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L’EMERGENZA COVID SI RIFLETTE PESANTEMENTE SULL’EXPORT
Le vendite all'estero registrano un crollo del 28,9% nel Biellese

e del 16,8% per la provincia di Vercelli

Nel corso del primo semestre 2020 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di
700 milioni di euro, registrando però un notevole calo, del -28,9% rispetto al corrispondente
periodo  del  2019,  mentre  quello  delle  esportazioni  della  provincia  di  Vercelli è  risultato
superiore ai 1.083 milioni di euro, segnando una contrazione pari al -16,8%. 

La performance delle esportazioni delle due province si inserisce in un contesto generale che ha
visto dinamiche analoghe, tutte prevedibilmente col segno meno. A fronte di una media nazionale
attestata a -15,3%, il Piemonte nel suo complesso ha registrato una maggiore contrazione, pari
a -21,2%, in un’area, quella nord occidentale che ha segnato -16,1%.

“Gli  effetti  dell’emergenza  Covid-19  e  il  conseguente  blocco  di  tante  attività  produttive  ha
purtroppo confermato i  timori  manifestati  lo scorso trimestre.  L’impatto della  pandemia,  come
avvalorato  anche  dai  recenti  dati  sulla  congiuntura  industriale,  non sono  solo  legati  al  lungo
periodo di fermo delle attività ma anche alla mancanza di domanda di quei Paesi di strategica
importanza  per  le  nostre  esportazioni  che  ancora  stanno  vivendo il  periodo  più  difficile  sotto
l’aspetto sanitario. L’internazionalizzazione è sempre stato un tema sul quale il sistema camerale è
particolarmente attivo e attento.  Alla  luce della  cronica debolezza del  mercato interno appare
evidente  che  rappresenti  il  primo aspetto  su cui  concentrare  le  energie  da  parte  dei  decisori
pubblici  e  delle  imprese”  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) 
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  calo del  -28,9%, costituiscono la
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. La lettura dei dati deve tenere conto dei valori
assoluti, il solo comparto che ha mostrato in tal senso una tenuta sui mercati esteri è quello delle
bevande (+5,7%)  grazie  anche  al  fatto  di  non  essere  stato  coinvolto  dalla  chiusura  delle
produzioni.  In  forte  calo  nel  complesso  i  prodotti  tessili  (-30,1%),  che  rappresentano  il
principale settore (con una quota pari al  60,2% del totale export provinciale) e nel cui ambito i
tessuti (-40,1%) registrano il tracollo più drammatico. 

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 49,1% delle vendite
all’estero,  non  è  più  nel  suo  complesso  la  destinazione  principale  dell’export  biellese,  per  la
semplice conseguenza dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione come già evidenziato lo scorso
trimestre.  Il  forte calo è evidente dai  dati  pubblicati  in tabella e coinvolge, seppure in misura
diversa, tutti i Paesi dell’Unione che, nel suo complesso, ha fatto segnare un pesante -25,8%. Nei
mercati extra UE si registra purtroppo un calo complessivo ancora più marcato, pari a -31,7%,
con dinamiche delle vendite piuttosto pesanti. Con uno sguardo ai principali Paesi di destinazione,
vediamo in calo del -33,2% delle esportazioni verso la Svizzera, e del -41,0% quelle verso la
Cina  e del -36,9% quelle che riguardano il Regno Unito. 
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 Prodotti II trimestre 2019 II trimestre 2020 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 3.575.517 1.962.871 -45,1%

 Attività manifatturiere 971.955.033 691.113.027 -28,9%

       Alimentari 1.660.269 1.471.170 -11,4%

       Bevande 4.250.544 4.493.519 5,7%

       Prodotti tessili 605.689.731 423.239.776 -30,1%

            di cui Filati di fibre tessili 226.652.267 164.580.449 -27,4%

            di cui Tessuti 297.720.875 178.266.559 -40,1%

            di cui Altri prodotti tessili 81.316.589 80.392.768 -1,1%

       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

142.903.735 94.639.046 -33,8%

       Sostanze e prodotti chimici 52.219.452 40.859.123 -21,8%

       Meccanica 70.999.496 47.907.690 -32,5%

       Altre attività manifatturiere 94.231.806 78.502.703 -16,7%

 Altri prodotti 13.181.478 9.500.316 -27,9%

 TOTALE 988.712.028 702.576.214 -28,9%



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

 Germania 108.661.073 86.460.902 12,3% -20,4%

 Francia 80.161.078 60.772.262 8,6% -24,2%

 Romania 50.941.453 33.111.201 4,7% -35,0%

 Spagna 25.929.040 23.551.518 3,4% -9,2%

 Portogallo 31.606.336 21.740.608 3,1% -31,2%

 Polonia 26.232.951 17.841.743 2,5% -32,0%

 Belgio 22.589.380 17.065.879 2,4% -24,5%

 Bulgaria 32.143.159 15.952.043 2,3% -50,4%

 Paesi Bassi 14.502.465 10.552.220 1,5% -27,2%

 Repubblica ceca 14.467.205 9.867.790 1,4% -31,8%

 Unione Europea 27 Paesi post Brexit 464.652.193 344.888.137 49,1% -25,8%

 Svizzera 84.477.309 56.430.257 8,0% -33,2%

 Cina 79.987.296 47.186.562 6,7% -41,0%

 Regno Unito 64.653.679 40.788.793 5,8% -36,9%

 Turchia 40.377.967 33.840.939 4,8% -16,2%

 Giappone 43.049.101 29.850.768 4,2% -30,7%

 Stati Uniti 35.878.525 26.062.733 3,7% -27,4%

 Hong Kong 33.998.995 19.778.773 2,8% -41,8%

 Corea del Sud 22.874.894 14.706.679 2,1% -35,7%

 Canada 12.669.942 9.832.106 1,4% -22,4%

 Messico 10.358.461 7.857.339 1,1% -24,1%

 Extra UE 27 post Brexit 524.059.835 357.688.077 50,9% -31,7%

 Mondo 988.712.028 702.576.214 100,0% -28,9%

 Paesi II trimestre 2019 II trimestre 2020 Quota % Variazione %

Nota: l’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è
diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree, Ue-27 ed extra Ue-27, sono state ricostruite per rendere coerenti i
confronti temporali.
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)
 Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca Economica su dati Istat

Nel complesso il calo è di rilievo (-16,8%), i soli settori che nell’emergenza Covid oltre a non aver
subito  il  blocco  dell’attività  sono  stati  chiamati  ad  ulteriori  sforzi,  alimentare  (+10,2%)  e
articoli farmaceutici (+30,3%), hanno segnato l’inevitabile incremento della domanda.

Anche per la provincia di Vercelli è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota
dell'export  provinciale,  segnando  nel  complesso  un  calo  del  -16,6% dei  volumi  di  vendite
all'estero. Il  tessile abbigliamento nel corso di questo primo semestre ha subito il drammatico
tracollo con un dato complessivo del -41,2%, con il comparto degli articoli di abbigliamento, il
più importante in termini di valori assoluti, che chiude con -46,8%. 

Nel  variegato  settore  dell'industria  metalmeccanica compaiono,  come  si  evince  dai  dati
pubblicati, il comune denominatore del segno meno. 
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 Prodotti II trimestre 2019 II trimestre 2020 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4.121.119 1.755.555 -57,4%

 Attività manifatturiere 1.288.402.735 1.074.541.997 -16,6%

    Alimentari, bevande e tabacco 131.555.435 144.965.894 10,2%

    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 358.465.096 210.643.961 -41,2%

         di cui Prodotti tessili 94.610.950 63.049.575 -33,4%

                 di cui Filati di fibre tessili 15.786.198 10.628.572 -32,7%

                 di cui Tessuti 63.315.805 42.301.633 -33,2%

                 di cui Altri prodotti tessili 15.508.947 10.119.370 -34,8%

         di cui Articoli di abbigliamento (anche in  
pelle e in pelliccia)

228.779.684 121.695.039 -46,8%

         di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e 
simili

35.074.462 25.899.347 -26,2%

    Sostanze e prodotti chimici 78.799.985 71.315.915 -9,5%

    Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

153.990.525 200.633.309 30,3%

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

50.166.151 44.244.840 -11,8%

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

55.664.040 47.193.346 -15,2%

    Computer, apparecchi elettronici e ottici 56.859.866 45.031.249 -20,8%

    Apparecchi elettrici 9.277.929 8.465.120 -8,8%

    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 271.962.541 214.059.659 -21,3%

    Mezzi di trasporto 32.457.252 21.626.104 -33,4%

    Altre attività manifatturiere 89.203.915 66.362.600 -25,6%

 Altri prodotti 10.257.723 7.480.414 -27,1%

 TOTALE 1.302.781.577 1.083.777.966 -16,8%



Il bacino dell’UE seppure ridotto a 27 Paesi dopo la Brexit, si conferma la destinazione principale
delle esportazioni vercellesi, coprendo il  52,6% delle vendite all’estero, con un calo complessivo
del  -12,1%, registrando una crescita verso la  Germania (+3,3%) e seppure con più modesti
valori assoluti verso i Paesi Bassi (+8,8%) e il Belgio (+4,3%).

L'export nei  mercati  extra UE ha registrato un deciso calo pari  al  -21,4%,  influenzato dalla
pesante  contrazione del -35,8% verso la  Cina ed il  Regno Unito post  Brexit  che mostra
dinamiche altrettanto preoccupanti (-30,2%).

Segnali positivi verso gli Stati Uniti (+16,5%) che si confermano il principale mercato extra UE.

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

Germania 150.394.079 155.367.299 14,3% 3,3%

Francia 171.646.561 144.956.374 13,4% -15,5%

Spagna 71.625.321 56.074.239 5,2% -21,7%

Austria 35.210.320 30.471.923 2,8% -13,5%

Paesi Bassi 27.248.910 29.653.426 2,7% 8,8%

Polonia 30.172.121 24.339.913 2,2% -19,3%

Belgio 23.273.366 24.274.395 2,2% 4,3%

Romania 19.862.795 12.594.809 1,2% -36,6%

Svezia 14.024.499 11.761.726 1,1% -16,1%

Repubblica ceca 14.664.398 11.651.475 1,1% -20,5%

Unione Europea 27 Paesi post Brexit 648.512.478 569.738.065 52,6% -12,1%

Stati Uniti 117.399.401 136.736.453 12,6% 16,5%

Regno Unito 82.587.270 57.623.683 5,3% -30,2%

Cina 79.918.701 51.297.658 4,7% -35,8%

Svizzera 39.844.735 39.883.453 3,7% 0,1%

Hong Kong 49.848.742 21.805.752 2,0% -56,3%

Russia 21.935.040 19.684.220 1,8% -10,3%

Corea del Sud 25.576.671 17.551.791 1,6% -31,4%

Giappone 26.153.785 15.893.393 1,5% -39,2%

Turchia 26.067.141 14.454.215 1,3% -44,6%

Arabia Saudita 15.090.500 12.021.184 1,1% -20,3%

Extra UE 27 post Brexit 654.269.099 514.039.901 47,4% -21,4%

Mondo 1.302.781.577 1.083.777.966 100,0% -16,8%

 Paesi II trimestre 2019 II trimestre 2020 Variazione %Quota %

Nota: l’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. A partire da tale data, il Regno Unito è
diventato uno Stato terzo. Le serie storiche per le due nuove aree, Ue-27 ed extra Ue-27, sono state ricostruite per rendere coerenti i
confronti temporali.
Fonte: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca Economica su dati Istat

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 11 settembre 2020
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