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INDUSTRIA IN CRESCITA A BIELLA E VERCELLI NEL SECONDO TRIMESTRE 2016
La produzione industriale sale dell'1,4% nel Biellese e del 4,8% in provincia di Vercelli

rispetto allo stesso periodo del 2015. In aumento il fatturato e gli ordini dall’estero.
Per i prossimi mesi le previsioni degli imprenditori restano caute

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 provincie di  Biella e Vercelli. Mentre i dati dell'ente camerale
fotografano  l'andamento  del  secondo  trimestre  del  2016,  l'analisi  confindustriale  raccoglie  le
previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre del 2016.

“Per  il  secondo  trimestre  consecutivo  il  settore  manifatturiero  biellese  ha  registrato  un  dato
positivo sul versante della produzione industriale che, dopo i rallentamenti dei trimestri precedenti
incoraggia ad intravvedere indizi di una ripresa più stabile. Per quanto riguarda la provincia di
Vercelli i dati sulla produzione rilevano un incremento decisamente positivo con un +4,8%, che
rappresenta il dato più alto a livello regionale. Se i dati consentono un cauto ottimismo dobbiamo
evidenziare  come il  fattore  di  traino  per  l’economia  locale  sia  da ricercare  nei  buoni  risultati
ottenuti  sui  mercati  esteri.”  -  dichiara  Alessandro  Ciccioni,  Presidente  della  Camera  di
Commercio di Biella e Vercelli  – “Il sistema camerale continuerà ad impegnarsi per favorire i
processi  di crescita e di internazionalizzazione delle imprese del territorio, soprattutto al fianco
delle PMI e cercando di supportare l’ingresso sui mercati esteri di nuove imprese oltre a quelle che
già abitualmente vi operano”.

Il  vice  Presidente  dell'Unione  Industriale  Biellese,  Emanuele  Scribanti,  aggiunge:
“Continua la grande incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi e, anche alla ripresa dell'attività
dopo la pausa estiva, gli scenari globali  non sembrano ancora definirsi  con maggior chiarezza.
Dalle fiere di settore che si stanno svolgendo in queste settimane emerge un sentiment comunque
positivo per la vivacità che contraddistingue diverse realtà dei comparti tessili dal punto di vista
delle  aspettative  di  ordini,  in  particolare  esteri,  ma  tale  aspetto  non  può  ancora  essere
generalizzato.  Le variabili economiche nazionali e internazionali sono ancora tali che, ad oggi, non
possiamo ancora intravedere una ripresa solida e continuativa”.
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“L’indagine previsionale relativa al secondo trimestre del corrente anno riflette quanto rilevato a
consuntivo dal sistema camerale –  commenta  Giorgio Cottura,  Presidente di Confindustria
Vercelli  Valsesia – mentre  nel  corso della  successiva rilevazione inerente  il  periodo luglio  –
settembre si è evidenziata una crescita lenta e a macchia di leopardo. Dopo il balzo registrato nel
secondo trimestre, per il  terzo trimestre le previsioni relative ad alcuni indicatori  segnalano un
proseguo del circolo virtuoso dell’economia locale – prime fra tutte le stime per esportazioni ed
occupazione – mentre altre, quali la produzione totale, rivelano nuovamente una battuta d’arresto.
Il quadro evidenziato da Confindustria Vercelli Valsesia, del resto, si dimostra comunque in linea
con  quanto  nel  breve  termine  ha  anche  fotografato  l’Istat  (in  base  ai  dati  di  giugno)  per
l’economia nazionale, ovvero che continua a crescere con un ritmo moderato e il principale motore
della crescita è costituito dai consumi ai quali però si accompagna finalmente un miglioramento
degli  investimenti,  fondamentali  per chi fa impresa; l’inflazione è tuttavia ancora negativa e la
ripresa, che ci si augura assumerà caratteri strutturali, viene rimandata almeno all’inverno”. 

II TRIMESTRE 2016: 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 luglio 2016 con riferimento al periodo aprile-giugno 2016.

BIELLA

Nel secondo trimestre del 2016 il sistema manifatturiero biellese registra una crescita
della produzione industriale.

Nel  periodo  aprile-giugno  2016, la  variazione  tendenziale  grezza  della  produzione
industriale  rispetto  allo  stesso  trimestre  dell’anno  precedente è  stata  pari  a  +1,4  punti
percentuali, risultato leggermente inferiore a quello registrato a livello regionale (+1,5%).

La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato degli andamenti positivi di tutti i
settori, ad eccezione dell’industria meccanica che ha registrato una contrazione (-2,2%). Buona
la performance della tessitura (+5,0%), positivi i risultati concretizzati dalla filatura (+0,8%),
dal  finissaggio  (+0,7%), dalle  altre  industrie  tessili  (+0,5%) e dalle  altre  industrie
manifatturiere (+0,4%). 

Risultano leggermente in crescita gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (+0,5%),
mentre sono positivi gli  ordinativi esteri  (+3,4%). Il  fatturato estero registra un aumento
dell’1,5%.
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Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi - Indagine congiunturale trimestrale
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VERCELLI

Nel  secondo  trimestre  del  2016  il  sistema  manifatturiero  in  provincia  di  Vercelli
registra una crescita della produzione industriale.

Nel  periodo  aprile-giugno  2016, la  variazione  tendenziale  grezza  della  produzione
industriale  rispetto  allo  stesso  trimestre  dell’anno  precedente è  stata  pari  a  +4,8  punti
percentuali, il dato provinciale più alto a livello regionale, considerato che la media del Piemonte
si attesta a +1,5%.

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 positivi
dei  settori  dell’alimentare  (+18,3%),  della chimica  (+10,5%)  e  della metalmeccanica
(+4,6%),  nel  cui  ambito  il  ramo della  rubinetteria  e  valvolame  registra  un  aumento  del
+8,9%. In lieve calo l’industria del tessile e abbigliamento (-1,0%), mentre si registra una
marcata diminuzione per le altre industrie manifatturiere (-8,6%). 

La  produzione  è  stata  sostenuta  dall’andamento  degli  ordinativi  provenienti  dal  mercato
estero  (+3,1%), rimanendo infatti stazionaria la domanda del  mercato interno  (-0,1%). Il
fatturato estero risulta in incremento del 2,4%.
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Si  allegano i  rapporti  provinciali  relativi  all’indagine  consuntiva  sul  secondo trimestre del  2016
realizzata dalla C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 21 settembre 2016
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