
 

 
CAMERA DI COMMERCIO  I.A.A.  BIELLA - Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa 
Tel. 015 3599336 – email: urp@bi.camcom.it 

 

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa 
Laura Ricardi tel. 015 8483240 – email: ricardi@ui.biella.it 
 

   

 

  AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  
  DELLA PROVINCIA 
 LORO SEDI 
 

COMUNICATO 23/2013 

 
INDAGINI CCIAA E UIB SULL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA BIELLESE 

Nel 1° trimestre 2013 la produzione industriale registra un calo pari al 4,7%  
Le previsioni per il 2° trimestre segnano la tenuta dell’occupazione 

 

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

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

 

“In un contesto economico che permane critico, il sistema manifatturiero della provincia di Biella, pur 

soffrendo ancora, nel primo trimestre di quest’anno ha manifestato una flessione (-4,7% rispetto allo 

stesso periodo del 2011) che si è rivelata inferiore in confronto a quella riscontrata nel trimestre 

precedente (pari al -12,6%). Purtroppo la crisi ha colpito tutti i settori e tutte le classi dimensionali, in 

particolar modo per quanto riguarda gli ordinativi interni. Risultano, quindi, importanti l’intervento e 

il sostegno della Camera di Commercio affinché le imprese non si scoraggino e non svaniscano nel 

nulla i sacrifici che le aziende del territorio continuano a mettere in atto per la sopravvivenza”, 

dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di Biella. 

 

La Presidente dell'Unione Industriale Biellese, Marilena Bolli, aggiunge: “Le previsioni da parte 

delle imprese risentono del clima di generale incertezza generato dall'instabilità a livello nazionale e 

internazionale. E' importante però rilevare che in questa situazione si cerca di mantenere “la rotta” 

verso l'uscita dalla crisi, continuando a investire le scarse risorse disponibili in modo costante nel 

rinnovo degli impianti e nelle prospettive di tenuta di occupazione. Oggi più che mai una politica 

industriale chiara, strutturale e di ampio respiro è fondamentale perché le imprese possano riprendere 

a guardare al futuro con chiarezza quindi a mettere a punto le strategie più efficaci per la miglior 

crescita possibile”. 
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I° TIMESTRE 2013: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA 

Il sistema manifatturiero biellese, per il sesto trimestre consecutivo, nei primi tre mesi del 2013 

subisce un decremento. 

Nel periodo gennaio-marzo 2013, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stata di -4,7 punti percentuali, risultato peggiore 

rispetto a quello registrato a livello piemontese (-5,1%). 

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 nei mesi di aprile e maggio 2013 con riferimento al periodo gennaio-marzo 2013.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale 

 

La contrazione della produzione industriale è il risultato degli andamenti negativi di tutti i settori, 

in particolare, del Finissaggio (-14,5%) delle Industrie Meccaniche (-12,7%), delle Altre Industrie 

Tessili (-7,1%), della Filatura (-2,6%), della Tessitura (-1,9%) e delle Industrie varie (-1,9%). 

La flessione della produzione industriale è stata causata sia dal decremento degli ordinativi interni            

(-5,6%), sia dall’andamento negativo registrato dagli ordinativi provenienti dai mercati esteri         

(-2,8%). Il fatturato estero, invece, risulta in incremento (+2,7%). 
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Sistema manifatturiero biellese: la congiuntura del I° trimestre 2013 in sintesi 

Produzione industriale grezza: -4,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Ordinativi interni: -5,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Ordinativi esteri: -2,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Fatturato: -5,0% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
    Fatturato estero: +2,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
Produzione assicurata sulla base del portafoglio ordini a fine I trim 2013 (n. settimane): 5,8 
Grado di utilizzo degli impianti: 63,49% 
 

 

II° TIMESTRE 2013: I DATI PREVISIONALI A CURA DELL’UIB 

Nel II trimestre 2013 la rilevazione riflette il clima di maggiore incertezza che ha caratterizzato la 

prima parte dell'anno. Rispetto alla produzione, le aspettative per i mesi di aprile, maggio e giugno 

risentono infatti di una maggiore prudenza da parte degli imprenditori che hanno risposto all'indagine, 

contribuendo a far scendere il saldo ottimisti/pessimisti a -14,3% (era a -3,4% nei primi tre mesi del 

2013). Dopo tre trimestri consecutivi che hanno segnato il miglioramento delle previsioni sugli 

ordinativi, ritorna infatti un atteggiamento di prudenza: il saldo fra ottimisti e pessimisti scende a        

-14,3% (era a -6,9% il trimestre precedente). A incidere sul dato sono state anche le previsioni sugli 

ordinativi dall'estero, per i quali il saldo è 0% (-5,9% per il tessile), mentre era 17,2% (18,2% per il 

tessile) nel trimestre precedente. Parallelamente si registra un rallentamento della propensione agli 

investimenti per ampliamento (0% rispetto al 13,8% dello scorso trimestre), mentre migliorano le 

previsioni per gli interventi di sostituzione (47,6% rispetto allo 41,4% del periodo precedente). 

Risale verso l'alto la bilancia fra pessimisti e ottimisti sulla previsione dell'occupazione (-9,5% 

rispetto al -13,8% dello scorso trimestre). Si conferma la prospettiva di utilizzo della cassa 

integrazione guadagni, pur con un miglioramento lieve ma costante (33,3% rispetto al 51,7% del I 

trimestre 2013 e al 63% del IV trimestre 2012). Permane la difficoltà legata ai ritardi dei pagamenti, 

indicati dal 52,4% delle aziende (contro il 55,2% dello scorso trimestre e il 59,3% di sei mesi fa), che 

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

 
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Biella, 27 maggio 2013 


