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OPPOSTE DINAMICHE DELL’EXPORT PER BIELLA E VERCELLI
Nel primo semestre 2019 le vendite all'estero registrano un calo del -3,9% nel Biellese

e un incremento del +10,5% per la provincia di Vercelli

Nel  primo semestre 2019 il valore delle  esportazioni biellesi  ha superato la quota di  988
milioni di euro, registrando però un calo del -3,9% rispetto al corrispondente periodo del 2018,
mentre quello  delle  esportazioni della provincia di  Vercelli  è risultato superiore ai  1.302
milioni di euro, segnando un aumento pari al +10,5%, il dato più alto a livello regionale.  

La performance registrata a livello delle due province si inserisce in un contesto generale che ha
visto dinamiche diverse a livello territoriale. A fronte di una media nazionale positiva attestata al
+2,7% assistiamo ad un generale calo dell’area  nord occidentale del Paese che ha segnato
-1,1%, nel cui ambito il Piemonte ha registrato una maggiore contrazione pari a -2,5%.

“I  dati  sulle  esportazioni  vengono  sempre  confrontati  con  il  periodo  corrispondente  dell’anno
prima, il 2018 che ha rappresentato il punto più alto per l’export provinciale. Certamente, almeno
per il Biellese, la spinta si è affievolita, ma stiamo ragionando su valori assoluti comunque non
troppo distanti tra loro e dove il settore tessile, che rappresenta oltre il 60% delle esportazioni, è
in sostanziale tenuta. D’altro canto il risultato davvero eclatante per Vercelli non deve nascondere
le differenze registrate tra i diversi comparti, alcuni con il segno meno, come evidenziano le tabelle
pubblicate. Oltre che il confronto con un 2018 record dobbiamo evidenziare il contesto generale
internazionale di questo primo semestre: le svolte protezionistiche, la minaccia della guerra dei
dazi, i rallentamenti delle economie nei Paesi come Cina, Germania e gli stessi USA che sono il
motore di traino negli scambi. L’export è la componente che ha garantito la sopravvivenza negli
anni  della  crisi,  ma  è  evidente  che  dobbiamo  coglierne  pienamente  il  ruolo  di  “opportunità
competitiva” sia come istituzioni che come imprese, allargando l’orizzonte oltre i confini UE, come i
dati  sembrano  suggerire” 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 semestre 2018 I semestre 2019 Variazione %

 Agricoltura, della si lvicoltura e del la pesca 7.538.968 3.575.517 -52,6%

 Attività manifatturiere 1.009.037.890 971.955.033 -3,7%

       Alimentari 1.160.446 1.660.269 43,1%

       Bevande 4.070.161 4.250.544 4,4%

       Prodotti tessili 605.808.255 605.689.731 0,0%

            di cui Filati di fibre tessili 217.061.143 226.652.267 4,4%

            di cui Tessuti 294.636.549 297.720.875 1,0%

            di cui Altri prodotti tessili 94.110.563 81.316.589 -13,6%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

157.518.422 142.903.735 -9,3%

       Sostanze e prodotti chimici 60.459.460 52.219.452 -13,6%

       Meccanica 75.263.997 70.999.496 -5,7%

       Altre attività manifatturiere 104.757.149 94.231.806 -10,0%

 Altri  prodotti 12.096.014 13.181.478 9,0%

 TOTALE 1.028.672.872 988.712.028 -3,9%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca economica su dati Istat

Le  attività manifatturiere,  che segnano nel  complesso un  calo del  -3,7% costituiscono la
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza
gli  alimentari  (+43,1%),  un  dato da leggere comunque in relazione ai  bassi  valori  assoluti.
Tenuta sostanziale per i  prodotti tessili che rappresentano il principale settore (con una quota
pari al 61,3% del totale export provinciale) e nel cui ambito occorre sottolineare il segno positivo
dei filati (+4,4%) e il calo piuttosto marcato degli altri prodotti tessili (-13,6%). Dando uno
sguardo  ai  settori  con  i  valori  assoluti  più  di  rilievo,  sono  in  flessione  gli  articoli  di
abbigliamento  (-9,3%),  le  altre  attività  manifatturiere (-10,0%)  e  la meccanica
(-5,7%). 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 53,5% delle vendite
all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se nel corso di questo
primo trimestre è stato registrato un calo del -7,9% 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  meno  incisive,  frequentemente
caratterizzate dal segno negativo. Per i primi due mercati di sbocco,  Germania e  Francia, si
registra rispettivamente un calo del -12,2% e una crescita incoraggiante del +7,5%; marcata
la battuta di arresto verso il Regno Unito, con una diminuzione del -9,6%.

Nei mercati  extra UE  si registra un  aumento complessivo del  +1,3%, con dinamiche delle
vendite  non univoche. In calo del  -12,0% le esportazioni verso la  Svizzera, che si conferma
comunque il secondo mercato di destinazione. Cresce l’export verso la Cina (+7,8%) e verso il
Giappone (+37,0%),  mentre  frenano  le  esportazioni  verso  alcuni  Paesi  come  Hong Kong
(-12,1%) e in misura minore verso gli Stati Uniti (-2,1%).
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Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)

 Germania 123.743.911 108.661.073 11,0% -12,2%

 Francia 74.555.958 80.161.078 8,1% 7,5%

 Regno Unito 71.538.453 64.653.679 6,5% -9,6%

 Romania 53.720.179 50.941.453 5,2% -5,2%

 Bulgaria 28.788.679 32.143.159 3,3% 11,7%

 Portogallo 33.852.082 31.606.336 3,2% -6,6%

 Polonia 28.901.065 26.232.951 2,7% -9,2%

 Spagna 30.414.509 25.929.040 2,6% -14,7%

 Belgio 30.410.270 22.589.380 2,3% -25,7%

 Paesi  Bassi 14.163.384 14.502.465 1,5% 2,4%

 Unione Europea 28 Paesi 574.984.693 529.305.872 53,5% -7,9%

 Svizzera 95.952.653 84.477.309 8,5% -12,0%

 Cina 74.180.535 79.987.296 8,1% 7,8%

 Giappone 31.432.810 43.049.101 4,4% 37,0%

 Turchia 40.091.299 40.377.967 4,1% 0,7%

 Stati Uniti  36.641.851 35.878.525 3,6% -2,1%

 Hong Kong 38.671.331 33.998.995 3,4% -12,1%

 Corea del Sud 22.333.197 22.874.894 2,3% 2,4%

 Canada 12.977.340 12.669.942 1,3% -2,4%

 Messico 10.668.519 10.358.461 1,0% -2,9%

 Bangladesh 4.925.536 8.643.457 0,9% 75,5%

 Extra UE 28 453.688.179 459.406.156 46,5% 1,3%

 Mondo 1.028.672.872 988.712.028 100,0% -3,9%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca economica su dati Istat

 Paesi I semestre 2018 I semestre 2019 Quota % Variazione %
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VERCELLI

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

 Prodotti I semestre 2018 I semestre 2019 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 1.960.488 4.121.119 110,2%

 Attività manifatturiere 1.157.267.421 1.288.402.735 11,3%

    Alimentari, bevande e tabacco 116.304.731 131.555.435 13,1%

    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 317.604.362 358.465.096 12,9%

         di cui Prodotti tessili 112.467.291 94.610.950 -15,9%

                 di cui Filati di fibre tessili 20.530.396 15.786.198 -23,1%

                 di cui Tessuti 78.603.795 63.315.805 -19,4%

                 di cui Altri prodotti tessili 13.333.100 15.508.947 16,3%

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

182.195.712 228.779.684 25,6%

         di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e 
simili

22.941.359 35.074.462 52,9%

    Sostanze e prodotti chimici 67.760.224 78.799.985 16,3%

    Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

121.964.178 153.990.525 26,3%

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

52.162.334 50.166.151 -3,8%

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

58.719.044 55.664.040 -5,2%

    Computer, apparecchi elettronici e ottici 59.191.710 56.859.866 -3,9%

    Apparecchi elettrici 9.709.393 9.277.929 -4,4%

    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 240.815.427 271.962.541 12,9%

    Mezzi di trasporto 37.211.926 32.457.252 -12,8%

    Altre attività manifatturiere 75.824.092 89.203.915 17,6%

 Altri prodotti 19.979.250 10.257.723 -48,7%

 TOTALE 1.179.207.159 1.302.781.577 10,5%

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

Nel complesso il dato è di rilievo (+10,5%), specie considerando le medie regionali e nazionali ed
il fatto che il confronto è con un periodo riferito al 2018, anno record per l’export.

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 +11,3% dei volumi di vendite
all'estero.  Il  tessile  abbigliamento registra  un  +12,9%,  in  questo  settore  però  è  il  solo
comparto degli articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, a trainare
la crescita confermando il buon periodo, registrando un incremento pari a  +25,6%, mentre il
segno meno caratterizza la dinamica per i prodotti tessili (-15,9%). 

Nel variegato settore dell'industria metalmeccanica compaiono segni meno in tutti i comparti, con il
calo ad esempio (tra i comparti con un minimo peso in termini assoluti) dei mezzi di trasporto
(-12,8%).  Nell’ambito  del  settore  registriamo  la  buona  performance  del  comparto  dei
macchinari ed apparecchi n.c.a. (+12,9%), che segna anche il valore assoluto più alto.
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Si registrano aumenti per il settore alimentare (+13,1%), mentre è sostenuta la dinamica degli
articoli farmaceutici (+26,3%). 

Il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo
il  56,1% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative
dell’export  provinciale,  risultano positive  le  esportazioni  verso la Francia  (+8,3%),  il  Regno
Unito (+27,3%) e  l’Austria (+53,2%),  in  tenuta  quelle  verso  Germania  e  la  Spagna
(+0,6%  per  entrambe).  Nel  complesso  l'area  comunitaria  ha  registrato  un  dato  globale  di
aumento dell'export pari a +9,1%.

Ancora più dinamico l'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al +12,3%,
influenzato dalla forte espansione verso gli Stati Uniti (+39,3%) e la Cina (+8,3%), mentre in
questo primo semestre tra i mercati con una certa importanza registriamo una contrazione delle
esportazioni verso Giappone e Svizzera.

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

Francia 158.491.834 171.646.561 13,2% 8,3%

Germania 149.457.302 150.394.079 11,5% 0,6%

Regno Unito 64.897.207 82.587.270 6,3% 27,3%

Spagna 71.191.706 71.625.321 5,5% 0,6%

Austria 22.988.822 35.210.320 2,7% 53,2%

Polonia 27.004.472 30.172.121 2,3% 11,7%

Paesi Bassi 24.738.686 27.248.910 2,1% 10,1%

Belgio 22.179.851 23.273.366 1,8% 4,9%

Romania 18.864.791 19.862.795 1,5% 5,3%

Repubblica ceca 14.634.104 14.664.398 1,1% 0,2%

Unione Europea 28 Paesi 670.189.086 731.099.748 56,1% 9,1%

Stati Uniti 84.259.299 117.399.401 9,0% 39,3%

Cina 73.801.965 79.918.701 6,1% 8,3%

Hong Kong 46.884.897 49.848.742 3,8% 6,3%

Svizzera 42.601.115 39.844.735 3,1% -6,5%

Giappone 31.271.225 26.153.785 2,0% -16,4%

Turchia 26.384.139 26.067.141 2,0% -1,2%

Corea del Sud 19.556.779 25.576.671 2,0% 30,8%

Russia 18.007.132 21.935.040 1,7% 21,8%

Arabia Saudita 15.144.516 15.090.500 1,2% -0,4%

Canada 12.595.943 13.019.778 1,0% 3,4%

Extra UE 28 509.018.073 571.681.829 43,9% 12,3%

Mondo 1.179.207.159 1.302.781.577 100,0% 10,5%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. d i Biella  e Vercelli - Servizio  Ricerca Econom ica su dati Istat

 Paesi I semestre 2018 I semestre 2019 Variazione %Quota %
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 13 settembre 2019
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