AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 42/2014
BOOM DELL'EXPORT BIELLESE: +6,1% RISPETTO A UN ANNO FA
Il primo trimestre del 2014 fa segnare dati positivi in quasi tutti i settori
Le vendite verso l'Unione Europea crescono del 6,6% , del 5,5% verso il resto del mondo

Nel I° trimestre 2014, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 387 milioni di
euro, registrando un incremento pari al 6,1% rispetto allo stesso trimestre del 2013. L’aumento
dell’export biellese nel periodo esaminato risulta superiore rispetto alla media nazionale (+1,5%)
ma leggermente inferiore in confronto a quella piemontese (+6,9%).
Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)
Prodotti

I trim 2013

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
1.796.115
Attività manifatturiere
360.611.825
Alimentari
379.941
Prodotti tessili
229.758.007
di cui Filati di fibre tessili
87.590.840
di cui Tessuti
96.076.755
di cui Altri prodotti tessili
46.090.412
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e
52.531.967
in pelliccia)
Meccanica
25.864.162
Altre attività manifatturiere
52.077.748
Altri prodotti
2.342.604
Totale
364.750.544
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

I trim 2014

Variazione %

2.807.236
382.256.640
509.612
245.376.509
94.484.090
101.071.858
49.820.561

56,3%
6,0%
34,1%
6,8%
7,9%
5,2%
8,1%

51.065.687

-2,8%

30.773.082
54.531.750
1.951.128
387.015.004

19,0%
4,7%
-16,7%
6,1%

“A motivare la ripresa del manifatturiero, che si sta già manifestando da tre trimestri consecutivi
nella nostra provincia, giungono i dati delle esportazioni – osserva Andrea Fortolan, Presidente
della Camera di Commercio di Biella - In particolar modo, si osserva che, all’interno del settore
tessile-abbigliamento, solo il contributo delle vendite all’estero rappresentate dagli articoli di
abbigliamento presenta un decremento; mentre in merito ai principali mercati di sbocco, si
manifesta un andamento positivo sia per quanto concerne l’Unione Europea che per gli altri paesi
esteri. E' in questo momento che il sistema camerale non può far mancare il supporto alle imprese
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sia per quanto riguarda il lato crediti che per quello dello sviluppo dell'internazionalizzazione. Ma
con il dimezzamento del diritto annuale questo aiuto potrebbe venire meno”.
Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni positive registrate
soprattutto dai macro-settori delle attività manifatturiere (+6,0%) e dell’agricoltura, silvicoltura
e pesca (+56,3%). All’interno delle attività manifatturiere gli alimentari, la meccanica, i prodotti
tessili e le altre attività manifatturiere registrano un incremento pari, rispettivamente, al +34,1%,
al +19,0%, al +6,8% e al +4,7%. Scendendo ulteriormente nel dettaglio dei prodotti tessili risulta
positiva la performance realizzata dagli altri prodotti tessili (+8,1%), dai filati di fibre tessili
(+7,9%) e dai tessuti (+5,2%). In decremento risulta essere, invece, l’export degli articoli di
abbigliamento (-2,8%) e quello degli altri prodotti (-16,7%).

Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I trim 2013

I trim 2014

Germania
50.810.921
55.024.058
Francia
29.845.604
27.915.573
Regno Unito
23.497.785
24.812.081
Austria
17.640.023
15.522.295
Romania
13.118.196
15.035.210
Bulgaria
9.796.827
13.658.548
Polonia
12.657.408
12.080.463
Spagna
12.667.434
11.812.242
Unione Europea 28 Paesi
213.551.976
227.564.165
Svizzera
36.367.192
35.367.539
Cina
18.476.274
19.674.810
Hong Kong
16.490.837
16.582.913
Turchia
13.670.008
16.123.864
Stati Uniti
9.148.176
9.446.669
Giappone
8.874.007
9.109.564
Corea del Sud
2.557.096
4.385.450
Messico
4.986.002
4.376.161
Extra UE 28
151.198.568
159.450.839
Mondo
364.750.544
387.015.004
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat

Variazione %
8,3%
-6,5%
5,6%
-12,0%
14,6%
39,4%
-4,6%
-6,8%
6,6%
-2,7%
6,5%
0,6%
18,0%
3,3%
2,7%
71,5%
-12,2%
5,5%
6,1%

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni biellesi, attirando il 58,8% delle vendite all’estero. Si rivelano positive
le esportazioni verso la Germania (+8,3%), il Regno Unito (+5,6%), la Romania (+14,6%) e la
Bulgaria (+39,4%), mentre sono in diminuzione le vendite all’estero verso gli altri principali
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partner commerciali europei, tra cui si segnala il calo pari al -6,5% registrato dalla Francia. In
totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rivelato una dinamica
positiva pari a +6,6%. Anche le vendite all’estero dirette ai partner extra-Ue 28 nei primi tre mesi
del 2014 hanno registrato un incremento (+5,5%), trainato soprattutto dalla Cina (+6,5%), dalla
Turchia (+18,0%), da Hong Kong (+0,6%), dagli Stati Uniti (+3,3%), dal Giappone (+2,7%) e
dalla Corea del Sud (+71,5%). Risultano, invece, in flessione le esportazioni verso la Svizzera
(-2,7%) e il Messico (-12,2%).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Biella, 18 giugno 2014
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