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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 
COMUNICATO STAMPA 9/2017 

 
SEGNALI NEGATIVI PER L'INDUSTRIA A BIELLA E VERCELLI NEL 4° TRIMESTRE 2016 

Produzione industriale in flessione rispettivamente del -1,3% e -1,7% 
Per i prossimi mesi prosegue il clima di incertezza 

 
 

Camera di Commercio, Unione Industriale Biellese e Confindustria Vercelli Valsesia 
diffondono insieme i risultati delle rispettive indagini, con l’obiettivo di monitorare 
l’andamento della congiuntura nelle province di Biella e Vercelli. Mentre i dati dell'ente camerale 
fotografano l'andamento del quarto trimestre del 2016, l'analisi confindustriale raccoglie le 
previsioni degli imprenditori per il primo trimestre del 2017. 

“Commentando l'andamento congiunturale in crescita dei primi nove mesi del 2016,  si esortava a 
non abbandonare una visione prudente. Accanto a segnali incoraggianti altri indicatori 
evidenziavano che il clima di incertezza sugli scenari internazionali e lo stato di salute di alcuni 
comparti rendevano la situazione di difficile lettura. Purtroppo l'ultimo trimestre del 2016 si è 
chiuso con una contrazione della produzione del comparto manifatturiero biellese (-1,3%) e 
vercellese (-1,7%) in controtendenza rispetto alla dinamica regionale (+2,5% il dato medio 
piemontese) - dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di 
Biella e Vercelli - Nel Biellese il dato negativo è legato alla difficoltà dei comparti del tessile, in 
provincia di Vercelli a evidenti problemi sul versante della domanda, dove alla ormai cronica 
debolezza di quella interna si assiste dopo tempo al mancato contributo di quella estera, 
certamente legata alla crisi dei mercati emergenti. Il sistema camerale non mancherà di 
incoraggiare i processi di internazionalizzazione delle imprese del territorio, cercando di presidiare 
nuovi mercati emergenti. Anche il tema dell'innovazione è ormai imprescindibile per le imprese per 
mantenere capacità competitiva”. 

Il vice presidente dell'Unione Industriale Biellese, Emanuele Scribanti, commenta: 
“Anche per questo primo trimestre 2017 si conferma un quadro di incertezza. A fronte di ordini in 
aumento, si registrano livelli di produzione ancora in calo, mentre, sul fronte occupazionale, la 
cassa integrazione guadagni risulta ancora in crescita. Segno che, partendo da ordinativi piuttosto 
bassi, il loro incremento non è bastato a far ripartire la produzione. Anche la redditività ha un po' 
deluso le aspettative: ci si attendeva una situazione di maggior solidità, invece, la percentuale degli 
intervistati che la vede in diminuzione (ricordiamo che si tratta di previsioni), il 14%, è superiore a 
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chi ne prevede un aumento, il 9,6%. Una nota positiva arriva dalle filature, anche se in questo 
caso non è escluso che l'aumento previsto possa essere “drogato”: alcuni clienti potrebbero infatti 
anticipare o aver anticipato gli ordini per paura di incappare in un prossimo rialzo dei costi delle 
materie prime. Infine - conclude Scribanti - uno sguardo agli incassi dove, per quanto riguarda il 
nostro distretto, si registra una situazione migliore rispetto al Piemonte. Il Biellese, dunque, 
continua ad attrarre, ma il mercato a valle, al momento, non è ancora ripartito”. 

Il Presidente di Confindustria Vercelli Valsesia, Giorgio Cottura, commenta:“Persiste anche 
nel primo trimestre del 2017 una situazione di sostanziale instabilità come già rilevato al termine 
dello scorso anno. Preoccupa in particolare la scarsa propensione all’investimento e all’assunzione 
di personale, sintomi di incertezza anche nel breve termine. Preoccupa altresì il regresso del dato 
relativo alla media di utilizzo degli impianti che cala dal 72,64% al 70,72%. Dall’analisi dei 
principali settori industriali della provincia emerge che il comparto che presenta le migliori 
prospettive è quello del tessile e dell’abbigliamento: il saldo tra imprenditori ottimisti e pessimisti 
relativo all’andamento dell’occupazione da 0 sale a 7,14 e quello per i livelli di attività addirittura a 
14,29; confortano ancora maggiormente i saldi per le esportazioni – che da 25 salgono ancora a 
quota 28,57 - e dell’acquisizione di nuovi ordini che da 16,67 passa a 21,43. Sono meno positivi i 
parametri relativi agli altri settori produttivi. Il comparto metalmeccanico registra una battuta 
d’arresto: per le previsioni relative all’occupazione, il saldo da 9,52 scende a 0 e per i livelli di 
attività si passa da -7,14 a -8,57. Un po’ più ottimistica la situazione per il settore valvolame e 
rubinetteria, il cui saldo per l’occupazione da 3,70 migliora a quota 4,35; lo stesso però non si può 
dire per i livelli di produzione che da -7,41 scendono ancora a -8,70”. 

 

IV TRIMESTRE 2016: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA E 
VERCELLI 

I risultati emergono dall’Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, condotta dalla Camera 
di Commercio di Biella e Vercelli nell’ambito dell’analisi congiunturale regionale. La rilevazione è 
stata condotta nel mese di gennaio 2017 con riferimento al periodo ottobre - dicembre 2016. 

BIELLA 

Nel quarto trimestre del 2016 il sistema manifatturiero biellese registra una 
contrazione della produzione industriale.  

Nel periodo ottobre-dicembre 2016, la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -1,3 punti 
percentuali, risultato inferiore a quello registrato a livello regionale (+2,5%). 

La battuta di arresto della produzione manifatturiera biellese è il risultato di andamenti non 
uniformi tra i diversi settori. Il solo comparto con un dato in crescita è quello delle altre 
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industrie manifatturiere (+2,4%), sostanzialmente stabile la tessitura (+0,7%), in calo la 
meccanica (-1,1%), le altre industrie tessili (-2,3%), il finissaggio (-3,9%) e la filatura, 
con un pesante dato del -10,2%.   

Risultano stazionari gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (+0,1%), mentre sono 
in ripresa gli ordinativi esteri (+7,4%), con alcuni settori che denunciano cali importanti          
(-10,2% per il Finissaggio) ed altri che fanno da traino alla domanda complessiva estera 
(+21,4% per la Tessitura). Il fatturato totale registra un aumento del 2,9%, quello estero 
del 3,0%. 

 
Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi - Indagine congiunturale trimestrale 
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VERCELLI 
 
Nel quarto trimestre del 2016 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra 
una contrazione della produzione industriale. 

Nel periodo ottobre-dicembre 2016, la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -1,7 punti 
percentuali, risultato inferiore a quello registrato a livello regionale (+2,5%). 

 
 
Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi - Indagine congiunturale trimestrale 
 

 
La battuta di arresto della produzione industriale in provincia di Vercelli è il risultato degli 
andamenti piuttosto altalenanti dei diversi settori. Marcata la contrazione per le altre industrie 
manifatturiere (-10,4%), in calo l’industria del tessile e abbigliamento (-2,5%), della 
metalmeccanica (-1,0%), nel cui ambito il ramo della rubinetteria e valvolame registra al 
contrario una sostanziale tenuta (+0,3%) così come il comparto alimentare (-0,2%). Di 
rilievo in termini positivi la performance della chimica (+8,1%). 

La produzione non è stata alimentata come spesso avvenuto nel passato dall’andamento degli 
ordinativi provenienti dal mercato estero, sostanzialmente stabili (-0,2%), segnando nel 
contempo una contrazione della domanda del mercato interno (-8,2%). Il fatturato totale è 
in calo (-1,7%), come  quello estero anch'esso in diminuzione del 1,7%. 
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I DATI PREVISIONALI CURATI DALL'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE 

Nel primo trimestre 2017 la rilevazione, pur confermando il clima di incertezza che ha 
caratterizzato la fine del 2016, mostra modesti segnali di miglioramento. Si confermano le 
previsioni caute sia sull'occupazione (il saldo ottimisti-pessimisti si attesta all'1,8% rispetto alle 
previsioni per il trimestre precedente, 2,5%) sia sulla produzione, che registra un -0,9% rispetto 
all'1,7% del quarto trimestre 2016. 

Si segnala d'altra parte il permanere di previsioni positive sull'andamento degli ordini esteri: il 
saldo fra ottimisti e pessimisti passa al 6,8% rispetto al -0,9% del quarto trimestre 2016. Inoltre, si 
mantengono previsioni positive sugli ordini totali (il saldo ottimisti-pessimisti sale all'8,8%, 
rispetto al -6,7% del trimestre precedente). 

Ritardi nei pagamenti sono segnalati ancora dal 19,6% delle imprese manifatturiere e dal 29,4% 
di quelle di servizi, a livelli comunque inferiori alle medie regionali. 

 

I DATI PREVISIONALI CURATI DA CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA 

Prosegue per il primo trimestre del 2017 il clima di incertezza in merito all’andamento dell’industria 
della provincia di Vercelli in un quadro meno ottimista di quanto registrato a fine 2016 ad ulteriore 
conferma che il percorso della ripresa vera e propria si fa attendere.  

Relativamente all’andamento dell’occupazione il saldo fra imprenditori ottimisti e pessimisti si fa 
meno favorevole, in quanto il valore da 1,05 indietreggia a quota -3,30 (un anno fa era pari a 
7,23), stabile sostanzialmente, ma non ancora brillante, il quadro relativo alle previsioni per i livelli 
di attività (o produzione totale), dal momento che da -7,37 il saldo passa a -7,69. 

Nonostante le misure messe in campo dal Governo per incentivare gli investimenti delle imprese, 
specialmente se ad elevato valore tecnologico, l’indagine purtroppo rivela che a puntare su quelli 
“significativi” sarà soltanto il 16,67% del campione (il 40% ha in programma invece investimenti 
“marginali”) contro il 43% che non prevede di fare alcun tipo di investimento. 

Inoltre, non si presenta molto incoraggiante anche il trend delle esportazioni, in quanto si 
registra un nuovo decremento: il saldo da 0 torna in territorio negativo a quota -2,74; le previsioni 
per l’acquisizione di nuovi ordini fanno ancora peggio registrando un saldo che da -4,21 passa a    
-17,78. Conseguentemente quasi il 51% del campione ha dichiarato che il carnet ordini sarà 
sufficiente a coprire solamente da 1 a 3 mesi della capacità produttiva aziendale. 

Peggiora leggermente anche l’andamento degli incassi rispetto ai termini di pagamento: se a 
settembre il 67% aveva riferito di ricevere nei tempi concordati i corrispettivi, ora si parla del 60%, 
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mentre i tempi di pagamento confermano una certa stabilità: si parla ancora di 83 giorni da 
committenti privati (come nel mese di settembre) e di 109 da quelli pubblici (a settembre erano 
102). 

 

Si allegano i rapporti provinciali, realizzati dalla CCIAA di Biella e Vercelli, relativi all’indagine 
consuntiva sul quarto trimestre del 2016. 

 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Biella e Vercelli,  8 marzo 2017 


