,5%)
che a quella piemontese (+3,4%).
Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)

Prodotti
Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere
Alimentari
Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili
di cui Tessuti
di cui Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e
in pelliccia)
Meccanica
Altre attività manifatturiere
Altri prodotti
Totale

Gennaio-Settembre 2011 Gennaio-Settembre 2012 Variazione %
4.547.192
1.130.404.932
1.689.991
767.256.156
295.520.858
334.480.161
137.255.137

2.881.503
1.108.523.725
1.651.595
725.305.126
244.241.355
340.146.329
140.917.442

-36,6%
-1,9%
-2,3%
-5,5%
-17,4%
1,7%
2,7%

133.569.128

144.607.615

8,3%

96.821.858
131.067.799
4.259.852
1.139.211.976

109.730.983
127.228.406
2.909.171
1.114.314.399

13,3%
-2,9%
-31,7%
-2,2%

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

“Purtroppo, anche nell’arco temporale compreso tra gennaio e settembre di quest’anno, permane in arresto la
corsa delle vendite effettuate oltre confine, che registrano una riduzione in confronto allo stesso periodo del
2011. E’ comunque opportuno menzionare, scendendo nel dettaglio, i contributi positivi forniti dalle vendite
all’estero degli altri prodotti tessili, dei tessuti, degli articoli di abbigliamento e dell’industria meccanic;: mentre,
per quanto concerne i principali mercati di sbocco, continua a risultare positiva la performance verso i Paesi
extra-Ue. Si rivela, quindi, efficace il ruolo svolto da quei particolari attori istituzionali, tra cui le Camere di
Commercio, che sono storicamente impegnati a rafforzare e sostenere le imprese che intendono mettersi in
gioco sui mercati internazionali” commenta Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella.
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Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni negative rilevate soprattutto dai
filati di fibre tessili (-17,4%), dalle altre attività manifatturiere (-2,9%), dagli altri prodotti (-31,7%) e dal
settore agricoltura, silvicoltura e pesca (-36,6%). In incremento, invece, risulta essere l’export degli altri
prodotti tessili (+2,7%), dei tessuti (+1,7%), degli articoli di abbigliamento (+8,3%) e della meccanica
(+13,3%).
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 55,6% delle vendite all’estero. Si rivelano positive le
esportazioni verso l’Austria (+4,1%) e il Regno Unito (+2,5%), mentre sono in diminuzione le vendite all’estero
verso gli altri principali partner commerciali europei. In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area
comunitaria ha rilevato una variazione negativa pari a -6,9%.
La dinamica delle vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 27 nel periodo gennaio-giugno 2012 (+4,4%) è
risultata positiva ed è stata trainata da Cina (+23,2%), Giappone (+1,1%), Turchia (+2,8%) e Stati Uniti (+3,7%).
Sono, invece, in calo le esportazioni verso la Svizzera (-1,3%), Hong Kong (-13,2%) e Corea del Sud (-18,1%).

Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)

Paesi

Gennaio-settembre 2011 Gennaio-settembre 2012

Germania
Francia
Regno Unito
Austria
Spagna
Romania
Polonia
Bulgaria
Unione Europea 27 Paesi
Svizzera
Cina
Hong Kong
Giappone
Turchia
Stati Uniti
Corea del Sud
Messico
Extra UE27
Mondo

169.323.155
75.472.974
67.943.036
43.137.070
51.327.597
39.332.413
33.834.714
30.001.126
665.154.380
92.824.729
65.890.950
62.239.545
37.397.186
36.166.631
26.356.988
17.460.922
9.610.225
474.057.596
1.139.211.976

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella, 13 dicembre 2012
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162.720.695
72.721.015
69.642.388
44.896.590
43.741.342
34.958.051
32.804.564
27.946.994
619.315.200
91.644.027
81.193.934
54.040.980
37.822.067
37.194.704
27.332.694
14.301.118
13.177.562
494.999.199
1.114.314.399

Variazione %
-3,9%
-3,6%
2,5%
4,1%
-14,8%
-11,1%
-3,0%
-6,8%
-6,9%
-1,3%
23,2%
-13,2%
1,1%
2,8%
3,7%
-18,1%
37,1%
4,4%
-2,2%

