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 ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI BIELLA NEL 1° TRIMESTRE 2013 
Registrata una leggera diminuzione dell’export provinciale                                                

ma positiva la performance realizzata in alcuni mercati   
 

 

Nel I° trimestre 2013 il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 364,9 milioni di 

euro, registrando un lieve decremento, pari all’1,1% rispetto allo stesso trimestre del 2012. La 

riduzione dell’export biellese nel periodo esaminato risulta maggiore rispetto alla media nazionale 

(-0,7%) e in controtendenza in confronto a quella piemontese (+1,2%). 

 

 
Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro) 
 

Prodotti I trim 2012 I trim 2013 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1.107.269 1.796.115 62,2%
Attività manifatturiere 366.817.073 360.777.697 ‐1,6%
      Alimentari 519.989 372.534 ‐28,4%
      Prodotti tessili 246.172.777 229.786.531 ‐6,7%
           di cui Filati di fibre tessili 95.113.120 87.466.186 ‐8,0%
           di cui Tessuti 103.373.667 96.230.419 ‐6,9%
           di cui Altri prodotti tessili 47.685.990 46.089.926 ‐3,3%
      Articoli di abbigliamento (anche in pelle e   
in pelliccia)

46.411.667 52.549.297 13,2%

      Meccanica 32.880.675 25.959.044 ‐21,1%
      Altre attività manifatturiere 40.831.965 52.110.291 27,6%
Altri prodotti 864.729 2.342.604 170,9%
Totale 368.789.071 364.916.416 ‐1,1%
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat  
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“Tra gennaio e marzo 2013 abbiamo registrato un leggero decremento delle vendite oltre confine 

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolar modo, si osserva che, all’interno del 

settore tessile-abbigliamento, solo la confezione, ovvero l'abbigliamento finito, continua a fungere 

da traino. Per quanto concerne i principali mercati di sbocco risultano positive sia la performance 

realizzata verso le nazioni Etra Ue che la dinamica delle vendite verso alcuni paesi del vecchio 

continente. Pertanto, diviene importante focalizzarsi sulla domanda estera che, proprio ora più che 

in altre occasioni, può rappresentare una possibilità per contenere la recessione e accelerare il 

ritorno alla crescita.” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di Commercio di 

Biella. 

 

Il risultato complessivo delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni negative registrate 

soprattutto dalla meccanica (-21,1%), dai filati di fibre tessili (-8,0%), dai tessuti (-6,9%), dai 

prodotti tessili (-6,7%), dagli altri prodotti tessili (-3,3%) e dagli alimentari (-28,4%). In 

incremento, invece, risulta essere l’export degli articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 

pelliccia) pari al +13,2%, delle altre attività manifatturiere (+27,6%) degli altri prodotti 

(+170,9%) e del settore agricoltura, silvicoltura e pesca (+62,2%). 

 

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

attrarre più della metà delle esportazioni locali. Risultano particolarmente brillanti le vendite 

all’estero verso la Francia (+19,2%), che costituisce il secondo mercato per le esportazioni biellesi, 

e l'Austria (+8,5%), mentre sono in calo le vendite verso la Germania (-13,6%) e il Regno Unito 

(-1,9%). Complessivamente, l'export biellese diretto verso i paesi dell'area comunitaria ha rilevato 

una variazione negativa pari a -2,5%.  

La dinamica delle vendite all’estero dirette ai paesi Extra Ue 27 nel periodo gennaio-marzo 2013 

(+1,0%) è risultata ancora positiva, sebbene il dato risulti inferiore rispetto a quello registrato nello 

stesso periodo del 2012 ed è stata trainata dalla crescita dell’export verso Svizzera (+14,7%) e 

Turchia (+11,6%). Sono, invece, in flessione le esportazioni verso la Cina (-9,0%), Hong Kong  

(-19,7%), Stati Uniti   (-2,0%) e Giappone (-12,1%). 
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Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro) 

 

 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

 

Biella,  11 giugno 2013 

Germania  58.709.895 50.720.252 ‐13,6%
Francia  24.999.080 29.792.593 19,2%
Regno Unito  23.950.524 23.484.370 ‐1,9%
Austria  16.261.400 17.639.098 8,5%
Romania  12.731.405 13.118.196 3,0%
Polonia 11.237.125 12.657.408 12,6%
Spagna 15.602.750 12.655.355 ‐18,9%
Bulgaria 10.839.183 9.796.827 ‐9,6%
Unione Europea 27 Paesi 218.352.844 212.952.932 ‐2,5%
Svizzera 31.713.638 36.375.509 14,7%
Cina 20.358.445 18.516.190 ‐9,0%
Hong Kong 20.551.028 16.494.340 ‐19,7%
Turchia  12.310.381 13.732.376 11,6%
Stati Uniti  9.474.814 9.286.085 ‐2,0%
Giappone 10.095.166 8.874.007 ‐12,1%
Messico 3.847.562 4.986.002 29,6%
Russia 3.415.683 3.684.682 7,9%
Extra UE 27 150.436.227 151.963.484 1,0%
Mondo 368.789.071 364.916.416 ‐1,1%
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

Paesi I trim 2012 I trim 2013 Variazione %


