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L’INDUSTRIA BIELLESE TORNA A MANIFESTARE SEGNALI INCORAGGIANTI 
Tra luglio e settembre la produzione è cresciuta dello 0,7% rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente. In aumento sia il fatturato totale che quello estero

Nel terzo trimestre 2014, dopo un trimestre di  sostanziale stabilità,  il  sistema manifatturiero
della provincia di Biella registra un incremento della produzione industriale.

Nel  periodo luglio-settembre  2014,  infatti,  la  variazione tendenziale  grezza  della  produzione
industriale rispetto allo stesso trimestre del 2013 è pari a +0,7 punti percentuali, dato tuttavia di
intensità inferiore  rispetto a quello registrato a livello piemontese (+2,3%).

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 a partire dal mese di ottobre con riferimento al periodo luglio-settembre
2014.

“La produzione manifatturiera biellese è tornata a registrare un incremento nel corso del periodo
compreso  tra  i  mesi  di  luglio  e  settembre  di  quest’anno.  L'estero  continua  a  essere  il  traino
fondamentale per l'industria locale, lo dicono i dati relativi agli ordinativi e al fatturato realizzato
con le  vendite  all'estero:  rispettivamente  hanno ottenuto  un  aumento  del  3,5  e  del  9,2% .  La
domanda interna invece continua a diminuire, non si tratta più di un problema di consumi ma di un
cambiamento epocale degli equilibri produttivi mondiali. Per quanto riguarda il tessile e la moda,
che  rimangono ancora trainanti  per  il  Biellese,  nonostante  il  primo  venga definito  un  settore
maturo,  entrambi  a  livello  mondiale  continuano  a  dimostrare  una  vitalità,  una  dinamica,
un'evoluzione che smentiscono questo assunto. Significa che c'è spazio per fare, bisogna solo avere
fiducia  e  dotarsi  di  tutti  gli  strumenti  adatti  per  competere,  allentare  il  freno che  ostacola  le
decisioni di investimento. Per questo motivo sono di particolare importanza i progetti camerali per
il supporto all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione in corso in questo momento e a cui le
aziende possono affidarsi con sicurezza” dichiara Andrea Fortolan, Presidente della Camera di
Commercio di Biella.

Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa
Tel. 015 3599336 – email: urp@bi.camcom.it



L’aumento della produzione industriale è il risultato degli andamenti positivi di tutti i settori, ad
eccezione di quello delle Industrie varie (-4,2%) e della Filatura (-0,8%). I risultati migliori sono
stati realizzati dal settore della  Tessitura  (+11,2%), del  Finissaggio  (+5,9%), della  Meccanica
(+3,0%) e delle Altre Industrie Tessili (+0,7%).
L’incremento della produzione industriale è stato sostenuto dall’aumento degli ordinativi esteri
(+3,5%), mentre gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale hanno registrato una flessione
(-1,4%). Il fatturato estero risulta in incremento (+9,2%).
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Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Biella,  17 novembre 2014
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