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COMUNICATO STAMPA 36/2014

PRESENTATA OGGI “ECONOMIA BIELLESE 2013” CON UNO SGUARDO AL FUTURO
Camera di Commercio e Unione Industriale Biellese hanno esposto i dati statistici del territorio

in occasione della 12ª Giornata dell'Economia

Esaminare  i  dati  del  2013  e  le  prime  cifre  previsionali  per  comprendere  meglio  qual  è

l'evoluzione economica e sociale  del Biellese per impostare gli  interventi  strategici  futuri che

favoriranno lo sviluppo economico della provincia. Anche quest’anno, è stato proprio questo il  fil

rouge che ha caratterizzato i lavori della 12ª Giornata dell'Economia, iniziativa nazionale del sistema

camerale,  che  è  stata  organizzata  dalla  Camera  di  Commercio  di  Biella in  collaborazione  con

l'Unione Industriale Biellese e che si è tenuta questa mattina a Palazzo Gromo Losa.

Come di consueto, per l'occasione è stato diffuso il compendio “Economia Biellese 2013”, l'annuario

statistico provinciale curato da CCIAA e UIB, importante termometro per misurare le condizioni di

salute  del tessuto economico e  sociale  del territorio biellese attraverso dati  e approfondimenti.  La

pubblicazione, realizzata ormai da alcuni anni in formato digitale, è scaricabile gratuitamente dal sito

camerale  www.bi.camcom.gov.it  ;   in formato cartaceo è stata distribuita soltanto una piccola sintesi

contenenti le informazioni più salienti elaborate anche grazie alla collaborazione con l'Ufficio Studi e

Statistica di Unioncamere Piemonte. 

A procedere all’apertura dei lavori della giornata, dopo il saluto del  Presidente della Fondazione

Cassa di Risparmio di Biella Luigi Squillario che ha messo a disposizione la prestigiosa location di

Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo, è stato il Presidente della Camera di Commercio di Biella,

Andrea Fortolan.

“Nella seconda parte  del  2013 il  ciclo  economico internazionale  si  è  rafforzato:  il  Pil  mondiale,

infatti, ha accelerato nei Paesi avanzati e ha manifestato andamenti differenziati in quelli emergenti.
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La ripresa  economica  globale  è  strettamente  correlata  alla  dinamica  del  commercio  mondiale  e

possiamo  affermare  che  l’espansione  dell’attività  economica  e  degli  scambi  internazionali

proseguono,  ostacolati  però  dalla  presenza  di  nuovi  rischi,  soprattutto  emersi  in  alcuni  paesi

emergenti.  – ha  dichiarato  Fortolan nel  suo intervento  –  L’Italia  ha iniziato  a mostrare qualche

avvisaglia di una lenta estensione della ripresa che, però, resta differenziata sia tra le categorie di

imprese, che tra i vari territori regionali. Anche per la nostra provincia il principale sostegno alla

crescita continua a derivare dalle esportazioni. Noi, in quanto casa di tutte le imprese, – ha aggiunto il

Presidente della CCIAA di Biella –  dobbiamo muoverci proprio verso questa direzione,  utilizzando

l’internazionalizzazione  per  incrementare  lo  stimolo  all’innovazione,  fattore  indispensabile  per  la

creazione di valore aggiunto aziendale. È essenziale, pertanto, puntare sul consolidamento di questo

trend  positivo,  attraverso  l’adozione  di  politiche  economiche  in  grado  di  sostenere  la  fiducia  di

imprese e famiglie. Da questo punto di vista il sistema camerale nel suo complesso svolge un ruolo

fondamentale  di  supporto  alla  crescita  e  allo  sviluppo,  nell'innovazione,  nella  ricerca  di  nuovi

mercati,  nel  favorire  l’accesso  al  credito,  nella  semplificazione  amministrativa,  nell’informazione

economica, nella regolazione del mercato e in tante altre funzioni. Le Camere di Commercio sono la

casa  delle  imprese  perché  lì  si  trovano  servizi  e  competenze  che  sono  davvero  vicino  alle  loro

esigenze”.

A descrivere dettagliatamente il quadro statistico emerso da “Economia Biellese 2013”, è stata quindi

Sarah Bovini, responsabile dell'Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte. “La crisi che

ha investito il sistema manifatturiero biellese – ha spiegato Bovini – ha continuato a farsi sentire con

forza nel corso del I° semestre 2013, lasciando, invece, spazio a segnali incoraggianti nel corso degli

ultimi sei mesi dell’anno. Le imprese biellesi si orientano sempre di più verso le esportazioni, una

soluzione  per  diverse  realtà,  soprattutto  quelle  più  piccole  che  difficilmente  in  passato  si  erano

affacciate  ai  mercati  esteri,  che proprio nell’internazionalizzazione  sono riuscite  a  trovare nuove

prospettive di sviluppo. Note purtroppo ancora negative emergono, invece, sul fronte del mercato del

lavoro: il tasso di disoccupazione è ulteriormente cresciuto e si registra un calo del numero degli

occupati. I recenti dati riferiti al periodo gennaio-marzo 2014 mettono in luce, per il terzo trimestre

consecutivo, una performance positiva della produzione industriale che ci incoraggia a pensare che la

strada imboccata sia quella giusta”.

Ospiti per gli approfondimenti di quest'anno sono stati Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti,

l'ente camerale nazionale focalizzato sulle infrastrutture, ed Elio Catania, presidente di Confindustria
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Digitale. 

Dal  rapporto  realizzato  da  Uniontrasporti  per  la  Camera  di  commercio  di  Biella,  risulta  come  la

provincia  di  Biella  –  in  termini  di  copertura  digitale  -  sia  in  linea  con la  media  regionale  se  ci

fermiamo all’Adsl base (fino a 2 Mbps), ma se già consideriamo l’Adsl2+ (fino a 20Mbps) il gap

diventi  maggiore  (48% nel  Biellese  rispetto  al  62% in  Piemonte  e  al  71% in  Italia).  Appare  poi

emblematico quanto emerge da un’indagine Cati a 250 imprese biellesi: solo 38 di queste dichiarano di

disporre di un proprio sito web, solitamente considerato come una semplice “vetrina”. Servizi quali

Cloud Computing, e-commerce, videoconferenza, VOIP, Open Data sono poi conosciuti dal 58% delle

imprese intervistate, ma solo il 10% dichiara di utilizzarne almeno uno.

“Generalmente il livello di accessibilità di un territorio influenza l’economia dello stesso ed il suo

livello di competitività rispetto ad altre aree. – ha dichiarato Antonello Fontanili nel suo intervento -

Per le imprese, la facilità di accesso alla rete digitale e le performance di questa rappresentano una

grande  opportunità  per  il  proprio  business,  da  cogliere  e  perseguire  costantemente.  Ciò  che

preoccupa maggiormente non è tanto il digital  divide infrastrutturale che appare colmabile anche

grazie all’intervento di Regione e MISE, ma piuttosto il “divario culturale” emerso dall’indagine: il

sistema  camerale  sta  intervenendo  proprio  in  questa  direzione,  attraverso  giornate  di

sensibilizzazione per le imprese, finalizzate a far conoscere le reali opportunità offerte da un accesso

veloce ad una rete più performante di quella attuale”.

"La digitalizzazione delle Pmi, la loro internazionalizzazione attraverso gli strumenti dell'e-commerce

rappresentano una delle chiavi fondamentali per rilanciare l'intera economia italiana – ha spiegato il

Presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania - Come conferma l'andamento delle principali

economie  nel  mondo,  vi  è  legame  sempre  più  stretto  tra  investimenti  in  tecnologie  digitali,

produttività,  competitività  e  crescita.  Ma  questa  equazione  nel  nostro  Paese  stenta  a  essere

pienamente compresa nel suo valore strategico. Il risultato è un gap di investimenti in Ict accumulato

dall'Italia  che  ammonta  a  25  miliardi  di  euro/anno  rispetto  alla  media  Ue28.  Questo  ritardo  è

insostenibile, compromettendo soprattutto le capacità di sviluppo competitivo delle imprese di piccole

e medie dimensioni. Per questo oggi è prioritario promuovere nelle nostre Pmi nuove capacità che

consentano loro di diventare più forti e competitive. Biella, con il suo importante tessuto produttivo

legato al  tessile,  ma anche alla meccanica e più recentemente al  settore alimentare,  può ambire,

proprio  a  partire  da  iniziative  importanti  come  quella  di  oggi,  a  mettere  in  campo  progetti  di

digitalizzazione delle proprie imprese puntando a nuovi modi di aggregazione. Confindustria Digitale
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si propone come partner per agevolare la costituzione di piattaforme on-line di filiera in grado di

digitalizzare  le  classiche  reti  d'impresa  .  Come  Federazione  siamo  impegnati  a  sensibilizzare  il

Governo  sulla  opportunità  di  varare  misure  di  defiscalizzazione  degli  investimenti  tecnologici

finalizzati a lanciare servizi di e-commerce, in particolare per l'export, ad esempio usando il credito

d'imposta per R&I,  così come rendendo strutturale l'intervento,  previsto nella legge "Destinazione

Italia"  relativo  ai  voucher  per  l'acquisto  di  ICT  e  di  formazione  digitale  destinata  alle  piccole

imprese". 

A tirare le conclusioni dell'incontro legato alla Giornata dell'Economia è stato il Direttore dell'Unione

Industriale Biellese, Piefrancesco Corcione: “I dati presentati oggi e le nostre stime previsionali per

l’anno in corso confermano i timidi segnali di ripresa peraltro analoghi a quelli  di altri territori.

Certamente per le imprese biellesi, con particolare riferimento a quelle del comparto tessile, il traino

è dovuto alla consistenza dell’export rispetto al mercato domestico. Il vero problema a Biella come in

tutto il Paese è che la tendenza, ammesso che sia tale, ci segnala crescite dello zero virgola qualcosa

anche per l’esercizio in corso. Non possiamo dimenticare che la distanza della produzione industriale

rispetto  al  periodo  pre-crisi  (aprile  2008)  è  del  -24,2%.  E’,  quindi,  indispensabile  attivare

velocemente azioni che aggancino la ripresa dove c’è e che consentano crescite “a due cifre” come

sta avvenendo in altri Paesi quali la Germania (restando in Europa) e gli Stati Uniti. I macigni che

impediscono questa crescita, e che rendono le nostre imprese meno competitive li conosciamo bene e

li abbiamo, come Confindustria, non solo denunciati ma anche affrontati in termini di proposte fatte

al governo sia nazionale che regionale. Sono purtroppo sempre gli stessi: burocrazia inspiegabile ed

insostenibile a tutti i livelli; pressione fiscale che è la più elevata nel mondo; costo dell’energia che

sconta un gap rispetto ai nostri concorrenti europei del 35%. Rimuovere drasticamente e rapidamente

questi ostacoli è la precondizione per agganciare significativamente i segnali positivi che sono stati

illustrati oggi.  Siamo fiduciosi che sia l’attuale  governo nazionale e sia la nuova  giunta  regionale,

consapevoli  della  drammaticità  di certi  vincoli,  si  adopereranno per rimuovere gli  ostacoli  sopra

citati in tempi compatibili con le esigenze delle nostre Imprese”.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella, 6 giugno2014
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