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 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 12/2017 

 
EXPORT: IL 2016 CHIUDE CON SEGNO POSITIVO PER BIELLA  E VERCELLI  

Vendite all'estero cresciute per il Biellese del 4,1% e per il Vercellese dell'1,6%, 
merito dei mercati europei che hanno compensato il calo dell'extra UE 

 
 
Nel corso del 2016 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.760 milioni 
di euro, registrando un incremento pari al 4,1% rispetto al 2015 mentre quello delle 
esportazioni vercellesi ha superato la quota di 1.999 milioni di euro, registrando un  
aumento pari all’1,6%, sempre con riferimento al 2015.   

I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto l'export crescere a livello nazionale 
(+1,2%), rimanere stazionario invece a livello di ripartizione territoriale (Italia nord-
occidentale media 0,0%) e, soprattutto, regionale, con il Piemonte che ha registrato una 
flessione pari a -3,0%. 

“Per quanto riguarda il territorio biellese, i dati sull'export paiono evidenziare come il comparto 
manifatturiero, pur con sostanziali differenze a livello di settori, sia riuscito nel suo complesso non 
solo a mantenere ma addirittura ad incrementare il peso sui mercati internazionali. Certamente di 
più difficile lettura la situazione della provincia di Vercelli dove il più contenuto aumento delle 
esportazioni, vede da un lato le buone performance dei comparti della farmaceutica, della chimica 
e della composita realtà della metalmeccanica, evidenziando d'altro canto le difficoltà di settori 
come il tessile-abbigliamento e dei prodotti dell'agricoltura” dichiara Alessandro Ciccioni, 
Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli. “Entrambi i territori registrano 
un trend migliore sia rispetto alla media regionale che a quella nazionale. Sui risultati ottenuti 
occorre evidenziare il ruolo determinato dalla decisa crescita in ambito Unione Europea, 
sottolineando però come permangano, in particolare per la realtà della provincia di Vercelli,  
difficoltà sui mercati Extra UE, specie in Paesi che tradizionalmente hanno rivestito peso ed 
importanza come mercati di sbocco. La qualità delle nostre produzioni è riconosciuta su tutti i 
mercati internazionali e il nostro ‘made in’ continua ad essere il miglior biglietto da visita per i 
territori. Occorre focalizzare l'attenzione sulle nostre professionalità, supportando le imprese nei 
loro processi di internazionalizzazione e di innovazione, valorizzando le produzioni di eccellenza,  
tutelando i marchi e promuovendo le certificazioni di qualità e di origine dei prodotti, attività che 
vedranno certamente impegnato in prima fila il sistema camerale italiano”. 
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BIELLA 

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

 Prodotti Anno 2015 Anno 2016 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4.949.064 10.886.150 120,0%
 Attività manifatturiere 1.675.615.409 1.742.086.389 4,0%
       Alimentari 2.829.912 2.693.827 -4,8%
       Bevande 5.206.261 5.617.918 7,9%
       Prodotti tessili 1.056.777.767 1.065.442.720 0,8%
            di cui Filati di fibre tessili 343.143.036 349.604.505 1,9%
            di cui Tessuti 520.919.484 526.177.778 1,0%
            di cui Altri prodotti tessili 192.715.247 189.660.437 -1,6%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

210.562.654 230.900.267 9,7%

       Meccanica 150.806.527 165.347.234 9,6%
       Altre attività manifatturiere 249.432.288 272.084.423 9,1%
 Altri prodotti 10.363.500 7.088.928 -31,6%
 TOTALE 1.690.927.973 1.760.061.467 4,1%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat  

 

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento del 4%, sono la 
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento le bevande 
(+7,9%), gli articoli di abbigliamento (+9,7%), la meccanica (+9,6%), solo un lieve 
incremento per i prodotti tessili (+0,8%), che rappresentano il principale settore (con una 
quota pari al 60,5% del totale export provinciale). In calo il solo settore alimentare (-4,8%) 
che in termini assoluti ha però scarsa incidenza sulla quota totale. 

Al di fuori del comparto manifatturiero la categoria degli altri prodotti registra un pesante 
ridimensionamento percentuale (-31,6%), influenzato da valori assoluti bassi, compensato dalla 
positiva performance dei prodotti dell'agricoltura, che nel 2016 hanno più che raddoppiato i 
valori del 2015. 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione 
principale delle esportazioni biellesi, coprendo il 58,6% delle vendite all’estero. Si rivelano positive 
le vendite verso tutti i Paesi che rivestono il maggior peso: la Germania (+5,4%), la Francia 
(+7,0%), il Regno Unito (+20,3%), la Romania (+16,6%), il Portogallo  (+15,4%) e la 
Spagna (+1,9%), mentre sono in calo le esportazioni solo verso l'Austria e la Bulgaria 
(rispettivamente -1,4% e -4,6%).  

In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha rilevato una dinamica 
positiva pari a +9%.  

Questo ha consentito di compensare la perdita di quota nei mercati extra UE che ha registrato 
una flessione pari a -2,1%, principalmente legata al consistente calo dell'export verso la vicina 
Svizzera, uno dei partner commerciali di maggior peso in assoluto (-35,7% la variazione rispetto 
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al corrispondente periodo del 2015) e da perdite di quote verso Hong Kong (-5,9%) e gli USA  
(-11,1%). Dinamiche positive per le esportazioni verso la Cina (+14,3%), la Turchia 
(+13,1%) e il Giappone (+10,8%). 

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

 Germania 206.856.951 218.130.082 12,4% 5,4%
 Francia 126.123.791 134.998.980 7,7% 7,0%
 Regno Unito 100.961.258 121.496.647 6,9% 20,3%
 Romania 73.371.738 85.531.168 4,9% 16,6%
 Austria 68.094.864 67.110.974 3,8% -1,4%
 Portogallo 52.560.613 60.641.654 3,4% 15,4%
 Spagna 59.011.802 60.109.630 3,4% 1,9%
 Bulgaria 52.169.811 49.763.036 2,8% -4,6%
 Belgio 34.330.716 45.894.534 2,6% 33,7%
 Polonia 43.231.583 45.590.683 2,6% 5,5%
 Unione Europea 28 Paesi 946.507.391 1.031.645.465 58,6% 9,0%
 Cina 106.794.593 122.119.594 6,9% 14,3%
 Svizzera 141.783.317 91.180.880 5,2% -35,7%
 Turchia 65.910.726 74.561.050 4,2% 13,1%
 Hong Kong 64.005.536 60.215.289 3,4% -5,9%
 Giappone 54.151.532 59.972.987 3,4% 10,8%
 Stati Uniti 61.910.950 55.039.912 3,1% -11,1%
 Corea del Sud 40.588.060 43.803.663 2,5% 7,9%
 Canada 20.767.426 22.209.223 1,3% 6,9%
 Russia 16.514.927 17.711.495 1,0% 7,2%
 Messico 16.886.338 17.633.203 1,0% 4,4%
 Extra UE 28 744.420.582 728.416.002 41,4% -2,1%
 Mondo 1.690.927.973 1.760.061.467 100,0% 4,1%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat

 Paesi Anno 2015 Anno 2016 Variazione %Quota %
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VERCELLI 

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

 Prodotti Anno 2015 Anno 2016 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 8.783.563 6.003.908 -31,6%
 Attività manifatturiere 1.951.654.976 1.985.105.050 1,7%
    Alimentari, bevande e tabacco 205.642.439 210.106.780 2,2%
    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 638.826.196 576.467.391 -9,8%
         di cui Prodotti tessili 232.157.176 211.868.804 -8,7%
                 di cui Filati di fibre tessili 45.163.101 34.813.941 -22,9%
                 di cui Tessuti 159.126.993 148.310.223 -6,8%
                 di cui Altri prodotti tessili 27.867.082 28.744.640 3,1%
         di cui Articoli di abbigliamento (anche in  
pelle e in pelliccia)

356.228.244 323.880.366 -9,1%

         di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e 
simili

50.440.776 40.718.221 -19,3%

    Legno e prodotti in legno; carta e stampa 20.622.710 22.017.791 6,8%
    Coke e prodotti petroliferi raffinati 27.102 62.282 129,8%
    Sostanze e prodotti chimici 95.565.550 102.462.122 7,2%
    Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

156.517.826 194.123.252 24,0%

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

80.499.050 83.702.906 4,0%

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

93.847.655 93.251.904 -0,6%

    Computer, apparecchi elettronici e ottici 92.875.013 103.197.407 11,1%
    Apparecchi elettrici 26.156.596 29.496.854 12,8%
    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 396.841.403 404.657.904 2,0%
    Mezzi di trasporto 58.735.773 62.632.933 6,6%
    Prodotti delle altre attività manifatturiere 85.497.663 102.925.524 20,4%
 Altri prodotti 8.371.580 8.426.524 0,7%
 TOTALE 1.968.810.119 1.999.535.482 1,6%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat  

Seppure nel complesso il dato sia di segno positivo (+1,6%), l'andamento dei diversi comparti 
non è affatto uniforme. Il settore dell'agricoltura, pur con numeri assoluti contenuti, registra un 
ridimensionamento consistente (-31,6%). 

Anche per la provincia di Vercelli è il comparto del manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la 
quota dell'export provinciale, segnando nel complesso un aumento dell'1,7% dei volumi di 
vendite all'estero. Sensibile il calo del comparto tessile abbigliamento (-9,8%), legato 
evidentemente alle difficoltà incontrate nei mercati Extra UE. Segno positivo invece per gli articoli 
farmaceutici (+24%), la chimica (+7,2%), gli articoli in gomma e materie plastiche 
(+4%), gli alimentari (+2,2%) e per le altre attività manifatturiere (+20,4%). 

In crescita anche l'industria metalmeccanica, nel cui ambito segnaliamo il comparto della 
produzione di computer e apparecchi elettronici sia per valori assoluti che per incremento 
percentuale (+11,1%) e quello dei macchinari ed apparecchi (+2%). 
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Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione 
principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 55,9% delle vendite all’estero. Risultano 
positive le esportazioni verso la Germania (+6,7%), la Francia (+7,7%), la Spagna 
(+31,5%), i Paesi Bassi (+16,9%) e la Polonia (+4,5%). Sono invece in diminuzione le 
vendite verso il Regno Unito (-6,7%) e il Belgio (-6,0%). Nel complesso l'area comunitaria ha 
mostrato dinamiche positive, con un dato globale di aumento dell'export pari a +8,1%. Questo  
ha consentito di compensare la perdita di quota nei mercati extra UE che ha registrato una 
flessione pari a -5,7%, influenzata dal calo dell'export verso gli Stati Uniti (-11,9%), il 
principale mercato fuori dai confini UE, Hong Kong (-17,9%), Giappone (-19,8%) e Svizzera 
(-17,7%). Parrebbero superati i problemi con la Russia, legati anche all'embargo, con un 
recupero dell’export del +35,9%. 

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

 Germania 247.693.881 264.296.065 13,2% 6,7%
 Francia 235.435.625 253.596.857 12,7% 7,7%
 Regno Unito 119.652.907 111.693.065 5,6% -6,7%
 Spagna 75.153.556 98.839.257 4,9% 31,5%
 Paesi Bassi 51.173.219 59.832.315 3,0% 16,9%
 Polonia 41.685.344 43.557.025 2,2% 4,5%
 Belgio 43.184.079 40.612.983 2,0% -6,0%
 Austria 39.536.787 38.175.031 1,9% -3,4%
 Repubblica ceca 25.812.112 30.138.805 1,5% 16,8%
 Romania 25.607.129 25.227.688 1,3% -1,5%
 Unione Europea 28 Paesi 1.034.429.644 1.118.543.903 55,9% 8,1%
 Stati Uniti 187.647.405 165.406.643 8,3% -11,9%
 Cina 86.556.792 86.317.859 4,3% -0,3%
 Hong Kong 102.303.129 83.942.233 4,2% -17,9%
 Svizzera 98.286.542 80.926.325 4,0% -17,7%
 Turchia 56.550.685 55.539.385 2,8% -1,8%
 Giappone 58.239.573 46.724.187 2,3% -19,8%
 Russia 25.453.372 34.584.672 1,7% 35,9%
 Corea del Sud 32.006.103 32.295.559 1,6% 0,9%
 Arabia Saudita 27.963.049 31.600.064 1,6% 13,0%
 Canada 21.361.061 20.358.015 1,0% -4,7%
 Extra UE 28 934.380.475 880.991.579 44,1% -5,7%
 Mondo 1.968.810.119 1.999.535.482 100,0% 1,6%
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Ufficio Studi su dati Istat

 Paesi Anno 2015 Anno 2016 Variazione %Quota %

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 15 marzo 2017 


