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EXPORT SOPRA LA MEDIA REGIONALE E NAZIONALE PER BIELLA E VERCELLI 
Nei primi tre mesi del 2018 le vendite all'estero sono cresciute rispettivamente

dell'8% e del 10,6%; segnali positivi in particolare dai Paesi extra UE

Nel corso del primo trimestre del 2018 il valore delle esportazioni biellesi sfiora la quota di 500
milioni  di  euro,  registrando un  incremento pari  all’8%  rispetto al  corrispondente periodo
2017, mentre quello delle  esportazioni della provincia di Vercelli  supera il  valore di  565
milioni di euro, segnando un aumento pari al 10,6%.  

I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto l'export crescere a tutti i  livelli
territoriali:  nazionale  (+3,3%), di  ripartizione territoriale (Italia nord-occidentale media
5,3%) e regionale, con il Piemonte che ha ottenuto un incremento dell’1,2%, registrando una
più modesta performance tra le principali regioni esportatrici, complice il pesante calo della realtà
torinese, penalizzata dall’andamento dei mezzi di trasporto.

“Le  nostre  due  province,  anche  in  questo  primo  trimestre  dell’anno,  hanno  proseguito  nella
positiva dinamica delle vendite sui mercati esteri, collocandosi al di sopra della media nazionale e
regionale. Dobbiamo anche tener presente che i dati vengono confrontati con il corrispondente
periodo del 2017, un anno particolarmente positivo per le esportazioni  locali.  L’eccellenza e la
qualità produttiva del nostro tessuto imprenditoriale sono le formule vincenti in chiave competitiva
internazionale. Aprirsi ai mercati esteri è ormai divenuto un fattore imprescindibile per le imprese.
Bisogna  essere  consapevoli  di  come le  dinamiche  economiche  possono  essere  influenzate  da
molteplici  fattori  di  possibile  instabilità  a  livello  internazionale.  In  questo  contesto  diventa  un
dovere  per  tutte  le  istituzioni  il  sostegno  e  l’accompagnamento  all’internazionalizzazione  delle
nostre aziende”  dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di
Biella e Vercelli.
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BIELLA

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

 Prodotti I trimestre 2017 I trimestre 2018 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 2.550.272 2.985.159 17,1%

 Attività manifatturiere 456.652.231 490.581.245 7,4%

       Alimentari 416.266 548.355 31,7%

       Bevande 1.506.703 1.813.108 20,3%

       Prodotti tessili 270.545.920 279.341.091 3,3%

            di cui Filati di fibre tessili 104.704.924 105.699.866 1,0%

            di cui Tessuti 113.833.508 123.842.678 8,8%

            di cui Altri prodotti tessili 52.007.488 49.798.547 -4,2%

       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

67.989.350 85.502.739 25,8%

       Meccanica 41.405.331 40.163.976 -3,0%

       Altre attività manifatturiere 74.788.661 83.211.976 11,3%

 Altri prodotti 3.455.822 6.263.833 81,3%

 TOTALE 462.658.325 499.830.237 8,0%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella  e Vercelli - Servizio  Ricerca  econom ica su  dati Ista t

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del 7,4% costituiscono la
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza
gli articoli di abbigliamento (+25,8%), le bevande (+20,3%, dato quest'ultimo da leggere
comunque in relazione ai bassi valori assoluti, al pari del comparto alimentare), le altre attività
manifatturiere  (+11,3%).  Più  contenuta  la  dinamica  per  i  prodotti  tessili (+3,3%)  che
rappresentano il principale settore (con una quota pari al  55,9% del totale export provinciale).
Leggermente in calo la meccanica (-3%).

Bene  anche  il  settore  dell'agricoltura  (+17,1%), che  in  termini  assoluti  ha  però  residua
incidenza sulla quota totale. In crescita il comparto degli altri prodotti, che segna un incremento
dell’81,3%.

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea si conferma la destinazione principale
delle esportazioni biellesi, assorbendo il 58,7% delle vendite all’estero. Sono in crescita le vendite
verso  tutti  i  Paesi  continentali  più  rappresentativi  per  l'export  biellese,  seppure  con  diverse
incidenze: tra quelli che rivestono il maggior peso, registriamo le dinamiche in positivo verso la
Germania  (+10,1%) e il  Regno Unito  (+7,5%); più contenuto l’aumento delle esportazioni
verso la Francia (+1,8%). 

Positivo l'andamento verso la  Romania (+3,7%),  la  Spagna (+5,5%) e il  Belgio  (+7%).
Ribadendo come i dati siano parziali e riferiti al primo trimestre, si segnala l’impennata verso la
Polonia (+38,9%), a cui si contrappone la frenata verso l’Austria (-29,7%).

In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha ottenuto un risultato
positivo pari a +4,8%. 

Nei mercati  extra UE  si registra un  aumento complessivo del  13,1%, con dinamiche delle
vendite  non univoche. Sorprende il balzo in avanti dell’export verso la  Svizzera  (+140,6%),
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continua il trend positivo con la Cina (+4,3%), mentre rallentano le dinamiche verso alcuni Paesi
come Hong Kong (-10,8%) e Corea del Sud (-19,7%).

Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)

 Germania 56.622.046 62.318.312 12,5% 10,1%

 Francia 37.226.991 37.907.868 7,6% 1,8%

 Regno Unito 34.309.898 36.884.548 7,4% 7,5%

 Romania 25.296.823 26.239.798 5,2% 3,7%

 Spagna 16.021.153 16.896.214 3,4% 5,5%

 Belgio 14.734.546 15.770.899 3,2% 7,0%

 Polonia 11.003.517 15.281.862 3,1% 38,9%

 Bulgaria 15.591.854 14.611.933 2,9% -6,3%

 Portogallo 13.855.312 14.133.768 2,8% 2,0%

 Austria 17.381.813 12.225.673 2,4% -29,7%

 Unione Europea 28 Paesi 280.219.354 293.566.282 58,7% 4,8%

 Svizzera 19.030.737 45.791.358 9,2% 140,6%

 Cina 30.851.434 32.166.996 6,4% 4,3%

 Turchia 19.470.672 19.175.984 3,8% -1,5%

 Stati Uniti 18.333.265 18.484.127 3,7% 0,8%

 Hong Kong 19.618.955 17.509.229 3,5% -10,8%

 Giappone 10.753.492 10.706.041 2,1% -0,4%

 Corea del Sud 9.382.672 7.533.412 1,5% -19,7%

 Canada 5.913.460 6.811.863 1,4% 15,2%

 Messico 3.286.837 4.906.638 1,0% 49,3%

 Tunisia 1.472.702 2.742.239 0,5% 86,2%

 Extra UE 28 182.438.971 206.263.955 41,3% 13,1%

 Mondo 462.658.325 499.830.237 100,0% 8,0%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. d i Biella  e Vercelli - Servizio  Ricerca econom ica su  dati Ista t

 Paesi I trimestre 2017 I trimestre 2018 Quota % Variazione %
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VERCELLI

Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro)

 Prodotti I trimestre 2017 I trimestre 2018 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 846.959 963.640 13,8%

 Attività manifatturiere 508.579.513 549.707.898 8,1%

    Alimentari, bevande e tabacco 54.667.940 58.784.648 7,5%

    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 126.248.475 142.600.717 13,0%

         di cui Prodotti tessili 44.916.172 46.180.776 2,8%

                 di cui Filati di fibre tessili 8.174.377 10.197.132 24,7%

                 di cui Tessuti 29.830.523 30.542.314 2,4%

                 di cui Altri prodotti tessili 6.911.272 5.441.330 -21,3%

         di cui Articoli di abbigliamento (anche in  
pelle e in pelliccia)

70.613.475 84.618.225 19,8%

         di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e 
simili

10.718.828 11.801.716 10,1%

    Legno e prodotti in legno; carta e stampa 4.753.517 4.087.967 -14,0%

    Coke e prodotti petroliferi raffinati 6.709 3.318 -50,5%

    Sostanze e prodotti chimici 30.479.901 32.207.887 5,7%

    Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

51.246.103 57.181.951 11,6%

    Articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi

23.179.494 25.849.141 11,5%

    Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti

25.532.926 28.984.475 13,5%

    Computer, apparecchi elettronici e ottici 26.216.895 27.678.380 5,6%

    Apparecchi elettrici 8.060.595 5.353.179 -33,6%

    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 110.601.633 115.800.999 4,7%

    Mezzi di trasporto 18.170.682 19.465.549 7,1%

    Prodotti delle altre attività manifatturiere 29.414.643 31.709.687 7,8%

 Altri prodotti 1.894.667 15.101.152 697,0%

 TOTALE 511.321.139 565.772.690 10,6%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella  e Vercelli - Servizio  Ricerca  econom ica su  dati Ista t

Nel complesso il dato è di rilievo (+10,6%), con alcuni comparti di minor rilevanza in termini di
valore dell'export che sono in controtendenza. 

Anche per la provincia di Vercelli è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota
dell'export provinciale, segnando nel complesso un  aumento dell’8,1% dei volumi di  vendite
all'estero.  Il  tessile  abbigliamento registra  un  +13%,  in  questo  settore  il  comparto  degli
articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valore, mostra una dinamica brillante
pari a +19,8%. 

In  aumento anche  il  settore  dell'industria  metalmeccanica  nel  complesso.  Segnaliamo nel  suo
ambito la crescita del comparto dei macchinari ed apparecchi (+4,7%).

Soffermandoci, in considerazione del riferimento dei dati al solo primo trimestre, sui settori che
presentano valori assoluti più alti, si registrano aumenti per il settore alimentare (+7,5%), degli
articoli farmaceutici (+11,6%) e della chimica (+5,7%).
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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  57,5% delle  vendite  all’estero.  Risultano
positive  le  esportazioni  verso  la Francia  (+14,9%),  la Germania  (+13,0%), la  Spagna
(+20,5%).  In  calo  le  esportazioni  verso  Regno  Unito  (-6,1%),  Polonia  e  Paesi  Bassi
(rispettivamente -11,4% e -32,6%).

Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive, con un dato globale di aumento
dell'export pari a +7,6%.

Migliore la performance dell'export nei mercati  extra UE  che ha registrato un aumento pari al
15%, influenzato dalla forte espansione verso la  Cina (+23,2%) e dalla ripresa dallo scorso
anno del mercato degli Stati Uniti (+6,5%) che si conferma come il terzo mercato assoluto per
l’export provinciale e principale “cliente” al fuori dai confini europei. Si segnala la ripresa verso il
Giappone (+75%) e la considerevole crescita in termini assoluti di Israele.

Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)

 Francia 67.958.032 78.069.372 13,8% 14,9%

 Germania 66.328.136 74.925.413 13,2% 13,0%

 Spagna 29.016.475 34.958.649 6,2% 20,5%

 Regno Unito 33.603.014 31.543.786 5,6% -6,1%

 Polonia 14.384.875 12.747.171 2,3% -11,4%

 Paesi Bassi 16.613.270 11.195.485 2,0% -32,6%

 Belgio 10.375.648 11.185.071 2,0% 7,8%

 Austria 9.082.794 9.903.083 1,8% 9,0%

 Romania 7.807.360 9.088.490 1,6% 16,4%

 Repubblica ceca 7.444.159 7.090.993 1,3% -4,7%

 Unione Europea 28 Paesi 302.454.814 325.573.596 57,5% 7,6%

 Stati Uniti 36.901.270 39.306.858 6,9% 6,5%

 Cina 22.509.260 27.730.463 4,9% 23,2%

 Hong Kong 20.112.665 21.383.945 3,8% 6,3%

 Svizzera 20.222.486 20.814.236 3,7% 2,9%

 Giappone 9.145.116 16.000.106 2,8% 75,0%

 Turchia 11.869.081 14.258.286 2,5% 20,1%

 Israele 2.247.202 10.001.857 1,8% 345,1%

 Arabia Saudita 10.841.248 7.983.756 1,4% -26,4%

 Corea del Sud 6.071.963 7.701.061 1,4% 26,8%

 Russia 8.305.268 7.359.472 1,3% -11,4%

 Extra UE 28 208.866.325 240.199.094 42,5% 15,0%

 Mondo 511.321.139 565.772.690 100,0% 10,6%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella  e Vercelli - Servizio  Ricerca Econom ica su  dati Ista t

 Paesi I trimestre 2017 I trimestre 2018 Variazione %Quota %

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 13 giugno 2018
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