AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 56/2014
ESPORTAZIONI BIELLESI A +4,8% NEL PRIMO SEMESTRE 2014
La Germania si conferma il primo mercato di sbocco per le merci prodotte in provincia,
tutti positivi gli indicatori relativi alle vendite del settore tessile
Nel I° semestre del 2014, il valore delle esportazioni biellesi ha raggiunto la quota di 816,8 milioni di
euro, registrando un incremento pari al 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2013. L’aumento nel
periodo esaminato risulta superiore sia rispetto alla media nazionale (+1,3%) che rispetto a quella
piemontese (+4,4%).
Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni positive registrate
soprattutto dai macro-settori delle attività manifatturiere (+4,7%) e dell’agricoltura, silvicoltura e
pesca (+41,5%). All’interno delle attività manifatturiere gli alimentari, la meccanica e i prodotti
tessili registrano un incremento pari, rispettivamente, al +52,0%, al +12,4% e al +5,6%, mentre le
altre attività manifatturiere ne rilevano una flessione (-24,1%). Scendendo ulteriormente nel
dettaglio dei prodotti tessili risulta positiva la performance realizzata dagli altri prodotti tessili
(+9,0%), dai filati di fibre tessili (+6,3%), dai tessuti (+3,7%) e degli articoli di abbigliamento
(0,8%).
Esportazioni biellesi per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

I semestre 2013

I semestre 2014

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
3.431.369
Attività manifatturiere
772.129.618
Alimentari
895.664
Prodotti tessili
503.484.403
di cui Filati di fibre tessili
183.138.152
di cui Tessuti
229.813.150
di cui Altri prodotti tessili
90.533.101
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
102.343.105
pelliccia)
Meccanica
58.044.863
Altre attività manifatturiere
21.108.811
3.702.958
Altri prodotti
779.263.945
Totale
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat
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Variazione %

4.854.023
808.407.446
1.361.406
531.624.754
194.638.637
238.288.641
98.697.476

41,5%
4,7%
52,0%
5,6%
6,3%
3,7%
9,0%

103.143.037

0,8%

65.256.538
16.019.125
3.557.568
816.819.037

12,4%
‐24,1%
‐3,9%
4,8%

“In un contesto economico che permane critico per le nostre imprese, l’export continua a
rappresentare il principale motore per la ripresa della nostra economia. I risultati fatti registrare del
sistema economico locale fanno ben sperare e sono uno sprone per continuare a fornire servizi e
supporto a chi già esporta, ma soprattutto ad aiutare chi ancora non si è affacciato ai mercati esteri.
Il valore e l'apprezzamento del made in Italy, soprattutto quello fatto di eccellenze, sono in crescita,
dobbiamo assolutamente assecondare questa richiesta” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della
Camera di Commercio di Biella.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale
delle esportazioni biellesi, attirando il 57,7% delle vendite all’estero. Si rivelano positive le
esportazioni verso la Germania (+2,5%), il Regno Unito (+6,1%), la Romania (+16,5%), la
Bulgaria (+32,2%) e il Portogallo (40,6%), mentre sono in diminuzione le vendite all’estero verso
gli altri principali partner commerciali europei, tra cui si segnala il calo pari al -5,8% registrato dalla
Francia e quello del -11,4% rilevato dall’Austria. In totale, l’export biellese diretto verso i paesi
dell’area comunitaria ha rivelato una dinamica positiva pari al +6,1%. Anche le vendite all’estero
dirette ai partner extra-Ue 28 nel periodo gennaio-giugno del 2014 hanno registrato un incremento
(+3,2%), trainato soprattutto dagli Stati Uniti (+33,1%), dalla Corea del Sud (+22,2%) e dalla
Turchia (+21,7%). Risultano, invece, in flessione le esportazioni verso la Cina (-1,9%), la Russia (11,3%) e quelle verso Hong Kong (-10,3%).
Esportazioni biellesi per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I semestre 2013

Semestre 2014

Germania
108.152.786
Francia
61.748.977
Regno Unito
45.807.126
Romania
29.133.177
Austria
34.561.048
Bulgaria
21.732.631
Portogallo
18.414.649
Polonia
23.519.641
Unione Europea 28 Paesi
444.126.813
Svizzera
70.800.800
Cina
51.167.747
Turchia
28.687.491
Hong Kong
35.427.161
Giappone
23.001.339
Stati Uniti
17.216.118
Corea del Sud
11.071.271
Russia
10.722.811
Extra UE 28
335.137.132
Mondo
779.263.945
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte‐C.C.I.A.A. di Biella su dati Istat
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110.853.548
58.167.280
48.600.148
33.934.354
30.636.177
28.721.331
25.889.457
24.456.300
471.076.213
70.846.604
50.174.388
34.898.849
31.774.361
24.361.998
22.917.536
13.525.377
9.507.588
345.742.824
816.819.037

Variazione %
2,5%
‐5,8%
6,1%
16,5%
‐11,4%
32,2%
40,6%
4,0%
6,1%
0,1%
‐1,9%
21,7%
‐10,3%
5,9%
33,1%
22,2%
‐11,3%
3,2%
4,8%

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.
Biella, 12 settembre 2014
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