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CONGIUNTURA INDUSTRIA
4° TRIMESTRE 2018
Il MANIFATTURIERO BIELLESE REGISTRA UN CALO NELLA PRODUZIONE
Diminuzione del -1,9% della produzione industriale, con alcune differenze settoriali

Nel periodo ottobre-dicembre 2018, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente registra una diminuzione.
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 gennaio 2019, con riferimento ai dati del
periodo ottobre-dicembre 2018 e ha coinvolto 122 imprese biellesi, per un numero complessivo di addetti di
4.783 e un valore pari a 946 milioni di euro di fatturato.
Nel periodo ottobre–dicembre 2018, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -1,9 punti percentuali (nel primo trimestre del 2018 era
stata +2,2%, +5,3% nel secondo, nel terzo +2,0%), risultato inferiore rispetto a quello registrato a livello
piemontese, comunque negativo (-0,4%).
Grafico 1: Andamento della produzione dell’industria manifatturiera della provincia di Biella

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica – Indagine congiunturale trimestrale

La produzione industriale ha registrato un andamento discordante nei territori piemontesi; Alessandria
(+2,8%), Cuneo (+1,3%), Asti (+0,5%), sono le province con un dato in positivo. Segno meno per le altre:
Verbano Cusio Ossola (-0,3%), Vercelli (-0,8%), Torino (-1,0%) e Novara (-1,6%).
Il calo della produzione manifatturiera biellese è il risultato di andamenti non uniformi tra i diversi settori ed
in particolare dovuta alla sensibile contrazione della tessitura (-5,6%) e del finissaggio (-4,1%). Meno
marcata la perdita delle altre industrie manifatturiere (-1,6%), in stabilità la filatura (+0,0%), in leggera
crescita la meccanica (+0,9%) e le altre industrie tessili (+2,1%).
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Se si prende in considerazione la classe dimensionale, si osserva come la produzione abbia registrato un
netto calo per le grandi imprese (con un numero di dipendenti superiore a 250) segnando -7,7%, più
contenuta la contrazione per le medie imprese (50-249 addetti) che registrano un -1,5%, stabilità per le
piccole imprese (numero addetti tra 10 e 49) che registrano uno 0,0%, come per le micro-imprese (0-9
addetti) attestate a +0,1%.
Risultano in calo gli ordinativi provenienti dal mercato nazionale (-0,6%), contrazione più marcata per gli
ordinativi esteri (-5,4%).
Per quanto riguarda il mercato interno la tessitura mostra una marcata flessione degli ordinativi
(pari a -10,0%), in calo anche il finissaggio (-4,9%) mentre rimane positivo il dato delle altre industrie tessili
(+6,2%).
Per quanto concerne gli ordinativi provenienti dal mercato estero è sempre la tessitura a mostrare dinamiche
meno brillanti, con un -10,5%, unitamente alla filatura (-10,7%) ed al finissaggio (-6,3%), positivo il dato
per la meccanica (+3,6%) e le altre industrie tessili (+4,7%).
Disaggregando il dato per classe dimensionale, si osserva che registrano un calo marcato degli ordinativi
provenienti sia dal mercato interno che da quello estero le grandi imprese e solo in misura minore le medie
imprese. L’unico dato con segno positivo sono gli ordinativi interni per le micro imprese (+1,5%).
Tabella 1: Andamento della produzione e degli ordini per settore dell'industria manifatturiera
Andamento degli ordini
rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente
var. %

Andamento della
produzione
rispetto allo stesso trimestre
dell'anno precedente
var. %

da mercato interno

da mercato estero

0,0

-0,7

-10,7

Tessitura

-5,6

-10,0

-10,5

Finissaggio

-4,1

-4,9

-6,3

Altre ind. tessili

2,1

6,2

4,7

Meccanica

0,9

2,2

3,6

Altre ind. manifatturiere

-1,6

0,1

-2,1

Totale

-1,9

-0,6

-5,4

Settore

Filatura

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica – Indagine congiunturale trimestrale

Tabella 2: Andamento della produzione e degli ordini per classe dimensionale dell’industria manifatturiera
Andamento degli ordini
rispetto allo stesso trimestre dell'anno
precedente
var. %

Andamento della
produzione
rispetto allo stesso trimestre
dell'anno precedente
var. %

da mercato interno

da mercato estero

0-9 addetti

0,1

1,5

-5,7

10-49 addetti

0,0

-0,4

-1,7

50-249 addetti

-1,5

-4,0

-6,2

250 addetti e più

-7,7

-10,2

-8,1

Totale

-1,9

-0,6

-5,4

Classe di addetti

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica – Indagine congiunturale trimestrale
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Gli investimenti effettuati dalle imprese del settore manifatturiero nell’anno 2018
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 38%, dato superiore a quello
registrato nel 2017 (35%).
Il 44,0% delle imprese investitrici ha effettuato nell’anno investimenti per un valore “inferiore a 25mila
euro”, una quota pari al 33,7% ha realizzato investimenti per un importo “tra 25mila e 100mila euro”,
un’altra quota pari al 18,7% tra “100mila e 500mila euro” e il restante 3,6% “oltre 500mila euro”.

Grafico 2: Distribuzione delle imprese investitrici per somme investite (valori in euro) - Anno 2018

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica – Indagine congiunturale trimestrale

Per quanto concerne la tipologia di investimenti realizzati, nel 59% dei casi hanno riguardato i Macchinari e
attrezzature, il 34% gli Elaboratori e sistemi elettronici, il 31% gli Altri investimenti, il 17% gli Impianti fissi,
il 12% la Ricerca e sviluppo, l’8% i Fabbricati.
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Grafico 3: Tipologia di investimenti realizzati nell’anno 2018

n.b. la domanda prevedeva la possibilità di risposta multipla
Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica – Indagine congiunturale trimestrale

Sulle previsioni di investimento nel corso del 2019, una quota del 52,7% si concentrerà sull'acquisto di
Macchinari e attrezzature, mentre il 26,4% sulla Ricerca e sviluppo.
Con riferimento, infine, ai canali di finanziamento utilizzati nel 2018, sale decisamente rispetto all'anno prima
la quota di imprese che si autofinanziano (dal 46,7% del 2017 al 58,0%), mentre è di rimando scesa la
quota di quelle che hanno fatto ricorso al credito bancario (48,6% del 2017, 37,0% nel 2018).
Il restante 5,0% si compone delle imprese che fanno ricorso agli altri finanziamenti: al credito agevolato, ai
crediti superiori ai 180 giorni concessi dai fornitori e alla categoria in cui rientrano il leasing e i contributi
regionali.

Le innovazioni introdotte dalle imprese del settore manifatturiero nell’anno 2018
In occasione dell’indagine congiunturale del quarto trimestre è stato chiesto, inoltre, alle imprese, se
avessero introdotto delle innovazioni nel corso dell’anno 2018.
La quota di imprese che ha dichiarato di non aver effettuato alcuna innovazione è decisamente salita rispetto
al 2017 (39,9% mentre era stata del 35,6% nel 2016) attestandosi al 53,7% nel 2018.
Per quanto concerne le tipologie di innovazioni maggiormente realizzate nel corso dell’anno, emerge che il
29% ha affermato di aver sostenuto innovazioni di processo, il 25% innovazioni organizzative, il 23%
innovazioni di prodotto, il 13% altre innovazioni e il 10% innovazioni di marketing.

5

Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 4° trimestre 2018

Grafico 4: Tipologia di innovazioni introdotte nell’anno 2018

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

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca Economica – Indagine congiunturale trimestrale

Tasso di variazione percentuale di stock delle imprese manifatturiere - Anno 2018/Anno 2017
In questo paragrafo si intendono illustrare alcune informazioni di natura quantitativa provenienti dal Registro
Imprese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli. In particolare, volgendo l’attenzione alla struttura
imprenditoriale del sistema manifatturiero, si notano tassi di variazione percentuale annuale dello stock
negativi in tutti i principali comparti manifatturieri per Biella, Piemonte e Italia (rispettivamente pari a -1,8%,
-1,3% e -0,7%). La contrazione del manifatturiero pare un fenomeno generalizzato tanto a livello di alcuni
comparti quanto a livello territoriale. Poche e marginali le eccezioni, come mostrato dal grafico sotto
riportato che illustra la situazione dei singoli comparti.
Grafico 5: Tasso di variazione percentuale di stock del sistema manifatturiero biellese - Anni 2018/2017

Fonte: C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere
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