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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 
COMUNICATO STAMPA 53/2017 

 
IN RIPRESA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE A BIELLA E VERCELLI 

NEL 3° TRIMESTRE 2017 
La crescita del manifatturiero si attesta al +3,5% nel Biellese e +3,0% nel Vercellese; 

marcate differenze settoriali e cautela nella valutazione delle previsioni  
 
 

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 province di Biella e Vercelli. Mentre i dati dell'ente camerale 
fotografano l'andamento del terzo trimestre del 2017, l'analisi confindustriale raccoglie le previsioni 
degli imprenditori per il quarto trimestre del 2017. 

“Nel commentare l'andamento congiunturale di questo terzo trimestre 2017, prendiamo atto del 
dato globale positivo in entrambe le realtà, superiore alla dinamica regionale (+2,7% il dato medio 
piemontese), anche se l'analisi settoriale e le previsioni degli operatori, più ottimistiche quelle sul 
versante biellese ma nel complesso improntate alla stazionarietà, suggeriscono l'ormai consueta 
cautela - dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e 
Vercelli - Come avevamo evidenziato lo scorso trimestre, la ripresa che si era manifestata in altre 
realtà era stata trainata da settori come quello dei macchinari e attrezzature, con importanti ordini 
arrivati in alcuni comparti (macchine utensili in primis) grazie agli incentivi previsti dal Piano 
Industria 4.0. Non a caso la performance biellese è legata al settore della meccanica, in provincia 
di Vercelli sono il comparto rubinetteria e valvolame e le industrie non appartenenti ai settori 
chiave dei nostri territori a contribuire al dato positivo. Infatti il tessile-abbigliamento in entrambe 
le province evidenzia ancora il momento interlocutorio. 

Il Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Economia d'Impresa, 
Emanuele Scribanti,  aggiunge: “L'industria si conferma il motore trainante della ripresa che, in 
generale, continua a beneficiare delle buone performance dell'export e del risveglio della domanda 
interna. Purtroppo l'andamento non omogeneo dei diversi settori manifatturieri impone maggiore 
cautela nella valutazione delle prospettive. L'incertezza degli scenari geopolitici internazionali, 
infatti, determina una maggiore prudenza da parte degli investitori e, come già sottolineato dal 
presidente Boccia, l'ansia e l'attesa sono i mali peggiori per l'economia”. 
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Il Presidente di Confindustria Vercelli Valsesia, Giorgio Cottura, afferma che: “Anche 
nell’ambito della provincia di Vercelli le migliori risultanze provengono dal comparto 
metalmeccanico ed in particolare dal settore rubinetteria e valvolame sia a livello di consuntivi del 
terzo trimestre dell’anno che per quanto riguarda le previsioni per il quarto. Spiccano in primis i 
valori fortemente in crescita relativamente a ordini, export, occupazione e livello di utilizzo degli 
impianti con risultanze che non venivano rilevate da alcuni anni. Particolarmente incoraggianti le 
aspettative di fine anno in merito ad investimenti ed occupazione, entrambe in crescita e sintomo 
di una ripresa non più percepita come temporanea ma avente carattere di strutturalità. In tale 
ambito gli incentivi legati al Piano Nazionale Industria 4.0 stanno sortendo gli esiti sperati 
conducendo le aziende a più elevati livelli di competitività soprattutto nelle realtà a spiccata 
vocazione internazionale”.   

 
 
 

 

III TRIMESTRE 2017: 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 ottobre 2017 con riferimento al periodo luglio – settembre 2017. 

 

BIELLA 

Nel terzo trimestre del 2017 il sistema manifatturiero biellese registra una crescita 
della produzione industriale con forti distinguo settoriali. 

Nel periodo luglio – settembre 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +3,5 punti 
percentuali, risultato superiore a quello registrato a livello regionale (+2,7%). 

La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato di andamenti non uniformi tra i 
diversi settori ed in pratica trainata dal buon momento della meccanica (+17,4%), seguita 
dall'aumento registrato dalle altre industrie manifatturiere (+2,8%). 

Assistiamo alla sostanziale stabilità della filatura (+0,6%), al leggero aumento della tessitura 
(+0,9%) e delle altre industrie tessili (+0,8%) mentre mostra una battuta d'arresto il 
finissaggio (-2,8%). 
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Risultano in aumento gli ordinativi provenienti dal mercato estero (+9,7%), meno 
dinamico ma pur sempre in positivo l'andamento della domanda su quello interno (+1,7%), 
con alcuni settori che però denunciano cali, anche importanti, come la tessitura (-11,7% gli 
ordinativi dal mercato interno). Il fatturato totale cresce (+3,5%), mentre quello estero è 
in calo del -1,8%. 

 

 

Fonte: CCIAA di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica - Indagine congiunturale trimestrale 
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VERCELLI 
 
Nel terzo trimestre del 2017 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra 
un incremento della produzione industriale. 

Nel periodo luglio – settembre 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è aumentata del 3,0%, 
leggermente sopra la dinamica media a livello regionale (+2,7%). 

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

Il risultato della produzione industriale in provincia di Vercelli mostra comunque andamenti 
piuttosto altalenanti dei diversi settori. Il risultato globale è trainato dalla buona performance delle 
altre industrie manifatturiere (+10,9%), seguite dalla metalmeccanica (+2,5%) nel cui 
ambito il ramo della rubinetteria e valvolame registra un buon incremento (+8,7%). 

Meno dinamici i settori alimentare (+1,9%) e della chimica (+1,8%), sostanzialmente stabile 
l’industria del tessile e abbigliamento (-0,4%). 

Come per lo scorso trimestre la produzione per l'immediato futuro non vede segnali 
particolarmente incoraggianti dagli ordinativi provenienti dal mercato estero (+1,2%), 
segnando invece una ripresa della domanda del mercato interno (+3,6%). Il fatturato totale 
è solo in leggera crescita (+1,4%), come quello estero (+1,0%). 
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Si allegano i rapporti provinciali, realizzati dalla CCIAA di Biella e Vercelli, relativi 
all’indagine consuntiva sul terzo trimestre del 2017 e la relazione congiunturale 
previsionale, relativa al quarto trimestre 2017, curata dall'Unione Industriale Biellese. 

 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                                

Biella e Vercelli, 29 novembre 2017 


