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L’INDUSTRIA BIELLESE REGISTRA UNA FLESSIONE DELLO 0,8%
 Tra ottobre e dicembre 2015 sono calati la produzione, gli ordini e fatturato totale,

aumenta invece il fatturato realizzato grazie alle vendite all'estero.
Per i prossimi mesi le previsioni degli imprenditori indicano una sostanziale stabilità.

Permangono le previsioni positive sugli ordini, in particolare esteri.

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  quarto  trimestre  del  2015,  l'analisi
confindustriale raccoglie le previsioni degli imprenditori per i primi tre mesi del 2016.

“La frenata del settore manifatturiero -  dichiara  Andrea Fortolan, Presidente della Camera di
Commercio di Biella – nasce da una molteplicità di fattori. Di fatto, il core business del Biellese,
ovvero il  tessile,  ha registrato un andamento positivo della produzione in tutti  i  suoi comparti
anche se invece gli ordini sono in calo e questo si rifletterà sui dati dei prossimi mesi. Dobbiamo
attendere i primi effetti  di Itma, il  salone del meccanotessile tenutosi a novembre, e cercare di
individuare su quali mercati esteri la ripresa si farà più consistente, tenendo conto dei molti fattori
di tensione presenti. Come sistema camerale, dobbiamo lavorare perché la crescita sia più diffusa
e generalizzata nelle industrie locali e perché i processi di internazionalizzazione si avviino anche
nelle aziende di minori dimensioni. La Camera di Commercio, da questo punto di vista, è un valido
partner al loro fianco”.  

Il  vice  Presidente  dell'Unione  Industriale  Biellese,  Emanuele  Scribanti, aggiunge:  “Sono
all'insegna della sostanziale stabilità le previsioni degli imprenditori intervistati sui primi tre mesi
dell'anno.  Si  confermano  dunque  le  attese  di  tenuta  della  produzione  e  dell'occupazione  già
evidenziate  per  gli  ultimi  mesi  del  2015,  con  particolare  attenzione  per  quanto  riguarda  gli
ordinativi  esteri.  Nei  recenti  appuntamenti  fieristici  del  settore  tessile,  infatti,  è  emersa  una
particolare vivacità fra gli  stand delle  imprese biellesi,  in cui  si  è  registrata una significativa
presenza di buyer internazionali. Ciò ovviamente non basta ancora per incidere sui fatturati ma,
certamente,  rappresenta  un  segnale  incoraggiante.  A  maggior  ragione  continua  ad  essere
prioritaria  una  politica  industriale  vocata  all'internazionalizzazione,  capace  di  supportare  le
aziende più dinamiche nell'affrontare e presidiare i mercati internazionali”.
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IV TRIMESTRE 2015: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA

Negli ultimi tre mesi del 2015 il sistema manifatturiero biellese manifesta una flessione della
produzione industriale.

Nel  periodo  ottobre-dicembre  2015, la  variazione  tendenziale  grezza  della  produzione
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -0,8 punti percentuali,
risultato peggiore rispetto a quello registrato a livello regionale (+1,0%).

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 nei mesi di gennaio-febbraio 2016 con riferimento al periodo ottobre-
dicembre 2015.

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale

Il  risultato  è  frutto  degli  andamenti  negativi  dei  settori  delle  Altre  industrie  manifatturiere
(-8,9%) e delle Altre Industrie Tessili (-0,7%). Risultati positivi sono, invece, stati realizzati dai
settori della  Filatura (+2,0%), della  Tessitura (+8,1%), del  Finissaggio (+0,6%) e, soprattutto,
delle Industrie Meccaniche (+15,7%). 

Sono risultati in calo sia gli ordinativi esteri (-6,7%), sia gli ordinativi provenienti dal mercato
nazionale (-4,5%). Il fatturato estero risulta in incremento (+1,7%). 
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I TRIMESTRE 2016: I DATI PREVISIONALI A CURA DELL’UIB

Nel I trimestre 2016 la rilevazione, pur confermando il clima di incertezza che ha caratterizzato la
fine del 2015, mostra modesti segnali di miglioramento. 

Si confermano le previsioni caute sull'occupazione (il saldo ottimisti-pessimisti si attesta al 2,5%, in
positivo,  e  leggero  miglioramento  rispetto  alle  previsioni  per  il  trimestre  precedente,  1,8%).
Permangono previsioni positive sull'andamento degli ordini esteri: il saldo fra ottimisti e pessimisti
passa  a  12,6%  rispetto  al  10,1%  del  quarto  trimestre  2015.  Inoltre  si  mantengono  previsioni
positive,  sia  sugli  ordini  totali  (il  saldo ottimisti-pessimisti  sale  a 14,6%, rispetto al  12,7% del
trimestre  precedente),  sia  sulla  produzione,  che registra  un 14,4% rispetto  al  15,3% del  quarto
trimestre 2015. 

Ritardi nei pagamenti sono segnalati ancora da oltre il 19,0% delle imprese manifatturiere e da oltre
il 42% di quelle di servizi, a livelli comunque inferiori delle medie regionali.

La produzione globale, rispetto agli ultimi tre mesi, è prevista in aumento dal 26,3% dei rispondenti
e in diminuzione dall’11,9%; tre mesi or sono i valori erano 30,6% e 15,3%; sei mesi fa 26,0% e
23,1%. Gli ordini in complesso sono previsti in aumento dal 27,4% delle aziende ed in diminuzione
dal 12,8%; per il trimestre precedente si era rilevato 28,2% e 15,5%; mentre per il trimestre luglio-
settembre 19,4% e 23,3%. Per gli ordini dall'estero è previsto aumento dal 22,3% degli interpellati
(precedenti 22,2% e 21,6%) e diminuzione dal 9,7% (precedenti 12,1% e 10,2%). 

La situazione dei  pagamenti  si presenta come segue: attualmente il 19,0% delle aziende segnala
ritardi negli incassi mentre nello scorso trimestre era del 22,0% e sei mesi fa 19,2%. Quanto ai
livelli  di  occupazione  l'11,0%  delle  aziende  prevede  aumento,  mentre  l'8,5%  di  esse  prevede
diminuzione; tre mesi fa i valori erano rispettivamente 11,7% e 9,9% e sei mesi fa erano 9,6% e
6,7%. Il ricorso alla  cassa integrazione guadagni  è previsto dal 23,1% degli interpellati contro il
22,2% di tre mesi fa e il 21,2% di sei mesi fa.

Per la  redditività  il  17,1% delle  aziende prevede un miglioramento,  mentre viene segnalato un
peggioramento dal 12,0%; tre mesi fa i valori erano rispettivamente 15,5% e 10,9%; mentre per il
trimestre luglio-settembre 11,7% e 13,6%.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Biella, 2 marzo 2016
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