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L'INDUSTRIA BIELLESE CONTINUA A MOSTRARE SEGNALI INCORAGGIANTI
Tra gennaio e marzo 2014 la produzione è aumentata dell'1,2%

Per i prossimi mesi le previsioni degli imprenditori sono di cauto ottimismo

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. Mentre i

dati  dell'ente  camerale  fotografano  l'andamento  del  I°  trimestre  del  2014,  l'analisi  confindustriale

raccoglie le previsioni degli imprenditori per il periodo compreso tra aprile e giugno del 2014.

“La produzione industriale nel nostro territorio è tornata a crescere per il terzo trimestre consecutivo,

rafforzando  i  segnali  di  ripresa  -  dichiara  Andrea  Fortolan,  Presidente  della  Camera  di

Commercio di  Biella – dopo il  calo che aveva manifestato  per  ben sette  trimestri  consecutivi  a

partire dagli  ultimi  tre mesi del 2011. Questo trend positivo deve incoraggiarci a pensare che la

strada imboccata sia quella giusta ma che il  nostro compito  di  supporto alle  aziende del  settore

manifatturiero non sia terminato, perché c'è ancora molto da fare per agevolare lo sviluppo e la

ripresa, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione”.

Il  Presidente  dell'Unione  Industriale  Biellese,  Marilena  Bolli,  aggiunge: “Il  trend  positivo

dell'attività industriale emerge anche dalle buone previsioni delle aziende associate per il 2° trimestre

2014.  Ancora  una  volta  il  manifatturiero  conferma  le  proprie  capacità  di  cambiamento  e

adeguamento al rapido mutare dei contesti in cui opera, grazie alla presenza di aziende che hanno

sviluppato un'elevata capacità di creare valore. D'altra parte l’evoluzione del contesto internazionale

e nazionale non offre ancora un traino sufficientemente robusto per poter parlare di uscita dalla crisi.

Permangono le  difficoltà  relative alle condizioni  di  accesso al credito per le imprese europee;  lo

spread sul credito alle imprese è aumentato, penalizzando soprattutto le piccole imprese di alcuni

Paesi come l'Italia. Ciò contribuisce ad ampliare i divari di competitività e di costo tra Paesi e tra

imprese, riducendo ulteriormente le opportunità di ripresa. Il supporto alle imprese resta quindi una
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priorità,  soprattutto  per  le  imprese  di  piccole  dimensioni  che  stanno  affrontando  con  maggiori

difficoltà questa complessa fase di rilancio”.

I° TRIMESTRE 2014: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA

Nei primi tre mesi del 2014 il  sistema manifatturiero biellese manifesta un incremento della

produzione  industriale.  Si  tratta  del  terzo  risultato  positivo  consecutivo:  già  nel  III°  e  nel  IV°

trimestre del 2013, infatti, la produzione industriale era tornata a crescere.

Nel periodo gennaio-marzo 2014, la variazione tendenziale  grezza della produzione industriale

rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata di +1,2 punti percentuali, risultato inferiore

rispetto a quello registrato a livello regionale (+3,5%).

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 aprile 2014 con riferimento al periodo gennaio-marzo 2014.

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale

L’aumento della produzione industriale è il risultato degli andamenti positivi di tutti i settori, ad
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eccezione  di  quello  delle  altre  industrie  manifatturiere (-2,3%)  e  delle  industrie  meccaniche

(-1,3%).  I  risultati  migliori  sono  realizzati  dal  settore  della  tessitura  (+9,3%),  del  finissaggio

(+4,2%), della filatura (+1,3%) e delle altre industrie tessili (+0,7%).

L’incremento della produzione industriale è stato determinato dall’aumento degli ordinativi esteri

(+0,5%),  mentre  gli  ordinativi  provenienti  dal  mercato  nazionale  hanno  registrato  una  flessione

(-1,4%). Il fatturato estero risulta in aumento (+3,1%).
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II° TRIMESTRE 2014: I DATI PREVISIONALI A CURA DELL'UIB

Si confermano ancora le aspettative positive degli imprenditori intervistati che guardano con fiducia al

II° trimestre del 2014. Migliorano infatti le previsioni relative alla produzione: le aspettative per i mesi

di aprile, maggio e giugno registrano un saldo ottimisti/pessimisti pari a 12,2% (era a 7,2% nel primo

trimestre del 2014).

A contribuire alla visione più positiva degli imprenditori sono in particolare la propensione agli inve-

stimenti per ampliamento (32,2% rispetto al 30,4% dello scorso trimestre) mentre rimangono sostan-

zialmente stabili le previsioni per gli  interventi di sostituzione (37,8% rispetto al 42,0% del periodo

precedente).

Risulta in miglioramento inoltre la bilancia fra pessimisti e ottimisti sulla previsione dell'occupazione

(3,3% rispetto al 1,4% dello scorso trimestre), dato che si riflette sulle aspettative di utilizzo della cas-

sa integrazione guadagni (25,6% rispetto al 29,0% del I° trimestre 2014 e al 38,3% del IV° trimestre

2013). Previsioni positive anche sui ritardi dei pagamenti segnalati dal 35,6% delle aziende manifattu-

riere (contro il 36,2% dello scorso trimestre e il 51,7% di sei mesi fa).

Minore ottimismo invece riguardo agli ordinativi: il saldo fra ottimisti e pessimisti rimane positivo ma

cala  al  5,6% (era  a  11,6%  il  trimestre  precedente).  In  particolare,  le  previsioni  sugli  ordinativi

dall'estero si attestano al 13,3% (12,5% per il tessile) a fronte di 21,7% (29,8% per il tessile) del trime-

stre precedente.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella, 16 maggio2014
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