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

COMUNICATO STAMPA 9/2018
NEL 2017 EXPORT SOPRA LA MEDIA REGIONALE E NAZIONALE
PER BIELLA E VERCELLI
Le vendite all'estero registrano una performance rispettivamente dell'8,9 e del 10,3%;
segnali positivi sia dai mercati europei che da quelli extra UE
Nel corso del 2017 il valore delle esportazioni biellesi supera la quota di 1.915 milioni di
euro, registrando un incremento pari all’8,9% rispetto al 2016, mentre quello delle
esportazioni della provincia di Vercelli supera il valore di 2.212 milioni di euro, segnando
un aumento pari al 10,3%.
I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto l'export crescere a tutti i livelli
territoriali: nazionale (+7,4%), di ripartizione territoriale (Italia nord-occidentale media
7,6%) e regionale, con il Piemonte che ha ottenuto un incremento del 7,7%, registrando la
performance migliore tra le principali regioni esportatrici.

“Le nostre due province, nel corso del 2017, hanno proseguito nella ripresa delle vendite sui
mercati esteri, collocandosi al di sopra della media nazionale e regionale. Dobbiamo anche
considerare come la performance positiva viene misurata rispetto al 2016, a sua volta un anno
particolarmente felice per le esportazioni del Made in Italy. I comparti strategici delle due realtà
registrano in generale trend positivi, in entrambe le province il settore dell’abbigliamento ha
mostrato forte dinamicità, confermando come l'export sia un fattore imprescindibile per
l'economia, specie per il manifatturiero, in un periodo in cui la ripresa dei consumi interni mostra
ancora segnali interlocutori. Certamente il merito di questa crescita è da ascrivere alla capacità
competitiva delle nostre imprese e alla qualità dell’offerta, ricordando come la Camera di
Commercio offra servizi dedicati a chi intenda esplorare le opportunità offerte dai mercati
internazionali” 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
Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

Anno 2016

Anno 2017

Variazione %

11.139.384

11.367.984

2,1%

1.740.338.486

8,8%
15,4%

Alimentari

2.667.099

1.894.348.450
3.077.876

Bevande

5.623.968

6.682.927

18,8%

1.063.954.230

1.114.923.551

4,8%

Prodotti tessili
di cui Filati di fibre tessili

349.040.774

372.100.678

6,6%

di cui Tessuti

525.297.336

547.585.193

4,2%

189.616.120

195.237.680

3,0%

230.892.475

280.284.780

21,4%

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

165.196.412

160.495.231

-2,8%

272.004.302

328.884.085

20,9%

7.088.928

9.337.320

31,7%

1.758.566.798

1.915.053.754

8,9%

Fonte: elab ora zion i C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca econ om ica su dati Istat

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un aumento dell’8,8%, costituiscono la
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza
gli articoli di abbigliamento (+21,4%), le bevande (+18,8%, dato quest'ultimo da leggere
comunque in relazione ai bassi valori assoluti), le altre attività manifatturiere (+20,9%). Più
contenuta la dinamica per i prodotti tessili (+4,8%) che rappresentano il principale settore (con
una quota pari al 58,2% del totale export provinciale). Leggermente in calo, per le quote perse
nell’ultimo trimestre, la meccanica (-2,8%).
Il settore dell'agricoltura (+2,1%), che in termini assoluti ha però residua incidenza sulla quota
totale, ha ripreso fiato nell’ultimo scorcio dell’anno. In crescita il comparto degli altri prodotti,
che segna un incremento del 31,7%.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea si conferma la destinazione principale
delle esportazioni biellesi, assorbendo il 59% delle vendite all’estero. Sono in crescita le vendite
verso tutti i Paesi continentali più rappresentativi per l'export biellese: tra quelli che rivestono il
maggior peso, registriamo le dinamiche in positivo verso la Germania (+6,2%) e il Regno
Unito (+22,9%), divenuto il secondo mercato di destinazione in ordine di importanza superando
la Francia (+0,7%), che tra i clienti UE di primo piano ha visto le dinamiche più contenute. Bene
l'andamento verso la Romania (+11,2%), l'Austria (+7,3%) e la Spagna (+19,2%).
In totale, l’export biellese diretto verso i paesi dell’area comunitaria ha ottenuto un risultato
positivo pari a +9,5%.
Nei mercati extra UE registriamo un aumento complessivo dell’8,0%, con dinamiche delle
vendite non univoche. La Cina si consolida come il primo Paese di sbocco fuori dai confini
europei, rappresentando il terzo mercato in assoluto, assorbendo una quota del 7,6%
dell'export totale biellese con un significativo incremento del 19,4% rispetto al 2016. Bene
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anche il mercato USA con il +31,8% e quello della Corea del Sud (+17,0%). In ripresa dopo
un periodo di flessione le esportazioni verso la Svizzera (+5,2%), mentre segnano una battuta
d’arresto le vendite verso il Giappone (-7,7%) e la Russia (-27,4%) che rimane comunque un
mercato marginale in termini assoluti.
Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)

Paesi

Anno 2016

Anno 2017

Quota %

Variazione %

Germania

218.307.031

231.800.391

12,1%

6,2%

Regno Unito

121.503.513

149.331.733

7,8%

22,9%

Francia

135.316.453

136.239.883

7,1%

0,7%

Romania

85.541.921

95.118.834

5,0%

11,2%

Austria

67.110.982

72.042.318

3,8%

7,3%

Spagna

60.346.720

71.958.533

3,8%

19,2%

Portogallo

60.656.075

60.753.619

3,2%

0,2%

Bulgaria

49.802.449

56.251.730

2,9%

12,9%

Belgio

45.901.910

54.179.659

2,8%

18,0%

Polonia

45.590.683

49.960.889

2,6%

9,6%

1.032.493.128

1.130.708.889

59,0%

9,5%

Unione Europea 28 Paesi
Cina

121.815.107

145.472.858

7,6%

19,4%

Svizzera

91.057.041

95.760.788

5,0%

5,2%

Turchia

74.176.624

76.562.938

4,0%

3,2%

Stati Uniti

54.738.825

72.142.585

3,8%

31,8%

Hong Kong

59.897.794

66.836.762

3,5%

11,6%

Giappone

59.858.590

55.240.212

2,9%

-7,7%

Corea del Sud

43.731.941

51.179.889

2,7%

17,0%

Canada

22.066.315

23.412.288

1,2%

6,1%

Messico

17.627.106

17.125.451

0,9%

-2,8%

Russia

17.571.414

12.751.808

0,7%

-27,4%

Extra UE 28
Mondo

726.073.670

784.344.865

41,0%

8,0%

1.758.566.798

1.915.053.754

100,0%

8,9%

Fonte: ela borazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca econom ica su d ati Istat
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VERCELLI
Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

Anno 2016

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere

Anno 2017

Variazione %

6.003.908

4.094.457

-31,8%

1.992.151.014

2.197.684.982

10,3%

Alimentari, bevande e tabacco

210.180.861

218.110.223

3,8%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori

575.429.508

637.825.273

10,8%

211.288.447

213.048.164

0,8%

34.807.060

29.847.396

-14,2%

147.757.433

152.103.040

2,9%

28.723.954

31.097.728

8,3%

323.438.621

379.955.580

17,5%

40.702.440

44.821.529

10,1%

22.017.920

20.339.555

-7,6%

62.282

47.877

-23,1%

102.408.810

127.491.200

24,5%

193.128.530

205.588.264

6,5%

83.689.905

91.774.200

9,7%

93.236.521

98.198.589

5,3%

103.197.407

105.546.166

2,3%

29.496.167

32.115.058

8,9%

404.640.621

467.724.622

15,6%

62.628.008

68.978.473

10,1%

112.034.474

123.945.482

10,6%

8.392.665

10.833.008

29,1%

2.006.547.587

2.212.612.447

10,3%

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
Cok e 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
Macchinari ed apparecchi n.c.a.
Mezzi di trasporto
Prodotti delle altre attività manifatturiere
Altri prodotti
TOTALE

Fonte: elab ora zion i C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca econ om ica su dati Istat

Nel complesso il dato è di rilievo (+10,3%), con alcuni comparti di minor rilevanza in termini di
valore dell'export che sono in controtendenza. Il settore dell'agricoltura, pur con numeri assoluti
contenuti, registra un pesante -31,8%.
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 del 10,3% dei volumi di
vendite all'estero. Il comparto tessile abbigliamento registra un +10,8%, in questo settore il
comparto degli articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valore, mostra una
dinamica brillante pari a +17,5%. Stazionario, al contrario, il comparto dei prodotti tessili
(+0,8%), influenzato dalla secca perdita dei filati (-14,2%). Segno positivo invece per gli
articoli farmaceutici (+6,5%), la chimica (+24,5%), gli articoli in gomma e materie
plastiche (+9,7%), gli alimentari (+3,8%) e per le altre attività manifatturiere
(+10,6%).
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In aumento anche il settore dell'industria metalmeccanica nel complesso. Segnaliamo nel suo
ambito la significativa crescita del comparto dei macchinari ed apparecchi (+15,6%).
Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione
principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 54,7% delle vendite all’estero. Risultano
positive le esportazioni verso la Francia (+10,5%) che diventa il primo Paese importatore per la
provincia di Vercelli a scapito della Germania, complice la contenuta crescita (+1,0%) registrata
nel periodo in esame. Bene l'export verso il Regno Unito (+19,0%), la Spagna (+20,1%), la
Polonia (+9,8%). Sono invece in diminuzione le vendite verso i Paesi Bassi (-7,9%) e
l'Austria (-12,3%). Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive, con un
dato globale di aumento dell'export pari a +7,3%.
Migliore la performance dell'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al
14,1%, influenzato dalla forte espansione verso la Cina (+44,9%) e dalla sensibile ripresa del
mercato degli Stati Uniti (+15,3%) che si conferma come il terzo mercato di elezione e
principale “cliente” al fuori dai confini europei. Bene anche le vendite verso Hong Kong
(+12,3%), Russia (+16,3%), Corea del Sud (+19,5%) e Arabia Saudita (+16,2%). In
ripresa grazie alle vendite messe a segno nell’ultimo trimestre 2017 le esportazioni verso la
Turchia (+5,9%) e la Svizzera (+3%). Solo il Giappone segna un dato in lieve calo
(-0,7%).
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

Anno 2016

Anno 2017

Quota %

Variazione %

Francia

256.617.393

283.521.444

12,8%

10,5%

Germania

264.969.979

267.668.309

12,1%

1,0%

Regno Unito

111.708.019

132.929.667

6,0%

19,0%

Spagna

99.601.553

119.653.061

5,4%

20,1%

Paesi Bassi

60.667.059

55.861.896

2,5%

-7,9%

Polonia

44.856.402

49.272.107

2,2%

9,8%

Belgio

40.739.767

45.049.343

2,0%

10,6%

Austria

39.123.271

34.303.869

1,6%

-12,3%

Romania

25.227.688

32.568.193

1,5%

29,1%

Repubblica ceca

30.636.768

29.713.600

1,3%

-3,0%

1.127.860.104

1.209.965.398

54,7%

7,3%

164.396.608

189.585.422

8,6%

15,3%

Cina

86.161.502

124.823.242

5,6%

44,9%

Hong Kong

83.942.233

94.226.444

4,3%

12,3%

Svizzera

80.847.408

83.279.454

3,8%

3,0%

Turchia

55.029.175

58.300.366

2,6%

5,9%

Giappone

46.643.213

46.319.274

2,1%

-0,7%

Russia

34.570.019

40.221.443

1,8%

16,3%

Corea del Sud

31.933.779

38.149.956

1,7%

19,5%

Arabia Saudita

31.600.064

36.711.133

1,7%

16,2%

Canada

20.281.286

23.109.856

1,0%

13,9%

Unione Europea 28 Paesi
Stati Uniti

Extra UE 28
Mondo

878.687.483

1.002.647.049

45,3%

14,1%

2.006.547.587

2.212.612.447

100,0%

10,3%

Fon te: ela borazion i C.C.I.A.A . d i Biella e Vercelli - S ervizio Ricerca Econo m ica su dati Ista t
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Biella e Vercelli, 14 marzo 2018
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