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

COMUNICATO STAMPA 49/2018
ANCORA POSITIVA LA DINAMICA DELL’EXPORT PER BIELLA E VERCELLI
Nei primi nove mesi del 2018 il dato globale delle vendite all'estero registra un
aumento rispettivamente del 3,3% e del 9,2%
Nel corso dei primi nove mesi del 2018 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota
di 1.461 milioni di euro, registrando un incremento pari al 3,3% rispetto al corrispondente
periodo 2017, mentre quello delle esportazioni della provincia di Vercelli è risultato sopra i
1.768 milioni di euro, segnando un aumento pari al 9,2%.
I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto dinamiche diverse a livello
territoriale. A fronte di una media nazionale attestata al +3,1%, e dell’area nord occidentale del
Paese che ha segnato +3,4%, il Piemonte ha registrato una più modesta crescita pari al +0,6%.

“Le nostre due province, in questi primi nove mesi del 2018, hanno proseguito nel loro trend
positivo delle vendite sui mercati esteri seppure con dinamiche differenti e con una perdita in
ambito UE per la realtà biellese. Dobbiamo sempre ricordare che i dati vengono confrontati con il
corrispondente periodo del 2017, anno felice per le esportazioni. Avevamo sottolineato come il
contesto internazionale, con le incognite legate ai dazi e barriere all’ingresso, non avesse creato un
clima favorevole per gli scambi. Il dato dell’export è solo un tassello del mosaico. Occorrerà
conoscere a fine anno quale sia stata la crescita del commercio mondiale per verificare ad esempio
se il Paese ha acquisito quote. L’eccellenza e la qualità produttiva del nostro “made in Italy” sono
certamente riconosciute ed apprezzate sui mercati esteri, ma non dobbiamo dimenticare come la
continua spinta dell’innovazione sia la vera chiave per mantenere la competitività acquisita. Le
dinamiche economiche possono essere influenzate da tanti fattori che non possiamo considerare
disgiuntamente. Fondamentale sostenere l’internazionalizzazione delle imprese senza dimenticare
come l’export sia un dato dei ricavi, influenzato dalla capacità di rimanere appetibili sul mercato”
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

Gennaio-Settembre 2017

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

Gennaio-Settembre 2018

Variazione %

7.701.628

9.052.639

17,5%

1.399.116.577

2,6%
-0,7%

Alimentari

2.124.700

1.435.098.696
2.109.640

Bevande

5.168.472

6.101.358

18,0%

822.368.294

849.119.274

3,3%

Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili

289.500.864

293.679.675

1,4%

di cui Tessuti

388.006.161

421.692.113

8,7%

144.861.269

133.747.486

-7,7%

208.330.432

239.291.148

14,9%

121.482.315

107.460.973

-11,5%

239.642.364

231.016.303

-3,6%

7.625.634

17.412.081

128,3%

1.414.443.839

1.461.563.416

3,3%

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 - Servizio Ricerca econom ica su dati Istat

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del +2,6% costituiscono
la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta
rilevanza gli articoli di abbigliamento (+14,9%), le bevande (+18,0%), dato quest'ultimo
da leggere comunque in relazione ai bassi valori assoluti, al pari del comparto agricoltura che
registra un +17,5%. Più contenuta la dinamica per i prodotti tessili (+3,3%) che
rappresentano il principale settore (con una quota pari al 58,1% del totale export provinciale). In
calo la meccanica (-11,5%).
Seppure con valori assoluti bassi rispetto al totale, che influenzano anche i confronti percentuali,
segnaliamo la crescita del settore degli altri prodotti, che registra un incremento del +128,3%.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 54,8% delle vendite
all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se in questi primi nove
mesi è stato registrato un calo del -5,3% delle esportazioni in ambito UE.
Sono proprio le vendite verso alcuni dei Paesi continentali più rappresentativi per l'export biellese a
destare qualche preoccupazione per le loro dinamiche poco incisive se non orientate verso il segno
negativo. Per i primi due mercati di sbocco, Germania e Francia, si registra un aumento
rispettivamente del +2,9% e del +1,9%. Piuttosto marcata la battuta di arresto verso il Regno
Unito, con un calo del -15,7%.
Nei mercati extra UE si registra un aumento complessivo del +16,3%, con dinamiche delle
vendite non univoche. Hanno ripreso vigore le esportazioni verso la Svizzera (+114,7%) che
in termini assoluti rappresenta il secondo mercato di sbocco. Continuano a crescere, quelle verso la
Cina (+6,0%) e gli Stati Uniti (+8,8%). Si segnala la performance a doppia cifra verso il
Giappone (+14,9%) mentre rallentano le dinamiche verso alcuni Paesi come Turchia (-6,9%)
e Corea del Sud (-10,2%).
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Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

Gennaio-Settembre 2017 Gennaio-Settembre 2018

Quota %

Variazione %

Germania

174.020.254

179.011.089

12,2%

2,9%

Francia

104.554.109

106.524.299

7,3%

1,9%

Regno Unito

120.977.921

102.029.666

7,0%

-15,7%

Romania

70.732.817

71.719.231

4,9%

1,4%

Portogallo

45.146.194

45.445.716

3,1%

0,7%

Spagna

46.065.964

43.074.611

2,9%

-6,5%

Belgio

40.309.935

40.112.377

2,7%

-0,5%

Polonia

35.349.968

38.715.905

2,6%

9,5%

Bulgaria

41.671.799

37.577.513

2,6%

-9,8%

Austria
Unione Europea 28 Paesi
Svizzera
Cina

54.883.832

22.898.143

1,6%

-58,3%

846.191.230

800.948.157

54,8%

-5,3%

63.564.981

136.489.387

9,3%

114,7%

102.103.441

108.207.568

7,4%

6,0%

Stati Uniti

52.976.533

57.632.808

3,9%

8,8%

Turchia

57.329.332

53.358.331

3,7%

-6,9%

Hong Kong

52.192.132

51.937.805

3,6%

-0,5%

Giappone

40.625.473

46.672.852

3,2%

14,9%

Corea del Sud

38.069.608

34.181.619

2,3%

-10,2%

Canada

17.042.513

19.697.798

1,3%

15,6%

Messico

12.097.122

15.638.045

1,1%

29,3%

Russia

7.109.265

10.535.151

0,7%

48,2%

Extra UE 28
Mondo

568.252.609

660.615.259

45,2%

16,3%

1.414.443.839

1.461.563.416

100,0%

3,3%

Fo nte: elaborazion i C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca econom ica su dati Istat
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VERCELLI
Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

Gennaio-Settembre 2017

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

Gennaio-Settembre 2018

Variazione %

3.528.322

4.125.787

16,9%

1.607.945.986

1.740.088.703

8,2%

Alimentari, bevande e tabacco

161.076.850

165.084.384

2,5%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

447.791.119

506.801.217

13,2%

156.982.066

162.088.344

3,3%

24.642.119

25.979.377

5,4%

109.643.027

116.059.570

5,9%

22.696.920

20.049.397

-11,7%

260.401.193

307.199.274

18,0%

30.407.860

37.513.599

23,4%

15.419.243

14.610.458

-5,2%

36.868

21.171

-42,6%

91.136.146

98.147.236

7,7%

153.731.676

185.442.717

20,6%

68.145.573

76.994.208

13,0%

73.651.622

83.436.007

13,3%

di cui Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili
di cui Tessuti
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
Macchinari ed apparecchi n.c.a.

77.878.704

86.176.408

10,7%

23.934.314

13.753.776

-42,5%

345.949.109

358.708.734

3,7%

Mezzi di trasporto

51.808.029

52.441.808

1,2%

Prodotti delle altre attività manifatturiere

97.386.733

98.470.579

1,1%

8.532.779

24.292.738

184,7%

1.620.007.087

1.768.507.228

9,2%

Altri prodotti
TOTALE

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

Nel complesso il dato è di rilievo (+9,2%), specie se confrontato con le medie regionali e
nazionali.
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 del +8,2% dei volumi di vendite
all'estero. Il tessile abbigliamento registra un +13,2%, in questo settore il comparto degli
articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, conferma il buon
periodo, registrando un incremento pari a +18,0%.
In aumento anche il settore dell'industria metalmeccanica nel complesso, con il solo calo delle
apparecchiature elettriche (-42,5%), la cui percentuale deve comunque essere letta alla luce di
valori assoluti bassi. Segnaliamo la tenuta del comparto dei macchinari ed apparecchi n.c.a.
(+3,7%).
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Soffermandoci sui settori che presentano valori assoluti più alti, si registrano aumenti contenuti per
il settore alimentare (+2,5%) mentre è sostenuta la dinamica degli articoli farmaceutici
(+20,6%). Cresce, in percentuale, ma con valori assoluti marginali, il comparto residuale degli
altri prodotti.
Il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo
il 56,0% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative
dell’export provinciale, risultano positive le esportazioni verso la Francia (+11,9%), la
Germania (+10,6%), Regno Unito (+8,6%) la Spagna (+10,9%). In calo quelle verso i
Paesi Bassi (-15,9%).
Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive, con un dato globale di aumento
dell'export pari a +9,4%.
Buona anche la performance dell'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al
+8,8%, influenzato dalla forte espansione verso la Cina (+24,4%) e Giappone (+36,7%);
stabili le esportazioni verso gli Stati Uniti (-0,2%), che si confermano il terzo mercato assoluto
per l’export provinciale e il principale al di fuori dai confini europei.
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

Gennaio-Settembre 2017 Gennaio-Settembre 2018

Quota %

Variazione %

Francia

210.461.752

235.601.639

13,3%

11,9%

Germania

195.053.779

215.810.457

12,2%

10,6%

Regno Unito

97.274.380

105.609.685

6,0%

8,6%

Spagna

91.187.525

101.157.545

5,7%

10,9%

Polonia

40.182.368

39.585.981

2,2%

-1,5%

Paesi Bassi

43.445.439

36.547.955

2,1%

-15,9%

Austria

26.055.086

33.232.397

1,9%

27,5%

Belgio

33.600.307

32.927.788

1,9%

-2,0%

Romania

24.666.825

25.885.962

1,5%

4,9%

Ungheria

19.611.892

22.988.586

1,3%

17,2%

905.794.328

991.209.496

56,0%

9,4%

Unione Europea 28 Paesi
Stati Uniti

137.415.367

137.098.541

7,8%

-0,2%

Cina

89.905.580

111.837.236

6,3%

24,4%

Hong Kong

70.026.120

72.885.541

4,1%

4,1%

Svizzera

58.317.608

61.310.514

3,5%

5,1%

Giappone

32.884.258

44.949.348

2,5%

36,7%

Turchia

41.546.763

37.284.036

2,1%

-10,3%

Corea del Sud

27.751.860

33.359.590

1,9%

20,2%

Russia

28.993.283

31.847.812

1,8%

9,8%

Arabia Saudita

27.352.765

20.766.026

1,2%

-24,1%

Canada
Extra UE 28
Mondo

12.916.420

18.718.894

1,1%

44,9%

714.212.759

777.297.732

44,0%

8,8%

1.620.007.087

1.768.507.228

100,0%

9,2%

Fon te: elab orazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca Econom ica su d ati Istat
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 12 dicembre 2018
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