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

COMUNICATO STAMPA 13/2016
EXPORT: BIELLA CRESCE DELL’ 1% E VERCELLI CALA DEL 2,1%
NEL PRIMO SEMESTRE 2016
Nei primi sei mesi dell’anno le vendite verso l'Unione Europea aumentano
del 6,6% nel Biellese e del 7,1% in provincia di Vercelli, in discesa i mercati extra UE
Nel I semestre 2016 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 892 milioni
di euro, registrando un lieve incremento pari all’1,0% rispetto allo stesso semestre del
2015 e quello delle esportazioni vercellesi ha raggiunto la quota di 976 milioni di euro,
registrando una contrazione pari a -2,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
I dati devono essere letti in un contesto generale che vede l'export stazionario nel primo semestre
dell'anno a livello nazionale, in calo invece a livello di ripartizione territoriale (Italia nordoccidentale media -1,6%) e, soprattutto, regionale, con il Piemonte che registra una
flessione del -7,4%.

“Per quanto riguarda il territorio biellese, a sostenere la lieve crescita dell’export sono stati la
meccanica, gli altri prodotti manifatturieri, i prodotti tessili, le bevande e i prodotti dell’agricoltura
che registrano una crescita sostenuta in termini assoluti, mentre risultano in netta flessione gli
alimentari e gli articoli di abbigliamento. La provincia di Vercelli registra una diminuzione delle
esportazioni, dovuta soprattutto alle performance negative del tessile-abbigliamento e dei prodotti
dell’agricoltura, unitamente al calo delle vendite verso gli Stati Uniti e i 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 non sottolineare evidenti segnali di difficoltà per l'export verso i
Paesi Extra UE. Da sempre le Camere di Commercio si sono impegnate per favorire l’apertura
verso i mercati esteri delle aziende del territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI.
Da oggi, con lo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 25 agosto, focalizzeremo la
nostra attenzione sulla preparazione delle imprese (soprattutto le piccole) ad affrontare
l'internazionalizzazione lasciando agli altri enti preposti, Ice in primis, le attività di promozione sul
territorio estero, nella fondata speranza che questa razionalizzazione dei ruoli possa portare il
giusto beneficio al nostro sistema imprenditoriale locale”.
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BIELLA

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

I sem 2015

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

1.257.818
876.461.304

I sem 2016

Variazione %

8.090.251

543,2%
0,5%
-23,9%

Alimentari

1.265.227

880.990.551
963.046

Bevande

2.426.768

2.726.533

12,4%

561.371.000

567.453.299

1,1%

Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili

202.868.808

209.370.516

3,2%

di cui Tessuti

262.345.808

260.714.166

-0,6%

96.156.384

97.368.617

1,3%

105.320.263

95.395.940

-9,4%

di cui Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
Meccanica
Altre attività manifatturiere
Altri prodotti
TOTALE

77.304.225

78.109.827

1,0%

128.773.821

136.341.906

5,9%

6.021.384

3.368.494

-44,1%

883.740.506

892.449.296

1,0%

Fon te: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio S tudi su da ti Istat

Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è dovuto alle variazioni positive registrate dal
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 (+1,1%), che rappresentano il primo settore (con una quota pari al
63,6% del totale export provinciale), la meccanica (+1,0%), le altre attività manifatturiere
(+5,9%) e le bevande (+12,4%). In calo i settori degli articoli di abbigliamento (-9,4%) e
degli alimentari (-23,9%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni biellesi, coprendo il 59,2% delle vendite all’estero. Si rivelano positive
le esportazioni verso la Francia (+9,2%), il Regno Unito (+24,4%), la Romania (+11,5%),
l'Austria (+4,3%) e il Portogallo (+18,1%), mentre sono stazionarie le vendite verso la
Germania (-0,1%) che rappresenta il principale mercato per le merci biellesi; in calo le
esportazioni verso la Spagna e la Bulgaria (entrambe -12,1%).
In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rivelato una dinamica
positiva pari a +6,6%.
Questo ha consentito di compensare la perdita di quota nei mercati extra UE che ha registrato
una flessione del -6,2%, influenzata dal consistente calo dell'export verso la vicina Svizzera, uno
dei partner commerciali di maggior peso in assoluto (-41,6% la variazione rispetto al
corrispondente periodo del 2015) e degli USA (-6,4%). Particolarmente dinamiche le esportazioni
verso la Turchia (+21,1%), la Cina (+7,1%) e la Corea del Sud (+23,3%).
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Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)
Paesi
Germania

I semestre 2015

I semestre 2016

Quota %

Variazione %

108.450.399

108.347.762

12,1%

-0,1%

Francia

65.063.759

71.017.997

8,0%

9,2%

Regno Unito

49.380.150

61.435.927

6,9%

24,4%

Romania

41.190.106

45.944.441

5,1%

11,5%

Austria

32.363.843

33.767.214

3,8%

4,3%

Portogallo

27.855.882

32.891.769

3,7%

18,1%

Bulgaria

32.191.815

28.311.648

3,2%

-12,1%

Spagna

31.839.392

27.997.673

3,1%

-12,1%

Polonia

21.816.928

24.460.651

2,7%

12,1%

Belgio

18.072.942

22.579.587

2,5%

24,9%

496.004.184

528.733.120

59,2%

6,6%

Unione Europea 28 Paesi
Cina

53.036.882

56.777.040

6,4%

7,1%

Svizzera

81.191.178

47.437.164

5,3%

-41,6%

Turchia

36.355.651

44.014.659

4,9%

21,1%

Hong Kong

35.978.594

36.958.500

4,1%

2,7%

Giappone

26.686.915

28.577.545

3,2%

7,1%

Stati Uniti

27.594.435

25.834.722

2,9%

-6,4%

Corea del Sud

16.887.749

20.829.044

2,3%

23,3%

Canada

10.558.610

11.458.122

1,3%

8,5%

Messico

7.974.134

9.356.384

1,0%

17,3%

India

4.852.737

6.376.187

0,7%

31,4%

Extra UE 28

387.736.322

363.716.176

40,8%

-6,2%

Mondo

883.740.506

892.449.296

100,0%

1,0%

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 sem 2015

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

I sem 2016

5.998.115

Variazione %

2.489.867

-58,5%
-1,7%

985.356.279

968.311.589

Alimentari, bevande e tabacco

104.571.085

108.764.465

4,0%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

318.703.688

275.725.578

-13,5%

di cui Prodotti tessili

119.344.492

109.191.097

-8,5%

di cui Filati di fibre tessili

28.715.597

24.360.294

-15,2%

di cui Tessuti

77.102.899

71.504.773

-7,3%

13.525.996

13.326.030

-1,5%

174.385.937

145.783.694

-16,4%

24.973.259

20.750.787

-16,9%

7.856.655

12.126.747

54,4%

11.433

47.053

311,6%

48.178.001

48.920.017

1,5%

81.976.319

87.554.376

6,8%

39.227.821

44.259.822

12,8%

48.116.228

46.784.774

-2,8%

48.069.085

52.966.768

10,2%

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
Cok e 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

12.741.898

15.021.583

17,9%

200.837.101

192.611.128

-4,1%

Mezzi di trasporto

30.367.056

32.111.791

5,7%

Prodotti delle altre attività manifatturiere

44.699.909

51.417.487

15,0%

4.660.214

4.746.829

1,9%

996.014.608

975.548.285

-2,1%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

Altri prodotti
TOTALE
Fon te: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio S tudi su da ti Istat

Complessivamente, il risultato delle vendite all’estero è legato alla performance negativa del
tessile-abbigliamento (-13,5%) che palesemente più di altri settori ha risentito del calo della
domanda fuori dai confini UE. Le dinamiche dei diversi comparti sono piuttosto contrastanti, oltre
al tessile-abbigliamento è la categoria dei prodotti dell'agricoltura (-58,5%) a mostrare un
calo sensibile. Registrano dati positivi l’industria del legno, carta e stampa (+54,4%), i
prodotti farmaceutici (+6,8%), l’industria alimentare (+4,0%), l’industria della gomma
e materie plastiche (+12,8%). Come si evince dalla tabella sopra pubblicata i diversi rami del
settore della meccanica mostrano dati non univoci: in calo del -4,1% i macchinari che
rappresentano una quota del 19,7% del totale dell’export provinciale, in crescita l’industria delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Positivo il dato delle altre attività manifatturiere (+15,0%).
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Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 57,8% delle vendite all’estero. Risultano
positive le esportazioni verso la Germania (+9,5%), la Francia (+10,4%), la Spagna
(+17,4%), i Paesi Bassi (+8,0%) e la Polonia (+21,3%). Sono invece in diminuzione le
vendite verso il Regno Unito (-7,0%), il Belgio (-2,6%) e l’Austria (-7,7%). Nel complesso
l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive, con un dato globale di aumento dell'export del
7,1%. Questo non ha consentito di compensare la perdita di quota nei mercati extra UE che ha
registrato una flessione piuttosto marcata del -12,3%, influenzata dal consistente calo dell'export
verso gli Stati Uniti (-20,1%), il principale mercato fuori dai confini UE, Hong Kong (-26,0%),
Cina (-30,0%), Giappone (-16,8%) e Svizzera (-9,3%). Parrebbero superati i recenti
problemi con la Russia, legati anche all'embargo, con un recupero dell’export del +39,3%.
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I sem 2015

I sem 2016

Quota %

Variazione %

Germania

124.573.961

136.421.383

14,0%

9,5%

Francia

10,4%

120.078.022

132.586.685

13,6%

Regno Unito

60.932.416

56.644.689

5,8%

-7,0%

Spagna

39.745.070

46.665.500

4,8%

17,4%

Paesi Bassi

25.869.951

27.950.183

2,9%

8,0%

Polonia

19.685.631

23.886.088

2,4%

21,3%

Belgio

21.474.996

20.907.201

2,1%

-2,6%

Austria

21.637.478

19.967.185

2,0%

-7,7%

Repubblica ceca

12.169.816

15.318.030

1,6%

25,9%

Romania

12.459.478

12.318.611

1,3%

-1,1%

526.329.084

563.478.152

57,8%

7,1%

91.592.451

73.175.925

7,5%

-20,1%

Svizzera

46.836.852

42.483.953

4,4%

-9,3%

Hong Kong

55.711.240

41.254.082

4,2%

-26,0%

Cina

52.218.236

36.574.039

3,7%

-30,0%

Turchia

29.857.165

30.200.596

3,1%

1,2%

Giappone

25.834.655

21.487.118

2,2%

-16,8%

Russia

11.892.169

16.568.823

1,7%

39,3%

Arabia Saudita

14.322.159

14.313.868

1,5%

-0,1%

Corea del Sud

14.355.133

13.725.484

1,4%

-4,4%

Unione Europea 28 Paesi
Stati Uniti

Canada

10.333.989

10.056.562

1,0%

-2,7%

Extra UE 28

469.685.524

412.070.133

42,2%

-12,3%

Mondo

996.014.608

975.548.285

100,0%

-2,1%

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, 14 settembre 2016
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