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

COMUNICATO STAMPA 21/2017
SEGNALI DI CAUTA RIPRESA PER L'INDUSTRIA A BIELLA E VERCELLI
NEL 1° TRIMESTRE 2017
Produzione industriale in aumento rispettivamente del +2,1% e +1,6%
Per i prossimi mesi prosegue il clima di incertezza e di cauto ottimismo
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 primo trimestre del 2017, l'analisi confindustriale raccoglie le
previsioni degli imprenditori per il secondo trimestre del 2017.
“Nel commentare l'andamento congiunturale di questo primo trimestre 2017, in crescita per

entrambe le realtà provinciali, non si può certo abbandonare la prudenza suggerita da un contesto
economico generale di estrema vulnerabilità, costellato di rischi al ribasso, con un perdurante clima
di incertezza sugli scenari internazionali e con il precario stato di salute di alcuni settori
dell'industria. Se il primo trimestre del 2017 si apre con un aumento della produzione del comparto
manifatturiero biellese (+2,1%) e vercellese (+1,6%), siamo lontani dalla più decisa accelerazione
della dinamica regionale (+4,5% il dato medio piemontese) - dichiara Alessandro Ciccioni,
Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli - Nel Biellese il dato positivo non
nasconde la difficoltà di alcuni comparti del tessile, in provincia di Vercelli alla ormai cronica
debolezza della domanda interna si affianca, per il secondo trimestre consecutivo, il mancato
contributo di quella estera, tradizionale punto di forza per il territorio. Il sistema camerale non
mancherà di incoraggiare i processi di internazionalizzazione e di innovazione, problemi certamente
attuali ma non di facile soluzione per un sistema che deve fare i conti con la piccola-media
dimensione delle imprese“.
Il vice presidente dell'Unione Industriale Biellese, Emanuele Scribanti, aggiunge: “Fino

allo scorso anno l'industria biellese ha vissuto un periodo di forte incertezza. Oggi, finalmente,
siamo confortati dalla realtà: la stagione è partita un po' in ritardo, ma si sta rivelando
sufficientemente positiva. Da qui il miglioramento del saldo ottimisti-pessimisti dell'indagine
congiunturale relativa al II trimestre 2017. Va segnalato, in particolare, il grande gap tra le
previsioni di appena tre mesi fa e quelle attuali: a fine 2015 gli imprenditori erano più ottimisti, e
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queste previsioni positive sono state, di fatto, rispettate nel corso del I e del II trimestre dello
scorso anno; a fine 2016, invece, era prevalso il pessimismo: al contrario, nei primi mesi del 2017,
la produttività ha dato risultati migliori rispetto alle attese, e ciò, oltre ad essere motivo di un cauto
ottimismo, contribuisce a dare un maggiore stimolo al nostro lavoro. Nel II trimestre si prevede
una diminuzione della cassa integrazione, previsione che si riverbera nella realtà: alcune qualifiche
professionali, infatti, cominciano a scarseggiare, e questo è, senza dubbio, un segnale positivo,
sintomo di un mercato che si sta riprendendo. L’unico neo è rappresentato dalla redditività che, pur
in presenza di tanti indicatori positivi, risulta ancora più negativa che in passato (con i pessimisti
che passano dal 14,0 all'attuale 15,1%): oggi, anche a fronte di un aumento del costo delle
materie prime, si tende a mantenere invariati i listini a scapito dei prezzi e, di conseguenza, dei
margini di guadagno”.
Il Presidente di Confindustria Vercelli Valsesia, Giorgio

Cottura,

afferma

che:

“Relativamente al secondo trimestre del corrente anno migliorano le aspettative dell’imprenditoria
locale e in particolare quelle per la produzione industriale, in linea con il panorama regionale e
nazionale. Infatti è emerso che il saldo fra imprenditori ottimisti e pessimisti in relazione
all’andamento dell’occupazione si fa decisamente più favorevole, in quanto da -3,30 risale a quota
7,14, in linea con quello regionale. Si fa più rassicurante il clima per quanto riguarda i livelli di
attività (o produzione totale), dal momento che da -7,69 si sale in territorio positivo fino a 5,15.
Un’altra conferma di un miglior clima di fiducia proviene dal trend delle esportazioni: il saldo da
-2,74 sale fino a quota 6,58 (ma il valore regionale si attesta a 13), nonostante il saldo per le
previsioni relative all’acquisizione di nuovi ordini sia ancora in territorio negativo se pur in forte
miglioramento (da -17,78 si rialza a -3,06). Tuttavia per quanto riguarda il fronte degli investimenti,
importante per valutare le prospettive di medio e lungo termine, oltre il 39% delle aziende ha
dichiarato che procederà solamente ad investimenti di portata marginale. Ancora un avanzamento
si riscontra dal dato relativo alla media di utilizzo degli impianti: dal 70,72% al 71,90 per cento.
Analizzando i singoli settori, le migliori aspettative provengono dal comparto metalmeccanico: il
saldo relativo all’andamento dell’occupazione arriva a quota 14,29 e quello per i livelli di attività
addirittura a 19,51; confortano ancora maggiormente il valore relativo alle esportazioni, che da
-12,90 dello scorso trimestre, sale a quota 8,82 e quello per l’acquisizione di nuovi ordini che da
-17 risale a 9,52”.

I TRIMESTRE 2017: 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 aprile 2017 con riferimento al periodo gennaio - marzo 2017.
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BIELLA
Nel primo trimestre del 2017 il sistema manifatturiero biellese registra una crescita
della produzione industriale.
Nel periodo gennaio-marzo 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +2,1 punti
percentuali, risultato inferiore a quello registrato a livello regionale (+4,5%).
La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato di andamenti non uniformi tra i
diversi settori. Accanto al buon momento delle altre industrie manifatturiere (+5,7%) e della
filatura (+4,4%) resta sostanzialmente stabile la meccanica (-0,3%) mentre mostrano
battute d'arresto le altre industrie tessili (con un pesante -7,1%), il finissaggio (-2,4%) e la
tessitura (-2,1%).
Risultano in leggero aumento gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (+2,7%),
mentre sono incoraggianti gli ordinativi esteri (+11,3%), con alcuni settori che però
denunciano cali, anche importanti, come le altre industrie manifatturiere (-3,5% gli ordinativi
dal mercato interno e -11,3% da quello estero). Il fatturato totale registra un aumento del
2,7%, mentre quello estero è in calo del -3,8%.

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

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BIELLA E VERCELLI - Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP
Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it
UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa
Laura Ricardi - Lara Bertolazzi tel. 335 218748 - email: bertolazzilara@gmail.com
CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA – Ufficio Stampa
Chiara Conti tel. 347 5434815 - email: chc.conti@gmail.com

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BIELLA E VERCELLI - Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP
Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it
UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa
Laura Ricardi - Lara Bertolazzi tel. 335 218748 - email: bertolazzilara@gmail.com
CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA – Ufficio Stampa
Chiara Conti tel. 347 5434815 - email: chc.conti@gmail.com

VERCELLI
Nel primo trimestre del 2017 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra
un lieve aumento della produzione industriale.
Nel periodo gennaio-marzo 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +1,6 punti
percentuali, risultato inferiore a quello registrato a livello regionale (+4,5%).

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

La crescita della produzione industriale in provincia di Vercelli è il risultato degli andamenti
piuttosto altalenanti dei diversi settori. Risultato negativo per le altre industrie manifatturiere
(-2,3%) e per l’industria del tessile e abbigliamento (-1,7%), dinamiche positive per la
metalmeccanica (+3,1%), nel cui ambito il ramo della rubinetteria e valvolame registra una
brillante performance (+6,7%), così come per il comparto della chimica (+4,4%) e
dell'alimentare (+6,7%).
La produzione per l'immediato futuro rischia di non essere alimentata come spesso avvenuto nel
passato dall’andamento degli ordinativi provenienti dal mercato estero, sostanzialmente
stabili (+0,7%), segnando nel contempo solo una lieve crescita della domanda del mercato
interno (+1,0%). Il fatturato totale è in aumento (+1,3%), come quello estero anch'esso
in aumento del 1,6%.
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I DATI PREVISIONALI CURATI DALL'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE
Nel II trimestre 2017 la rilevazione conferma un clima di incertezza e di cauto ottimismo.
Migliorano le previsioni riguardo sia la produzione (il saldo ottimisti-pessimisti si attesta al 15,2%,
rispetto al -0,9% del trimestre precedente) sia gli ordini totali (il 10,9%, rispetto all'8,8% del
trimestre scorso) sia gli ordini esteri (il 7,4%, per il primo trimestre 2017, era il 6,8% a fine
2016) e sia gli investimenti per ampliamento (indicati dal 32,2% degli intervistati rispetto al
25,4% del trimestre precedente).
La percezione di misurato miglioramento si riscontra anche nelle previsioni occupazionali,
poiché sia il saldo ottimisti-pessimisti riguardo all'occupazione passa dall'1,8% al 4,2% per il
settore manifatturiero sia le previsioni di utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni si riducono
al 15,1%, rispetto al 20,2% del trimestre scorso.
Si segnala, d'altra parte, il permanere di previsioni negative sull'andamento della redditività
(-4,2%, per il primo trimestre 2017, era -4,4% a fine 2016).

I DATI PREVISIONALI CURATI DA CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA
Dall’indagine sul II trimestre 2017 emerge un miglioramento delle aspettative dell’imprenditoria
locale. Il saldo fra imprenditori ottimisti e pessimisti in relazione all’andamento dell’occupazione si
fa decisamente più favorevole, in quanto da -3,30 risale a quota 7,14, in linea con quello regionale
che cresce ulteriormente da 2,40 a 9,40.
Si fa molto più rassicurante il clima per quanto riguarda i livelli di attività (o produzione totale),
dal momento che da -7,69 si sale in territorio positivo fino a 5,15, con un saldo regionale che da
0,90 arriva addirittura a quota 15,60.
Un’altra conferma di un miglior clima di fiducia proviene dal trend delle esportazioni: il saldo da
-2,74 sale fino a quota 6,58 (il valore regionale si attesta a 13), nonostante il saldo per le
previsioni relative all’acquisizione di nuovi ordini sia ancora in territorio negativo se pur in forte
miglioramento (da -17,78 si rialza a -3,06). Quasi il 46% del campione ha dichiarato che il carnet
ordini sarà sufficiente a coprire da 1 a 3 mesi di capacità produttiva.
Tuttavia per quanto riguarda il fronte degli investimenti, importante per valutare le prospettive di
medio e lungo termine, oltre il 39% delle aziende ha dichiarato che procederà solamente ad
investimenti di tipo “marginale”.
Migliora anche l’andamento degli incassi rispetto ai termini di pagamento concordati: se a
dicembre del 2016 il 60% del campione aveva riferito di ricevere in tempi “normali” i corrispettivi,
ora si parla di quasi il 63%, mentre i tempi di pagamento confermano una certa stabilità: si parla
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di 85 giorni da committenti privati (a dicembre erano 83) e di 120 da quelli pubblici (in lieve
peggioramento in quanto a settembre si erano rilevati 109 giorni).
Altro segnale positivo viene dalla crescita delle aziende che dichiarano di non dover ricorrere alla
cassa integrazione, poiché il 79,59% (nel primo trimestre era il 73%) degli imprenditori ritiene
di non farvi ricorso.
Ancora un avanzamento si riscontra dal dato relativo alla media di utilizzo degli impianti: dal
70,72% al 71,90%.

Si allegano i rapporti provinciali, realizzati dalla CCIAA di Biella e Vercelli, relativi
all’indagine consuntiva sul primo trimestre del 2017.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 10 maggio 2017
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