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ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA NELL’ANNO 2012 

Le vendite all’estero diminuiscono rispetto al 2011 

 
Nell’anno 2012, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 1,5 miliardi di euro, 

registrando un decremento pari al 2,8% rispetto ai dodici mesi del 2011. Analizzando le singole 

variazioni trimestrali, si osserva come alla stabilità rilevata nel I trimestre siano seguiti dei 

decrementi pari a -3,4%, -3,1% e -4,7% registrati rispettivamente nel II, nel III e nel IV trimestre 

dell’anno. 

La diminuzione dell’export biellese nell’anno 2012 risulta in controtendenza sia rispetto alla media 

nazionale (+3,7%) che a quella piemontese (+2,9%). 

 
Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro) 
 

Prodotti Anno 2011 Anno 2012 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.805.654 3.856.296 ‐43,3%
Attività manifatturiere 1.519.340.710 1.479.786.857 ‐2,6%
      Alimentari 2.485.775 2.562.274 3,1%
      Prodotti tessili 1.036.461.737 973.540.834 ‐6,1%
           di cui Filati di fibre tessili 377.099.580 311.615.733 ‐17,4%
           di cui Tessuti 475.220.960 473.893.440 ‐0,3%
           di cui Altri prodotti tessili 184.141.197 188.031.661 2,1%
      Articoli di abbigliamento (anche in pelle e   
in pelliccia)

175.022.653 187.660.418 7,2%

      Meccanica 135.591.147 142.506.374 5,1%
      Altre attività manifatturiere 169.779.398 173.516.957 2,2%
Altri prodotti 5.261.018 4.473.547 ‐15,0%
Totale 1.531.407.382 1.488.116.700 ‐2,8%
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat  
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“Nel corso del 2012 le vendite effettuate oltre confine registrano un decremento pari al 2,8% 

rispetto all’anno precedente, nonostante i contributi positivi realizzati dai prodotti alimentari, dagli 

altri prodotti tessili, dagli articoli di abbigliamento, dall’industria meccanica e dalle altre attività 

manifatturiere. Per quanto concerne i principali mercati di destinazione delle merci biellesi si 

manifesta un andamento disomogeneo tra le principali aree: si rivela, infatti, positiva solo la 

performance realizzata verso i Paesi extra-Ue. In un contesto economico fragile come quello 

attuale, si rende necessario non demordere e continuare ad allargare il proprio orizzonte di 

osservazione volgendo lo sguardo al di là dei confini nazionali, per fare in modo che l’export torni 

a rivelarsi motore trainante dell’economia biellese, attraverso l’attuazione, da parte nostra, di 

politiche di internazionalizzazione in grado di sostenere le nostre aziende” dichiara Andrea 

Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella. 

 

Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni negative registrate 

soprattutto dai filati di fibre tessili (-17,4%), dai prodotti tessili (-6,1%), dalle attività 

manifatturiere (-2,6%), dagli altri prodotti (-15,0%) e dal settore agricoltura, silvicoltura e 

pesca (-43,3%). In incremento, invece, risulta essere l’export degli altri prodotti tessili (+2,1%), 

degli articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) pari al +7,2%, della meccanica 

(+5,1%), delle altre attività manifatturiere (+2,2%) e degli alimentari (+3,1%). 

Per quanto concerne i mercati di sbocco delle merci biellesi, il bacino dell’UE 27 continua ad 

attrarre più della metà delle esportazioni biellesi e risultano pressoché stazionarie le vendite 

all’estero verso Francia (+0,1%), Austria (+0,7%) e Regno Unito (-0,7%), mentre sono in 

diminuzione le esportazioni verso gli altri principali partner commerciali europei. In totale, l’export 

biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rivelato una variazione negativa pari a          

-7,7%. La dinamica positiva delle vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 27 nel 2012 

(+3,9%) è trainata soprattutto da Cina (+12,2%), Stati Uniti (+14,7%), Turchia (+4,5%) e Messico 

(+48,4%). Risultano, invece, in flessione le esportazioni verso Svizzera (-4,2%), Hong Kong          

(-13,9%) e Corea del Sud (-19,1%). 
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Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro) 

Germania  229.637.653 213.459.143 ‐7,0%
Francia  97.709.376 97.820.090 0,1%
Regno Unito  89.244.282 88.585.417 ‐0,7%
Austria  56.057.048 56.463.569 0,7%
Spagna 65.749.974 55.483.851 ‐15,6%
Romania  53.084.645 49.868.234 ‐6,1%
Polonia 47.934.543 46.035.297 ‐4,0%
Bulgaria 37.617.205 37.218.865 ‐1,1%
Unione Europea 27 Paesi 886.615.986 818.205.303 ‐7,7%
Svizzera 127.439.042 122.146.710 ‐4,2%
Cina 98.697.617 110.729.941 12,2%
Hong Kong 78.215.059 67.360.587 ‐13,9%
Giappone  52.039.519 52.255.596 0,4%
Turchia 47.648.841 49.807.797 4,5%
Stati Uniti  33.581.504 38.530.035 14,7%
Corea del Sud 22.701.982 18.372.478 ‐19,1%
Messico 11.716.064 17.388.273 48,4%
Extra UE 27 644.791.396 669.911.397 3,9%
Mondo 1.531.407.382 1.488.116.700 ‐2,8%
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

Paesi Anno 2011 Anno 2012 Variazione %

 
 

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biella,  13 marzo 2013 


