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CONGIUNTURA INDUSTRIA 

1° TRIMESTRE 2017 

 

Il MANIFATTURIERO BIELLESE REGISTRA UN AUMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

Dato globale attestato a +2,1% con marcate differenze tra i comparti 

 

Nel periodo gennaio-marzo 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente registra un aumento. 

Questo è quanto emerge dai risultati dell’Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera biellese, 

condotta dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli nell’ambito di un’analisi congiunturale realizzata a 

livello piemontese. La rilevazione è stata condotta nel mese di aprile 2017, con riferimento ai dati del periodo 

gennaio-marzo 2017 e ha coinvolto 116 imprese biellesi, per un numero complessivo di 3.743 addetti e un 

valore pari a 744,7 milioni di euro di fatturato. 

Nel periodo gennaio-marzo 2017, la variazione della produzione industriale è stata pari a +2,1 punti 

percentuali (nel primo trimestre del 2016 era stata del +2,6%, nel secondo +1,4%, nel terzo +0,5%, -1,3% 

nel quarto), risultato inferiore a quello registrato a livello piemontese (+4,5%). 

 

Grafico 1: Andamento della produzione dell’industria manifatturiera della provincia di Biella 

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi  – Indagine congiunturale trimestrale 

 

La produzione industriale ha registrato un andamento positivo in tutti i territori piemontesi, seppure con 

differente dinamismo: Vercelli +1,6%, Verbano Cusio Ossola +1,7%, Alessandria +3,1%, Asti +3,4%, 

Cuneo +4,8%, Novara +5,2% e Torino +5,9%. 

 

La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato di andamenti non uniformi tra i diversi 

settori. Accanto al buon momento delle altre industrie manifatturiere (+5,7%) e della filatura (+4,4%) resta 

sostanzialmente stabile la meccanica (-0,3%) mentre mostrano battute d'arresto le altre industrie tessili (con 

un pesante -7,1%), il finissaggio (-2,4%) e la tessitura (-2,1%). 
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Se si prende in considerazione la classe dimensionale, si osservano dati positivi in tutte le classi. Le piccole 

imprese (numero addetti tra 10 e 49) segnano un valore del +0,5%, le grandi imprese (con un numero di 

dipendenti superiore a 250) segnano una variazione del +1,3%, le micro-imprese (0-9 addetti) del +2,4% e  

le medie imprese (50–249 addetti) del +3,4% rispetto al corrispondente periodo 2016.  

 

Risultano in aumento gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (+2,7%), mentre registrano una 

crescita ancor più sostenuta gli ordinativi esteri (+11,3%). 

Per quanto riguarda il mercato interno solo le Altre industrie manifatturiere e le Altre industrie tessili,  

mostrano una flessione (pari, rispettivamente, a -2,1% e -3,5%).  

Per quanto concerne gli ordinativi provenienti dal mercato estero, si registra un'analoga dinamica settoriale: 

sono sempre e solo i comparti Altre industrie manifatturiere e Altre industrie tessili a denunciare un dato 

negativo (rispettivamente -1,8% e un pesante -11,3%). 

Disaggregando il dato per classe dimensionale, si osserva che l'unico dato negativo è per le piccole imprese 

relativamente agli ordinativi provenienti dal mercato estero (-6,3%). 

Tabella 1: Andamento della produzione e degli ordini per settore dell'industria manifatturiera  

da mercato interno da mercato estero

 Filatura 4,4 6,0 20,7

 Tessitura -2,1 5,0 14,4

 Finissaggio -2,4 1,8 0,1

 Altre ind. tessili -7,1 -3,5 -11,3

 Meccanica -0,3 10,8 0,2

 Altre ind. manifatturiere 5,7 -2,1 -1,8

 Totale 2,1 2,7 11,3

 Settore

Andamento della 

produzione                                                                               

rispetto allo stesso trimestre 

dell'anno precedente                                 

var. %

Andamento degli ordini                                                                                             

rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente                                                            

var. %

 

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi  – Indagine congiunturale trimestrale 
 

Tabella 2: Andamento della produzione e degli ordini per classe dimensionale dell’industria manifatturiera  

da mercato interno da mercato estero

 0-9 addetti 2,4 0,0 0,0

 10-49 addetti 0,5 1,8 -6,3

 50-249 addetti 3,4 8,5 11,2

 250 addetti e più 1,3 8,9 18,2

 Totale 2,1 2,7 11,3

 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. %

 

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi  – Indagine congiunturale trimestrale 
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Il grado di utilizzo degli impianti, rispetto al trimestre precedente, aumenta, attestandosi al 70,6%. 

 

Grafico 2: Grado di utilizzo degli impianti dell’industria manifatturiera  

 
Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Ufficio Studi  – Indagine congiunturale trimestrale 

 

 

 

 


