AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 7/2016
ESPORTAZIONI: BIELLA CRESCE DELLO 0,7% MENTRE VERCELLI CALA DELL'1,7%
Nel primo trimestre del 2016 le vendite verso l'Unione Europea aumentano
del 3,7% nel Biellese e del 5,5% nel Vercellese , in discesa i mercati extra UE
Nel I trimestre 2016 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 410 milioni
di euro, registrando un lieve incremento pari allo 0,7% rispetto allo stesso trimestre del
2015 e quello delle esportazioni vercellesi ha raggiunto la quota di 444 milioni di euro,
registrando una contrazione pari a -1,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
I dati devono essere letti in un contesto generale che vede l'export in calo nel primo trimestre
dell'anno sia livello nazionale (media -0,4%), sia di ripartizione territoriale (Italia nordoccidentale media -3,3%) e, soprattutto, regionale, con il Piemonte che registra una
flessione del -7,1%.

“Per quanto riguarda il territorio biellese a sostenere la lieve crescita dell’export sono stati la
meccanica, i prodotti dell'agricoltura, gli altri prodotti manifatturieri e i prodotti tessili; mentre
risultano in netta flessione gli articoli di abbigliamento. La provincia di Vercelli registra una
diminuzione delle esportazioni, dovuta soprattutto alle performance negative del tessileabbigliamento e della produzione di metalli e prodotti in metallo e al calo delle vendite verso Stati
Uniti e Paesi Asiatici. dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio
di Biella e Vercelli – Sebbene nel complesso il sistema manifatturiero dei due territori abbia
mostrato capacità di tenuta in ambito comunitario, non possiamo sottovalutare evidenti segnali di
possibili difficoltà per l'export verso i Paesi Extra UE. Prezzi bassi delle materie prime, posizione
debitoria sempre meno sostenibile di diversi Paesi emergenti, che ne complica anche la stabilità
politica, potranno avere impatti negativi sull'export italiano in generale. Il sostegno camerale e
regionale all'internazionalizzazione delle PMI, ha nel recente passato consentito di affrontare
mercati difficilmente raggiungibili da sole; ora bisognerà vedere se riusciremo a mantenere questo
sostegno a fronte del taglio drastico delle risorse provenienti dal diritto camerale”.

Ufficio Comunicazione
Tel. 015 3599326-325-343 – email: comunicazione@bv.camcom.it

BIELLA

Esportazioni provincia di Biella per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

I trim 2015

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

I trim 2016

601.442
405.064.975

Variazione %

3.950.063

556,8%
0,0%

Alimentari

720.692

404.929.057
414.072

-42,5%

Bevande

987.066

1.146.265

16,1%

249.467.472

252.878.892

1,4%

94.070.513

95.512.370

1,5%

107.022.835

109.135.571

2,0%

48.374.124

48.230.951

-0,3%

55.208.712

44.686.682

-19,1%

36.631.139

39.313.491

7,3%

62.049.894

66.489.655

7,2%

2.026.865

1.712.164

-15,5%

407.693.282

410.591.284

0,7%

Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili
di cui Tessuti
di cui Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
Meccanica
Altre attività manifatturiere
Altri prodotti
TOTALE
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat

Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni positive registrate dal
macro-settore dei prodotti dell'agricoltura con un significativo aumento in valore assoluto come
si evince dalla tabella.
All’interno delle attività manifatturiere che segnano una sostanziale stabilità, registrano un
incremento i prodotti tessili (+1,4%), che rappresentano il primo settore (con una quota pari al
61,6% del totale export provinciale), la meccanica (+7,3%) e le altre attività manifatturiere
(+7,2%). In calo il settore degli articoli di abbigliamento (-19,1%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni biellesi, coprendo il 59,6% delle vendite all’estero. Si rivelano positive
le esportazioni verso la Francia (+11,7%), il Regno Unito (+20,6%), la Romania (+9,5%),
l'Austria (+10,9%) e il Portogallo (+11,2%), mentre sono in diminuzione le vendite verso la
Germania (-1,4%), la Spagna (-14,5%) e la Bulgaria (-23,1%).
In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rivelato una dinamica
positiva pari a +3,7%.
Questo ha consentito di compensare la perdita di quota nei mercati Extra UE che ha registrato
una flessione del 3,4% influenzata dal consistente calo dell'export verso la vicina Svizzera, uno
dei partner commerciali di maggior peso in assoluto (-41,2% la variazione rispetto al
corrispondente periodo del 2015). Particolarmente dinamiche le esportazioni verso la Turchia
(+40,1%), Cina (+16,3%) e Hong Kong (+12,0%).
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Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I trimestre 2015

I trimestre 2016

Quota %

Variazione %

Germania

52.837.973

52.123.015

12,7%

-1,4%

Francia

31.730.941

35.446.488

8,6%

11,7%

Regno Unito

23.972.077

28.921.099

7,0%

20,6%

Romania

18.984.922

20.784.049

5,1%

9,5%

Austria

14.481.413

16.060.065

3,9%

10,9%

Spagna

15.845.703

13.552.070

3,3%

-14,5%

Portogallo

11.773.151

13.089.414

3,2%

11,2%

Bulgaria

16.585.055

12.747.250

3,1%

-23,1%

9.218.468

9.615.257

2,3%

4,3%

Belgio
Polonia

9.660.682

9.602.368

2,3%

-0,6%

236.144.621

244.844.568

59,6%

3,7%

16.992.837

23.803.580

5,8%

40,1%

Svizzera

38.191.050

22.462.902

5,5%

-41,2%

Cina

18.650.709

21.694.087

5,3%

16,3%

Hong Kong

16.063.339

17.989.772

4,4%

12,0%

Stati Uniti

11.630.310

11.382.681

2,8%

-2,1%

Giappone

Unione Europea 28 Paesi
Turchia

10.257.879

11.262.242

2,7%

9,8%

Corea del Sud

6.663.633

5.980.812

1,5%

-10,2%

Canada

4.621.681

5.681.354

1,4%

22,9%

Messico

3.399.474

4.282.732

1,0%

26,0%

India

2.213.990

3.766.446

0,9%

70,1%

Extra UE 28

171.548.661

165.746.716

40,4%

-3,4%

Mondo

407.693.282

410.591.284

100,0%

0,7%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat
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VERCELLI
Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

I trim 2015

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca

I trim 2016

Variazione %

2.968.336

1.266.603

-57,3%

446.965.105

441.113.648

-1,3%

52.408.791

51.318.085

-2,1%

136.413.483

112.001.377

-17,9%

48.051.138

43.806.984

-8,8%

di cui Filati di fibre tessili

12.571.071

12.014.187

-4,4%

di cui Tessuti

29.044.636

26.147.436

-10,0%

6.435.431

5.645.361

-12,3%

77.543.937

57.916.154

-25,3%

10.818.408

10.278.239

-5,0%

3.759.552

6.242.700

66,0%

5.259

7.261

38,1%

24.238.206

24.735.881

2,1%

37.826.539

41.957.572

10,9%

18.584.918

21.587.693

16,2%

24.079.639

22.354.350

-7,2%

23.273.741

26.700.259

14,7%

Attività manifatturiere
Alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
di cui Prodotti tessili

di cui Altri prodotti tessili
di cui Articoli di abbigliamento (anche in
pelle e in pelliccia)
di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e
simili
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Coke e prodotti petroliferi raffinati
Sostanze e prodotti chimici
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici
Articoli in gomma e materie plastiche, altri
prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti
Computer, apparecchi elettronici e ottici
Apparecchi elettrici

6.434.722

7.578.457

17,8%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

83.163.373

88.378.694

6,3%

Mezzi di trasporto

15.208.238

15.073.504

-0,9%

Prodotti delle altre attività manifatturiere

21.568.644

23.177.815

7,5%

1.971.860

2.068.228

4,9%

451.905.301

444.448.479

-1,7%

Altri prodotti
TOTALE
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat

Complessivamente, il risultato delle vendite è legato alla performance negativa del tessileabbigliamento (-17,9%) che palesemente ha più di altri risentito del calo della domanda fuori
dai confini UE. Le dinamiche dei diversi settori sono piuttosto contrastanti, oltre al tessileabbigliamento è la produzione di metalli e prodotti in metallo a mostrare un calo sensibile
(-7,2%), l'industria alimentare (-2,1%) e la categoria dei prodotti dell'agricoltura, il cui
peso relativo in termini assoluti amplifica il valore percentuale (-57,3%). Gli altri settori, come
quelli legati alla metalmeccanica (+6,3% la produzione di macchinari, il secondo settore
dopo il tessile abbigliamento come peso sull'export, con una quota del 19,9% sul totale), il
farmaceutico (+10,9%), il chimico (+2,1%) e le altre manifatture (+7,5%) mostrano al
contrario una buona tenuta sui mercati esteri.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 60,4% delle vendite all’estero. Si rivelano
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positive le esportazioni verso la Germania (+4,8%), la Francia (+7,5%), la Spagna (+7,9%)
mentre sono in diminuzione le vendite verso il Belgio (-9,7%) e sostanzialmente stabili quelle
verso il Regno Unito (-0,2%). Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive,
con un dato globale di aumento dell'export del 5,5%. Questo non ha consentito di compensare la
perdita di quota nei mercati Extra UE che ha registrato una flessione piuttosto marcata del 10,9% influenzata dal consistente calo dell'export verso gli Stati Uniti, il principale mercato fuori
dai confini UE, che ha segnato un -16,2%, Hong Kong (-25,1%), Cina (-29,0%) e Giappone
(-27,4%). Parrebbero superati i recenti problemi con la Russia, legati anche all'embargo, con un
recupero dell’export del 33,6%.
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I trimestre 2015

I trimestre 2016

Quota %

Variazione %

Germania

62.444.004

65.411.910

14,7%

4,8%

Francia

59.362.100

63.814.322

14,4%

7,5%

Regno Unito

26.461.394

26.421.324

5,9%

-0,2%

Spagna

19.786.185

21.340.358

4,8%

7,9%

Paesi Bassi

11.826.863

11.976.305

2,7%

1,3%

Polonia

10.037.815

11.406.589

2,6%

13,6%

Austria

9.095.015

10.586.515

2,4%

16,4%

Belgio

11.379.862

10.281.039

2,3%

-9,7%

Repubblica ceca

6.319.163

7.574.227

1,7%

19,9%

Romania

6.223.016

5.868.432

1,3%

-5,7%

254.612.345

268.665.862

60,4%

5,5%

35.267.393

29.567.496

6,7%

-16,2%

Svizzera

22.408.067

21.457.247

4,8%

-4,2%

Hong Kong

23.667.570

17.734.351

4,0%

-25,1%

Turchia

15.573.858

15.915.739

3,6%

2,2%

Cina

14.225.806

10.098.081

2,3%

-29,0%

Giappone

11.832.597

8.593.126

1,9%

-27,4%

Arabia Saudita

6.689.719

6.816.062

1,5%

1,9%

Russia

4.948.196

6.609.153

1,5%

33,6%

Tunisia

4.446.689

4.077.458

0,9%

-8,3%

Canada

4.338.125

4.019.355

0,9%

-7,3%

Extra UE 28

197.292.956

175.782.617

39,6%

-10,9%

Mondo

451.905.301

444.448.479

100,0%

-1,7%

Unione Europea 28 Paesi
Stati Uniti

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 27 giugno 2016
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