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CONGIUNTURA INDUSTRIA 

4° TRIMESTRE 2013 

L’ESPANSIONE MONDIALE PROSEGUE A RITMI MODERATI: LA RIPRESA CONTINUA NELLE ECONOMIE AVANZATE, 

MENTRE SI PRESENTA DISOMOGENEA NEI PAESI EMERGENTI 

Biella: la produzione industriale cresce per il secondo trimestre consecutivo 

 

Lo scenario internazionale 

Nella seconda parte del 2013 il 

ciclo economico internazionale 

si è rafforzato: il Pil mondiale, 

infatti, ha accelerato nei Paesi 

avanzati e ha manifestato andamenti diversi in quelli 

emergenti. La crescita economica globale è 

strettamente correlata alla dinamica del commercio 

mondiale. I dati più recenti, infatti, ci mostrano che gli 

scambi internazionali hanno avuto un’accelerazione 

nel quarto trimestre del 2013. 

I consumi delle famiglie, la componente più 

importante del Pil, sono stati fortemente 

ridimensionati a causa della crisi. La crescita 

economica e il rallentamento dell’inflazione (che nelle 

economie avanzate è rimasta su livelli contenuti) 

potranno finalmente agevolare il recupero di parte del 

potere d’acquisto da parte delle famiglie. 

Un altro elemento determinante per le potenzialità e 

la qualità della ripresa nei diversi Paesi è 

rappresentato dalle politiche monetarie adottate: esse 

si presentano di tipo espansivo nelle economie 

avanzate, mentre in quelle emergenti tendono ad 

essere più restrittive. 

Nonostante sia stato intrapreso il cammino della 

ripresa economica permangono, tuttavia, forti rischi in 

merito all’evoluzione futura dell’economia mondiale. 

 

 

Negli ultimi mesi del 2013 sono 

emersi segnali di rafforzamento 

dell’economia degli Stati Uniti: 

nel terzo trimestre del 2013, 

infatti, il Pil statunitense ha 

accelerato, riflettendo la ricostituzione delle scorte e 

l’irrobustimento dei consumi. 

La ripresa economica del Paese si è poi consolidata nel 

quarto trimestre del 2013 grazie ad un rafforzamento 

della dinamica dell’occupazione e ad un’accelerazione 

dei consumi. 

Sul fronte del mercato del lavoro, il tasso di 

disoccupazione ha continuato a ridursi (scendendo al 

6,7% nel dicembre del 2013), anche per l’ulteriore 

decremento del tasso di partecipazione alla forza 

lavoro. 

Per quanto concerne la dinamica dei prezzi al 

consumo, si osserva che l’inflazione permane su livelli 

contenuti. 

Si rileva, inoltre, una minore incertezza sulla politica di 

bilancio e l’avvio della riduzione degli acquisti di titoli 

da parte della Federal Reserve non ha contribuito ad 

incrementare la volatilità sui mercati finanziari e dei 

cambi. 

Principali variabili internazionali (tassi di variazione percentuale)

2012 2013 2014 2015 2016

Pil mondiale 3,2 2,9 3,6 4,0 4,1

Commercio Internazionale 2,7 2,9 4,9 5,4 5,6

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, Ottobre 2013 
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Dopo la consistente espansione 

realizzata nei primi sei mesi del 

2013, nel terzo trimestre del 

2013 in Giappone il Pil ha 

rallentato, a seguito della brusca decelerazione dei 

consumi e delle esportazioni. 

I dati riferiti al quarto trimestre del 2013 ci mostrano, 

invece, un’accelerazione dell’attività, frutto sia del 

sostegno delle esportazioni che del temporaneo 

aumento dei consumi (in particolare dei beni 

durevoli), indotto dall’incremento delle imposte 

indirette previsto per il prossimo aprile. 

La Banca del Giappone non ha modificato il proprio 

orientamento espansivo di politica monetaria, 

confermando i programmi di acquisto di titoli pubblici 

e di incremento della base monetaria. 

L’economia cinese, nel terzo 

trimestre del 2013, ha mostrato 

un rafforzamento della crescita, 

sulla spinta delle misure varate, 

nel corso dell’estate, per sostenere gli investimenti e 

le esportazioni. 

Gli ultimi dati disponibili confermano la tenuta della 

crescita in Cina grazie alla ripresa delle esportazioni e 

alla dinamica robusta dei consumi e degli investimenti. 

Nel mese di novembre del 2013, è stato presentato da 

parte delle autorità cinesi un ricco programma di 

riforme, finalizzato a rafforzare l’economia di mercato 

e a incrementare la concorrenza nel settore finanziario 

e produttivo. 

 

Negli ultimi mesi del 2013 

l’aumento del Pil è, invece, 

rimasto moderato in India, 

nonostante il forte 

deprezzamento della moneta locale (la rupia) e il 

recupero della produzione che è stato messo in atto 

nel settore agricolo. 

Nel mese di ottobre del 2013, le autorità indiane 

hanno innalzato i tassi di riferimento in materia di 

politica monetaria, con l’obiettivo di contenere le 

pressioni dell’inflazione e contrastare il deflusso dei 

capitali. 

Il quadro prospettico permane debole, rivelando una 

crescita ancora contenuta anche nel corso di 

quest’anno. 

 

Nel terzo trimestre del 2013, il 

Pil dei Paesi dell’UEM ha 

registrato un lieve rialzo (anche 

se di entità inferiore rispetto a 

quello del periodo precedente), sostenuto 

dall’aumento dei consumi, dall’accumulo delle scorte 

e dall’incremento degli investimenti fissi lordi. 

In materia di commercio internazionale, a fronte della 

dinamica positiva delle importazioni si è però 

riscontrato un rallentamento delle esportazioni. 

Tra le maggiori economie dell’area è bene menzionare 

la Germania, in cui si è registrato un incremento del Pil 

sospinto dagli investimenti in costruzioni, la Francia 

che, invece, ha risentito dell’apporto negativo della 

domanda estera e della contrazione degli investimenti 

e l’Italia, in cui la ripresa dovrebbe acquisire maggiore 

slancio non solo grazie alla crescita della domanda 

Andamento prospettico dei principali paesi

2012 2013 2014 2015 2016

Stati Uniti

  PIL (a) 2,1 1,4 1,5 1,8 2,0

  Inflazione (b) 8,1 7,6 7,4 6,9 6,4

Giappone

  PIL (a) 2,0 2,0 1,2 1,1 1,2

  Inflazione (b) 0,0 0,0 2,9 1,9 1,9

Germania

  PIL (a) 0,9 0,5 1,4 1,4 1,3

  Inflazione (b) 2,1 1,6 1,8 1,8 1,8

Francia

  PIL (a) 0,0 0,2 1,0 1,5 1,7

  Inflazione (b) 2,2 1,0 1,5 1,5 1,6

Regno Unito

  PIL (a) 0,2 1,4 1,9 2,0 2,0

  Inflazione (b) 2,8 2,7 2,3 2,0 1,9

Spagna

  PIL (a) -1,6 -1,3 0,2 0,5 0,7

  Inflazione (b) 2,4 1,8 1,5 1,2 1,2

Italia

  PIL (a) -2,4 -1,8 0,7 1,1 1,4

  Inflazione (b) 3,3 1,6 1,3 1,2 1,3

UEM (17 paesi)

  PIL (a) -0,6 -0,4 1,0 1,4 1,5

  Inflazione (b) 2,5 1,5 1,5 1,4 1,5

Cina

  PIL (a) 7,7 7,6 7,3 7,0 7,0

  Inflazione (b) 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0

(a) Variazioni percentuali annuali calcolate su valori costanti

(b) Variazioni percentuali annuali calcolate sulla media dei prezzi al consumo 

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook, Ottobre 2013 
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estera, ma anche in virtù del miglioramento delle 

condizioni del mercato interno. 

L’attività industriale mostra qualche timido segnale di 

ripresa, anche se in maniera differente a seconda dei 

Paesi: nel quarto trimestre 2013 la produzione 

industriale ha registrato un aumento nel Regno Unito 

(+0,5% rispetto al trimestre precedente), in Germania 

(+0,4%), nell’area euro (+0,3%) e in Francia (+0,3%), 

mentre si è incrementata dello 0,7% in Italia. 

La ripresa della domanda delle famiglie è ancora 

incerta e tarda a recuperare vigore, anche se mostra 

qualche segnale di miglioramento. 

Nel corso dei mesi autunnali l’inflazione è scesa, 

raggiungendo livelli estremamente contenuti: alla 

dinamica dei prezzi contribuiscono sia le componenti 

più volatili sia quelle di fondo (beni non alimentari e 

non energetici e servizi). 

La moneta rallenta a seguito del processo di 

ricomposizione di portafoglio verso strumenti 

finanziari al di fuori della moneta, caratterizzati da 

rendimenti più elevati. 

In materia di credito alle imprese si osserva una 

contrazione sui dodici mesi in Spagna, in Irlanda e, una 

flessione meno intensa, in Germania; si registra, 

invece, un lieve incremento in Francia e nei Paesi 

Bassi. 

Nell’area dell’euro si sono registrati progressi nei paesi 

più esposti alle tensioni sui mercati del debito 

sovrano: è terminato il programma di aiuti finanziari 

internazionali all’Irlanda e sono stati rivisti al rialzo i 

meriti di credito della Grecia e di Cipro da parte delle 

agenzie di rating. 

Prosegue il processo di costruzione dell’Unione 

bancaria; nel mese di novembre la Banca Centrale 

Europea e le autorità di vigilanza nazionali hanno 

avviato un esame approfondito dei bilanci e del profilo 

di rischio degli intermediari che saranno vigilati 

direttamente dalla BCE. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scenario nazionale 

Nel quarto trimestre del 2013, in 

base ad una stima preliminare, il 

Pil dell’economia italiana ha 

registrato un incremento pari allo 

0,1% rispetto al trimestre 

precedente e ha subìto una 

flessione dello 0,8% nei confronti 

del quarto trimestre del 2012. 

Gli ultimi dati congiunturali disponibili mostrano che 

l’indice della produzione industriale – dati 

destagionalizzati – nel quarto trimestre 2013 è 

aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre 

precedente, quando l’indice registrava una flessione 

del -0,5%. 

L’incremento è frutto della dinamica positiva realizzata 

dai seguenti raggruppamenti industriali: i beni 

intermedi concretizzano l’aumento più elevato 

(+1,3%), seguiti dai beni strumentali (+0,5%). Si 

rivelano, invece, contrazioni per l’energia (-1,3%) e per 

i beni di consumo (-0,2%). All’interno di quest’ultimo 

raggruppamento si nota un andamento differenziato: 

alla flessione dei beni di consumo durevoli (-1,7%) si 

contrappone la variazione positiva registrata da quelli 

non durevoli (+0,1%). 

Il quadro congiunturale relativo all’andamento della 

produzione industriale, tuttavia, presenta peculiarità 

differenti a seconda delle categorie di imprese e della 

localizzazione geografica: migliorano, infatti le 

prospettive delle imprese industriali aventi dimensioni 

maggiori e orientate verso i mercati esteri, mentre 

risulta ancora sfavorevole lo scenario relativo alle 

aziende più piccole e a quelle presenti nel meridione. 

Le condizioni del mercato del lavoro, nonostante i 

primi segnali di stabilizzazione sul fronte 

occupazionale, permangono critiche: il tasso di 

disoccupazione è tornato a crescere, raggiungendo il 

12,3% nel terzo trimestre 2013. 

In Italia l’inflazione si è rivelata in calo, scendendo allo 

0,7% nel mese di dicembre 2013: il permanere della 

debolezza della domanda interna ha, infatti, 

contribuito a contenere i prezzi stabiliti dalle imprese 

in maniera più accentuata rispetto al passato. 

L’incremento dell’IVA del mese di ottobre è stato 

traslato sui prezzi finali soltanto in piccola parte. 

In tema di commercio con l’estero, il saldo della 

bilancia dei pagamenti è migliorato, accentuando 
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l’attivo dei conti con i mercati oltre-confine: nel mese 

di dicembre 2013 si verifica, infatti un incremento 

tendenziale sia per l’export (pari al +4,9%), sia, in 

misura più contenuta, per l’import (+0,6%). Il saldo 

commerciale risulta, pertanto, positivo e pari a +3,6 

miliardi di euro, in ampliamento rispetto a dicembre 

2012 (+2,3 miliardi). 

 

In base alle stime elaborate dalla Banca d’Italia 

(Bollettino Economico 1/2014) nel 2014 si registrerà 

una fase di ripresa dell’attività economica, seppure 

ancora moderata, che potrebbe accelerare  poi 

nell’anno seguente. 

Questa crescita modesta sarà trainata dalla domanda 

estera e dalla graduale espansione degli investimenti 

produttivi, favoriti dal miglioramento delle prospettive 

della domanda e dalle accresciute disponibilità liquide 

delle imprese. 

Le condizioni di accesso al credito permarranno, però, 

ancora restrittive e anche i consumi risulteranno 

deboli. 

Per quanto concerne il mercato del lavoro, 

l’occupazione potrebbe tornare ad espandersi solo nel 

2015. 

Le previsioni relative all’inflazione al consumo si 

attestano su livelli contenuti e per il biennio 2014-

2015 sono state riviste al ribasso. Anche i prezzi 

interni, misurati dal deflatore del Pil, cresceranno a un 

ritmo contenuto, per l’effetto degli ampi margini di 

capacità produttiva inutilizzata sulle politiche di prezzo 

delle imprese. 

Lo scenario biellese 

L’indagine congiunturale 

 

Nel periodo ottobre–dicembre 

2013, per il secondo trimestre 

consecutivo, la produzione 

industriale del comparto 

manifatturiero biellese, registra 

un incremento. 

Questo è quanto emerge dai risultati dell’Indagine 

congiunturale sull’industria manifatturiera biellese, 

condotta dalla Camera di Commercio di Biella 

nell’ambito di un’analisi congiunturale realizzata a 

livello piemontese. La rilevazione è stata condotta nel 

mese di gennaio-febbraio 2014, con riferimento ai dati 

del periodo ottobre-dicembre 2013 e ha coinvolto più 

di cento imprese biellesi, per un numero complessivo 

di 4.034 addetti e un valore pari a 789,1 milioni di euro 

di fatturato. 

Nel periodo ottobre-dicembre 2013, la variazione 

tendenziale grezza della produzione della provincia 

biellese è stata pari a +2,3% (nel terzo trimestre era 

stata del +1,9%), risultato migliore rispetto a quello 

registrato a livello piemontese (+0,9%). 

 

Grafico 1: Andamento della produzione dell’industria 

manifatturiera della provincia di Biella 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale
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L’andamento della produzione industriale ha avuto 

dinamiche differenziate nelle diverse province 

piemontesi. Nello specifico, il risultato migliore è stato 

realizzato da Novara (+3,1%) e, a seguire, da Biella 

(+2,3%), da Alessandria (+2,0%), da Torino (+0,9%) e 

da Asti e Cuneo (entrambe con una variazione pari a 

+0,6%). 

Risultano, invece, negative le variazioni tendenziali 

della produzione industriale registrate dal Verbano 

Cusio Ossola (-1,0%) e da Vercelli (-3,3%). 

L’incremento della produzione industriale biellese è il 

risultato degli andamenti positivi di tutti i settori, ad 

eccezione di quello delle Altre industrie manifatturiere 

(-2,2%). I risultati migliori sono concretizzati dal 

settore della Filatura (+7,2%), della Tessitura (+5,5%), 

delle Industrie Meccaniche (+5,4%), delle Altre 

Industrie Tessili (+3,6%) e del Finissaggio (+0,4%). 

Se si prende in considerazione la classe dimensionale, 

si osserva un andamento positivo in tutte le imprese, 

in particolar modo nelle grandi imprese (con un 

numero di dipendenti superiore a 250), che mettono a 

segno una variazione del +11,1% rispetto allo stesso 

trimestre dell’anno precedente. Seguono le medie 

imprese (50-249 addetti) che registrano una variazione 

del +5,8%, le piccole imprese (con un numero di 

addetti compreso tra 10 e 49) e le micro-imprese (con 

un numero di dipendenti compreso tra 0 e 9), le cui 

variazioni sono pari, rispettivamente, a +2,1% e a 

+0,4%. 

L’aumento della produzione industriale è stato 

determinato sia dall’incremento degli ordinativi 

provenienti dal mercato nazionale (+2,5%), sia 

dall’andamento positivo registrato dagli ordinativi 

esteri, che corrisponde al +1,2%. 

Le Industrie Meccaniche, le Altre Industrie Tessili, il 

Finissaggio, la Filatura e la Tessitura mostrano 

variazioni positive degli ordinativi nazionali (pari, 

rispettivamente, a +6,4%, +5,9%, +5,4%, +3,8% e 

+2,6%), mentre le Altre industrie manifatturiere 

registrano una flessione pari al -1,6%. 

Per quanto concerne gli ordinativi provenienti dal 

mercato estero, si rivela un incremento delle Industrie 

Meccaniche (+4,6%), della Tessitura (+3,3%), della 

Filatura (+3,0%) e delle Altre Industrie Tessili (+0,7%), 

mentre risultano negative le variazioni registrate dai 

comparti delle Altre industrie manifatturiere (-3,7%) e 

del Finissaggio (-3,3%). 

Disaggregando il dato per classe dimensionale, si 

osserva che tutte le imprese registrano una crescita 

degli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (in 

particolare, le grandi aziende che registrano una 

variazione pari a +10,1%). Per quanto riguarda gli 

ordinativi esteri, sia le grandi che le medie imprese 

rilevano un incremento (pari, rispettivamente, a +3,1% 

e +2,4%), mentre le micro e le piccole imprese 

subiscono una flessione (pari, rispettivamente, a -3,1% 

e a -0,2%). 

Tabella 1: Andamento della produzione e degli ordini per 

settore dell'industria manifatturiera della provincia di 

Biella 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 

 

Tabella 2: Andamento della produzione e degli ordini per 

classe dimensionale dell’industria manifatturiera della 

provincia di Biella 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 

 

Il grado di utilizzo degli impianti rispetto al terzo 

trimestre, cresce di quasi quattro punti percentuali, 

attestandosi al 65,4%. 

 

 

 

 

 

da mercato interno da mercato estero

0-9 add. 0,42% 1,49% -3,11%

10-49 add. 2,13% 3,22% -0,17%

50-249 add. 5,79% 4,86% 2,43%

250 add. e più 11,14% 10,08% 3,09%

Totale 2,35% 2,54% 1,17%

Classe di addetti

Andamento della 

produzione                                                            

rispetto allo stesso trimestre 

dell'anno precedente                                 

(var. %)

Andamento degli ordini                                                                                               

rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente                                                                

(var. %)

da mercato interno da mercato estero

Filatura 7,15% 3,83% 2,99%

Tessitura 5,47% 2,55% 3,29%

Finissaggio 0,39% 5,38% -3,27%

Altre ind. tessili 3,60% 5,93% 0,68%

Meccanico 5,35% 6,43% 4,59%

Altre ind. manifatturiere -2,24% -1,57% -3,66%

Totale 2,35% 2,54% 1,17%

Settore

Andamento della 

produzione                                                                               

rispetto allo stesso trimestre 

dell'anno precedente                                  

(var. %)

Andamento degli ordini                                                                                             

rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente                                                                 

(var. %)
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Grafico 2: Grado di utilizzo degli impianti dell’industria 

manifatturiera della provincia di Biella 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 
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Gli investimenti effettuati dalle imprese del settore 

manifatturiero nell’anno 2013 

 

Con la rilevazione dell’ultimo trimestre alle aziende, 

come di consueto, è stato richiesto di fornire 

informazioni sugli investimenti effettuati nel corso 

dell’anno. 

La quota di imprese che non ha effettuato alcun 

investimento è pari al 51%, dato superiore rispetto a 

quello registrato nelle precedenti nove indagini 

congiunturali sull’industria manifatturiera biellese 

relative alla fine dell’anno (2005-2013). 

Il 48% delle imprese investitrici ha effettuato nell’anno 

investimenti per un valore “inferiore a 25mila euro”, 

un’altra quota pari al 32% ha realizzato investimenti 

per un importo “tra 25mila e 100mila euro”, un’altra 

quota pari al 18% tra “100mila e 500mila euro” e il 

restante 2% “oltre 500mila euro”. 

Grafico 3: Distribuzione delle imprese investitrici per 

somme investite (valori in euro). Anno 2013 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 

 

Per quanto concerne la tipologia di investimenti 

realizzati, il 62% ha riguardato i Macchinari e 

attrezzature, il 38% gli Elaboratori e sistemi elettronici, 

il 27% la Ricerca e sviluppo, il 23% i Fabbricati, il 17% 

gli Altri investimenti, il 14% gli Impianti fissi, il 5% gli 

Impianti energie rinnovabili e/o risparmio energetico e 

l’1% l’Acquisizioni partecipazioni. 

Grafico 4: Tipologia di investimenti realizzati nell’anno 

2013. Industria manifatturiera della provincia di Biella 

 

n.b. la domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 

La maggior parte delle imprese ha dichiarato che gli 

investimenti previsti nell’anno 2014 saranno destinati 

ai Macchinari e attrezzature (il 75%), agli Altri 

investimenti (il 24%), alla Ricerca e sviluppo (il 21%), 

agli Impianti fissi (il 16%), agli Elaboratori e sistemi 

elettronici (il 6%), agli Impianti energie rinnovabili e/o 

risparmio energetico (il 6%), ai Fabbricati (il 5%) e 

all’Acquisto di brevetti e know how (l’1%). 

Con riferimento, infine, ai canali di finanziamento, 

aumenta la quota di imprese che ricorre al credito 

bancario (dal 33% del 2012 al 46% del 2013), mentre 

diminuisce il numero di quelle che riescono ad 

autofinanziarsi (dal 62% del 2012 al 44% del 2013). 

Il restante 10% si compone delle imprese che fanno 

ricorso agli altri finanziamenti (il 6%, categoria in cui 

rientrano il leasing, i contributi regionali e il cash 

pooling), al credito agevolato (il 3%) e ai crediti 

superiori ai 180 giorni concessi dai fornitori (l’1%). 
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Le innovazioni introdotte dalle imprese del settore 

manifatturiero nell’anno 2013 

In occasione dell’indagine congiunturale del quarto 

trimestre è stato chiesto, inoltre, alle imprese se 

avessero introdotto delle innovazioni nel corso 

dell’anno 2013. 

La quota di imprese che ha dichiarato di non aver 

effettuato alcuna innovazione è pari al 62%. Per 

quanto concerne le tipologie di innovazioni 

maggiormente realizzate nel corso dell’anno, emerge 

che il 32% ha affermato di aver sostenuto innovazioni 

di prodotto, il 21% innovazioni di processo, il 13% 

innovazioni organizzative, il 10% innovazioni di 

marketing e il 9% altre innovazioni. 

 

Grafico 5: Tipologia di innovazioni introdotte nell’anno 

2013. Industria manifatturiera della provincia di Biella 

 

n.b. la domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale 

La variazione di stock delle imprese manifatturiere Anno 

2013/ Anno 2012 

In questo paragrafo si intendono illustrare alcune 

informazioni di natura quantitativa provenienti dal 

Registro Imprese della Camera di Commercio di Biella. 

In particolare, volgendo l’attenzione alla struttura 

imprenditoriale del sistema manifatturiero, si notano 

variazioni annuali di stock negative in tutti i principali 

comparti manifatturieri per Biella, Piemonte e Italia, 

ad eccezione dei segnali positivi che provengono dalle 

Industrie Alimentari in tutti e tre i territori presi in 

esame (+3,7% a Biella e +1,1% sia in Piemonte che in 

Italia). 

La Confezione Articoli di Abbigliamento è il comparto 

che evidenzia la variazione negativa maggiore in 

provincia di Biella, pari a -7,1%, risultato peggiore sia 

alla media regionale (-2,7%) sia a quella nazionale       

(-2,2%). 

 

Grafico 6: Variazioni di stock del sistema manifatturiero 

biellese Anno 2013 / Anno 2012 

 

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 

 

Le previsioni al 2015 

Le previsioni macroeconomiche elaborate da 

Prometeia nel mese di gennaio 2014 per la provincia di 

Biella, prospettano una lieve ripresa a partire dal 2014, 

che si rafforzerà poi nell’anno a seguire. 

Il valore aggiunto totale, dopo la flessione subìta nel 

2013, tornerà a registrare un incremento nel 2014 

(frutto, in particolar modo, dell’aumento del valore 

aggiunto dell’industria), ma ancor di più nel 2015 

(grazie, soprattutto, alla crescita del valore aggiunto 

dei servizi). 

Il commercio internazionale manifesta una 

performance positiva nel corso del triennio 2013-2015: 

infatti sia le esportazioni che le importazioni si rivelano 

in incremento nel nostro orizzonte temporale di 

riferimento. 

Per quanto concerne, infine, il mercato del lavoro, le 

stime di Prometeia prospettano una diminuzione del 

tasso di disoccupazione nel 2015 – anno in cui si 

attesterà su un livello pari al 9,2% – e un aumento 

dell’occupazione. 
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Tabella 3: Scenario previsionale per la provincia di Biella al 

2015 

 

 

 

 

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.
Indicatori 2013 2014 2015

Valore aggiunto totale -1,5% 0,9% 1,4%
Valore aggiunto:
- agricoltura -5,7% -2,1% -0,3%
- industria -2,1% 1,4% 1,1%
- costruzioni -6,1% -0,1% 1,1%
- servizi -0,8% 0,9% 1,6%

Esportazioni di beni all'estero 2,2% 7,6% 8,1%
Importazioni di beni dall'estero 6,5% 6,2% 7,0%

Tasso di disoccupazione (%) 9,7% 10,0% 9,2%
Occupati -1,6% -0,6% 0,9%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia


