AI GIORNALI E CORRISPONDENTI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI
LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 38/2017
NEL 1° SEMESTRE 2017 EXPORT IN CRESCITA PER BIELLA E VERCELLI
Le vendite all'estero registrano una performance migliore rispetto a quella dell'Italia e
del Nord-Ovest. Segnali positivi sia dai mercati europei che da quelli extra UE
Nel corso del primo semestre 2017 il valore delle esportazioni biellesi è poco al di sotto della
quota di 980 milioni di euro, registrando un incremento pari al 9,8% rispetto al
corrispondente periodo del 2016 mentre quello delle esportazioni della provincia di
Vercelli ha superato il valore del miliardo di euro, registrando un aumento pari all’11,1%.
I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto l'export crescere a tutti i livelli
territoriali: nazionale (+8,0%), di ripartizione territoriale (Italia nord-occidentale media
9,1%) e, soprattutto, regionale, con il Piemonte che ha ottenuto un incremento dell’11,3%,
piazzandosi sul primo gradino del podio della classifica tra le Regioni italiane.

“Le nostre due province, in questo primo semestre del 2017 hanno fatto segnare ottimi risultati in
termini di ripresa del vigore delle esportazioni: sia Biella che Vercelli si collocano al di sopra della
media nazionale, per il territorio vercellese il dato è allineato a quello regionale. I comparti
strategici delle due realtà registrano trend positivi, un riscontro di fondamentale importanza in una
fase in cui i mercati esteri costituiscono il principale motore per l'economia, con i consumi interni
che ancora mostrano dinamiche sotto le attese. Le istituzioni camerali si impegnano ad offrire i
servizi di supporto alle realtà che rappresentano il “made in” con l'obiettivo imprescindibile di
aumentare la quota delle imprese in grado di approcciarsi ai mercati esteri e il protocollo d’intesa a
sostegno dell’internazionalizzazione delle aziende italiane, siglato ieri dal Ministero dello Sviluppo
Economico e Unioncamere, va proprio in tale direzione” 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 2016

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere
Alimentari
Bevande

8.090.251
880.990.551
963.046

I semestre 2017

Variazione %

5.749.705

-28,9%

968.718.296
1.020.939

10,0%
6,0%

2.726.533

3.471.773

27,3%

567.453.299

588.922.686

3,8%

di cui Filati di fibre tessili

209.370.516

216.597.752

3,5%

di cui Tessuti

260.714.166

272.319.900

4,5%

97.368.617

100.005.034

2,7%

95.395.940

133.430.165

39,9%

78.109.827

85.594.162

9,6%

136.341.906

156.278.571

14,6%

3.368.494

5.255.373

56,0%

892.449.296

979.723.374

9,8%

Prodotti tessili

di cui Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
Meccanica
Altre attività manifatturiere
Altri prodotti
TOTALE

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 aumento del 10%, costituiscono la
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza
gli articoli di abbigliamento (+39,9%), le bevande (+27,3%, dato quest'ultimo da leggere
comunque in relazione ai bassi valori assoluti), le altre attività manifatturiere (+14,6%), la
meccanica (+9,6%). Più contenuta la dinamica per i prodotti tessili (+3,8%) che
rappresentano il principale settore (con una quota pari al 60,1% del totale export provinciale). In
calo il settore dell'agricoltura (-28,9%) che in termini assoluti ha però minore incidenza sulla
quota totale, la cui perdita trova compensazione nel comparto degli altri prodotti che segna un
incremento del 56%.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni biellesi, assorbendo il 59,3% delle vendite all’estero. Salvo rare
eccezioni di mercati più marginali come il Portogallo (-3,0%) e la Polonia (-4,0%) sono in
crescita le vendite verso tutti i Paesi dell'Unione. In dettaglio, tra quelli che rivestono il maggior
peso, registriamo le dinamiche in positivo verso la Germania (+7,1%), il Regno Unito
(+27,8%) divenuto il secondo mercato di destinazione in ordine di importanza, la Francia
(+3,5%), la Romania (+12,0%), l'Austria (+11,2%) e la Bulgaria (+ 12,6%).
In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha ottenuto un risultato
positivo pari a +9,9%.
Se nei mercati extra UE registriamo un aumento complessivo del 9,5%, le dinamiche delle
vendite con i singoli Paesi di destinazione non sono univoche. La Cina in questo primo semestre
ottiene il primato tra i Paesi extra comunitari, oltre a un significativo quarto posto assoluto
tra i mercati di “elezione”, assorbendo una quota del 7,3% dell'export totale biellese con un
significativo incremento del 26,0% rispetto allo stesso periodo del 2016. Bene anche il mercato
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USA con il +40,8% e quello della Corea del Sud (+22,8%). In flessione le esportazioni verso
Paesi rilevanti come mercati di riferimento: la Turchia (-6,5%) e la Svizzera (-6,0%).
Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)
Paesi
Germania

I semestre 2016

I semestre 2017

Quota %

Variazione %

108.347.762

116.089.146

11,8%

7,1%

Regno Unito

61.435.927

78.513.699

8,0%

27,8%

Francia

71.017.997

73.499.835

7,5%

3,5%

Romania

45.944.441

51.479.335

5,3%

12,0%

Austria

33.767.214

37.560.889

3,8%

11,2%

Portogallo

32.891.769

31.893.793

3,3%

-3,0%

Bulgaria

28.311.648

31.887.488

3,3%

12,6%

Spagna

27.997.673

30.247.017

3,1%

8,0%

Belgio

22.579.587

28.746.917

2,9%

27,3%

Polonia
Unione Europea 28 Paesi
Cina

24.460.651

23.486.654

2,4%

-4,0%

528.733.120

581.313.234

59,3%

9,9%

56.777.040

71.547.074

7,3%

26,0%

Svizzera

47.437.164

44.606.378

4,6%

-6,0%

Turchia

44.014.659

41.170.785

4,2%

-6,5%

Hong Kong

36.958.500

38.098.851

3,9%

3,1%

Stati Uniti

25.834.722

36.379.142

3,7%

40,8%

Giappone

28.577.545

28.312.586

2,9%

-0,9%

Corea del Sud

20.829.044

25.580.382

2,6%

22,8%

Canada

11.458.122

12.176.384

1,2%

6,3%

Messico

9.356.384

7.665.673

0,8%

-18,1%

Bangladesh

4.873.431

6.446.917

0,7%

32,3%

Extra UE 28

363.716.176

398.410.140

40,7%

9,5%

Mondo

892.449.296

979.723.374

100,0%

9,8%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca economica su dati Istat
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VERCELLI
Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

I semestre 2016

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca

I semestre 2017

Variazione %

2.489.867

2.636.462

5,9%

968.311.589

1.076.401.323

11,2%

Alimentari, bevande e tabacco

108.764.465

110.548.479

1,6%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

275.725.578

284.445.412

3,2%

109.191.097

110.801.294

1,5%

24.360.294

19.687.100

-19,2%

Attività manifatturiere

di cui Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili
di cui Tessuti
di cui Altri prodotti tessili
di cui Articoli di abbigliamento (anche in
pelle e in pelliccia)
di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e
simili
Legno e prodotti in legno; carta e stampa
Coke e prodotti petroliferi raffinati
Sostanze e prodotti chimici
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e
botanici
Articoli in gomma e materie plastiche, altri
prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti
Computer, apparecchi elettronici e ottici
Apparecchi elettrici

71.504.773

75.575.782

5,7%

13.326.030

15.538.412

16,6%

145.783.694

153.339.448

5,2%

20.750.787

20.304.670

-2,1%

12.126.747

10.035.667

-17,2%

47.053

13.213

-71,9%

48.920.017

67.147.939

37,3%

87.554.376

103.423.527

18,1%

44.259.822

46.392.180

4,8%

46.784.774

51.370.025

9,8%

52.966.768

52.511.008

-0,9%

15.021.583

16.506.992

9,9%

192.611.128

236.663.752

22,9%

Mezzi di trasporto

32.111.791

36.136.532

12,5%

Prodotti delle altre attività manifatturiere

51.417.487

61.206.597

19,0%

4.746.829

4.882.636

2,9%

975.548.285

1.083.920.421

11,1%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

Altri prodotti
TOTALE

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca economica su dati Istat

Nel complesso il dato è confortante (+11,1%), con alcuni comparti di minor rilevanza in termini di
valore assoluto che sono in controtendenza. Il settore dell'agricoltura, pur con numeri assoluti
contenuti, dopo il ridimensionamento avuto nel I trimestre torna a crescere (+5,9%).
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'11,2% dei volumi di
vendite all'estero. Il comparto tessile abbigliamento, dopo lo slancio del I trimestre, segna un
più timido +3,2%. In questo settore il comparto degli articoli di abbigliamento, il più
importante in termini di valore, mostra una dinamica positiva pari a +5,2%. Pesante, al contrario,
il calo del comparto dei filati di fibre tessili (-19,2%). Segno positivo invece per gli articoli
farmaceutici (+18,1%), la chimica (+37,3%), gli articoli in gomma e materie plastiche
(+4,8%), gli alimentari (+1,6%) e per le altre attività manifatturiere (+19,0%).
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In crescita anche il settore dell'industria metalmeccanica, nel cui ambito segnaliamo per la
significativa crescita il comparto dei macchinari ed apparecchi (+22,9%), al contrario il solo
comparto della produzione di computer e apparecchi elettronici registra un dato negativo,
seppure di lieve entità (-0,9%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 56,6% delle vendite all’estero. Risultano
positive le esportazioni verso la Francia (+5,4%) che diventa il primo Paese importatore per la
provincia di Vercelli a scapito della Germania, complice il lieve calo (-2,2%) registrato in questo
semestre. Bene l'export verso il Regno Unito (+13,8%), la Spagna (+33,2%), i Paesi Bassi
(+9,8%) e la Polonia (+15,7%). Sono invece in diminuzione le vendite verso l'Austria
(-14,5%). Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive, con un dato globale
di aumento dell'export pari a +8,8%. Migliore la performance dell'export nei mercati extra UE
che ha registrato una aumento pari a +14,2%, influenzata dalla forte espansione verso la Cina
(+67,7%) e dalla sensibile ripresa del mercato degli Stati Uniti (+21,0%), il principale cliente
al fuori dai confini europei. Bene anche le vendite verso Hong Kong (+5,9%), Russia
(+11,4%) e Arabia Saudita (+26,1%). In flessione le esportazioni verso la Turchia (-9,9%) e
la vicina Svizzera (-4,0%).
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I semestre 2016

I semestre 2017

Quota %

Variazione %

Francia

132.586.685

139.764.499

12,9%

5,4%

Germania

136.421.383

133.392.417

12,3%

-2,2%

Regno Unito

56.644.689

64.489.101

5,9%

13,8%

Spagna

46.665.500

62.170.901

5,7%

33,2%

Paesi Bassi

27.950.183

30.691.198

2,8%

9,8%

Polonia

23.886.088

27.639.685

2,5%

15,7%

Belgio

20.907.201

23.470.678

2,2%

12,3%

Austria

19.967.185

17.065.269

1,6%

-14,5%

Romania

12.318.611

16.758.733

1,5%

36,0%

Repubblica ceca

15.318.030

15.288.478

1,4%

-0,2%

563.478.152

613.279.040

56,6%

8,8%

Unione Europea 28 Paesi
Stati Uniti

73.175.925

88.557.003

8,2%

21,0%

Cina

36.574.039

61.322.755

5,7%

67,7%

Hong Kong

41.254.082

43.689.326

4,0%

5,9%

Svizzera

42.483.953

40.797.549

3,8%

-4,0%

Turchia

30.200.596

27.209.726

2,5%

-9,9%

Giappone

21.487.118

21.472.293

2,0%

-0,1%

Russia

16.568.823

18.462.143

1,7%

11,4%

Arabia Saudita

14.313.868

18.052.501

1,7%

26,1%

Corea del Sud

13.725.484

17.448.697

1,6%

27,1%

8.665.915

9.681.019

0,9%

11,7%

Tunisia
Extra UE 28

412.070.133

470.641.381

43,4%

14,2%

Mondo

975.548.285

1.083.920.421

100,0%

11,1%

Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca Economica su dati Istat
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 14 settembre 2017
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