
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BIELLA E VERCELLI - Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP

Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa

Laura Ricardi tel. 015 8483240 – email: ricardi@ui.biella.it

CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA – Ufficio Stampa

Chiara Conti tel. 347 5434815 - email: chc.conti@gmail.com

AI GIORNALI E CORRISPONDENTI

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 11/2018

SEGNALI POSITIVI PER L'INDUSTRIA A BIELLA E VERCELLI NEL 4° TRIMESTRE 2017
La crescita del manifatturiero si attesta al +4,7% nel Biellese, mentre marcate

differenze settoriali fanno registrare un meno brillante +1,8% in provincia di Vercelli.
Le previsioni degli imprenditori sono di cauto ottimismo e il supporto della leva del

credito resta fondamentale per la ripresa.

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 quarto trimestre del 2017, l'analisi confindustriale raccoglie le

previsioni degli imprenditori per il primo trimestre del 2018.

“L'andamento congiunturale di questo quarto trimestre 2017, ha seguito le dinamiche nazionali,

dove l’effetto traino del manifatturiero è stato favorito dalle esportazioni, in presenza di un lieve

calo dei consumi interni. Il dato è positivo in entrambe le realtà, superiore per Biella alla dinamica

regionale (+3,9% il dato medio piemontese), penalizzato sul versante vercellese dal momento più

opaco di alcuni settori. Le previsioni degli operatori per il futuro rimangono caute, nel complesso

improntate alla stazionarietà, anche se la fondamentale domanda dal mercato estero pare

rimanere ancora positiva - dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di

Commercio di Biella e Vercelli - La ripresa continua ad interessare maggiormente i comparti

della meccanica, non a caso la performance biellese è legata a questo settore, che anche in

provincia di Vercelli si è distinto. Il tessile-abbigliamento in entrambe le province evidenzia ancora il

momento interlocutorio in alcuni dei suoi comparti”.

Il Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Economia d'Impresa,

Emanuele Scribanti, commenta: “Il percorso verso la ripresa si sta consolidando. Questo cauto

ottimismo viene confermato dai principali indicatori economici, in primis le buone performance

delle esportazioni, che rappresentano la linfa vitale per l’economia del distretto biellese.

All’orizzonte, però, le variabili sono ancora molte, fra cui il cambio di tendenza della politica

monetaria europea. In questo senso il supporto della leva del credito nell’impegno delle imprese

verso la risalita è e continuerà ed essere fondamentale”.
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Il Presidente di Confindustria Vercelli Valsesia, Giorgio Cottura, afferma che: “Anche

l’apertura del nuovo anno si conferma positiva ma con qualche cautela per l’economia locale che

prosegue sostanzialmente immutata nell’intonazione favorevole con cui si era chiuso il 2017. Dopo

le buone performance registrate alla fine dello scorso anno si osserva nelle previsioni un lieve

arretramento, sia per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione che della produzione totale,

tuttavia a conferma della buona intonazione dell’industria locale, migliora ulteriormente il saldo tra

imprenditori ottimisti e pessimisti relativo all’acquisizione di nuovi ordini, in quanto da 7,78 sale

fino a 15,38, in controtendenza al saldo regionale (che da 13,50 si ferma a 9). Pur restando in

territorio positivo, il saldo delle esportazioni conosce una lieve battuta d’arresto (da 5,56 a 3,08), a

differenza del valore regionale che rimane pressoché immutato. Il “carnet ordini” si presenta

sufficiente a coprire da 1 a 3 mesi di capacità produttiva per poco meno del 50% del campione,

mentre sfiora il 20% la quota di imprese che hanno ordini in grado di saturare i livelli produttivi per

i prossimi sei mesi. A riprova che la ripresa economica ha ormai un carattere strutturale e che gli

incentivi connessi al Piano Industria 4.0 sono particolarmente efficaci, aumenta sostanzialmente la

quota di imprenditori che ha dichiarato di avere in programma investimenti significativi: dal 30% si

passa al 40,51%; migliora ancora il parametro che fa riferimento alla media di utilizzo degli

impianti: dal 76,26% si arriva a 77,74 per cento. Analizzando i principali comparti dell’industria

locale, il primo dato che emerge è la fiducia degli imprenditori che, in generale, resta elevata con

la conferma di ottime aspettative espresse dalle imprese del settore metalmeccanico e valvolame e

rubinetteria, mentre migliorano le previsioni per il comparto tessile e abbigliamento che si presenta

decisamente meglio impostato rispetto ai trimestri precedenti”.

IV 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 gennaio 2018 con riferimento al periodo ottobre – dicembre 2017.

BIELLA

Nel quarto trimestre del 2017 il sistema manifatturiero biellese registra una crescita

della produzione industriale in tutti i comparti, con marcate differenze settoriali.

Nel periodo ottobre – dicembre 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione

industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a +4,7 punti

percentuali, risultato superiore a quello registrato a livello regionale (+3,9%).
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La crescita della produzione manifatturiera biellese è il risultato di andamenti positivi, seppure non

uniformi, tra i diversi settori ed in pratica trainata dal buon momento della filatura (+10,9%),

della meccanica (+10,7%), seguita dall'aumento registrato dal finissaggio (+4,3%) e dalle

altre industrie manifatturiere (+3,4%).

Più contenuta la performance delle altre industrie tessili (+1,3%), in sostanziale stabilità la

tessitura (+0,6%).

Risultano in aumento gli ordinativi provenienti dal mercato estero (+6,0%) e registra un

risultato positivo anche l'andamento della domanda interna (+4,5%).

Il fatturato totale cresce (+5,6%), mentre quello estero si attesta al +1,2%.

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

Nel quarto trimestre del 2017 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra

un lieve incremento della produzione industriale.

Nel periodo ottobre – dicembre 2017, la variazione tendenziale grezza della produzione

industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è aumentata dell’1,8%, il dato

più basso tra le province del Piemonte, dove la dinamica media a livello regionale è del +3,9%.

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 della

chimica (+11,1%) e della metalmeccanica (+5,7%) nel cui ambito il ramo della

rubinetteria e valvolame registra un incremento più contenuto (+3,9%). Meno dinamici i

settori alimentare (+1,7%) e quello del tessile e abbigliamento (+1,1%).

L’infelice momento delle altre industrie manifatturiere (-6,3%) ha influenzato il dato generale

del manifatturiero provinciale.

Rispetto lo scorso trimestre la produzione per l'immediato futuro vede segnali più incoraggianti

dagli ordinativi provenienti dal mercato estero (+5,5%), meno vivace la domanda del

mercato interno (+2,1%). Il fatturato totale è solo in leggera crescita (+2,0%),

stazionario quello estero (+0,2%).



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BIELLA E VERCELLI - Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP

Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa

Laura Ricardi tel. 015 8483240 – email: ricardi@ui.biella.it

CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA – Ufficio Stampa

Chiara Conti tel. 347 5434815 - email: chc.conti@gmail.com



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. BIELLA E VERCELLI - Servizio Comunicazione e Relazioni esterne - URP

Tel. 015 3599343-325-326 – email: comunicazione@bv.camcom.it

UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE - Ufficio Stampa

Laura Ricardi tel. 015 8483240 – email: ricardi@ui.biella.it

CONFINDUSTRIA VERCELLI VALSESIA – Ufficio Stampa

Chiara Conti tel. 347 5434815 - email: chc.conti@gmail.com

Si allegano i rapporti provinciali, realizzati dalla CCIAA di Biella e Vercelli, relativi

all’indagine consuntiva sul quarto trimestre del 2017 e le relazioni congiunturali

previsionali, relative al primo trimestre 2018, curate dall'Unione Industriale Biellese e da

Confindustria Vercelli Valsesia.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 21 marzo 2017


