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

COMUNICATO STAMPA 28/2019
OPPOSTE DINAMICHE DELL’EXPORT PER BIELLA E VERCELLI
Nel primo trimestre 2019 le vendite all'estero registrano un calo del 5,3% nel Biellese
e un incremento del 12,5% per la provincia di Vercelli
Nel primo trimestre 2019 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 473
milioni di euro, registrando però un calo del -5,3% rispetto al corrispondente periodo del 2018,
mentre quello delle esportazioni della provincia di Vercelli è risultato superiore ai 636
milioni di euro, segnando un aumento pari al 12,5%, il dato più alto a livello regionale.
La performance registrata a livello delle due province si inserisce in un contesto generale che ha
visto dinamiche diverse a livello territoriale. A fronte di una media nazionale positiva attestata al
+2,0% assistiamo ad un generale calo dell’area nord occidentale del Paese che ha segnato
-2,0%, nel cui ambito il Piemonte ha registrato una maggiore contrazione pari a -3,6%.

“I dati di questo primo trimestre sulle esportazioni destano qualche preoccupazione, considerata la
generale contrazione registrata a livello piemontese, dove le sole eccezioni sono rappresentate
dalle province di Cuneo e Vercelli, interessando tra l’altro quasi tutti i comparti di specializzazione
con la sola eccezione degli alimentari e bevande. Dobbiamo sempre ricordare che i dati vengono
confrontati con il 2018, anno che ha rappresentato il punto più alto per le esportazioni.
Certamente, almeno per il Biellese, la spinta si è affievolita in modo più evidente, ma stiamo
ragionando su valori assoluti di un primo trimestre che, per realtà di più ridotte dimensioni come le
nostre, sono inevitabilmente bassi. Analogamente il dato eclatante per Vercelli non deve
nascondere le difficoltà registrate da alcuni comparti, come evidenziano le tabelle pubblicate.
Avevamo sottolineato come le politiche protezionistiche e daziarie degli Stati Uniti, la frenata della
crescita in Cina e i rallentamenti delle economie nell’Eurozona fossero una serie di elementi
chiaramente sfavorevoli per gli scambi. I segnali non sono confortanti, di export abbiamo vissuto
negli anni della crisi, è evidente che la sfida globale richiede che le imprese vengano sostenute
sempre più dalle istituzioni per meglio difendere, valorizzare e promuovere il Made in Italy”
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 trimestre 2018

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere
Alimentari
Bevande
Prodotti tessili

I trimestre 2019

Variazione %

2.985.159

1.771.162

-40,7%

490.581.245

465.056.715
1.010.355

84,3%

1.813.108

2.051.398

13,1%

279.341.091

280.411.085

0,4%

548.355

-5,2%

di cui Filati di fibre tessili

105.699.866

112.066.215

6,0%

di cui Tessuti

123.842.678

126.639.492

2,3%

49.798.547

41.705.378

-16,3%

85.502.739

70.250.371

-17,8%

31.437.965

28.164.718

-10,4%

di cui Altri prodotti tessili
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in
pelliccia)
Sostanze e prodotti chimici
Meccanica

40.163.976

36.857.742

-8,2%

Altre attività manifatturiere

51.774.011

46.311.046

-10,6%

Altri prodotti
TOTALE

6.263.833

6.666.618

6,4%

499.830.237

473.494.495

-5,3%

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -5,2% costituiscono la
componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta rilevanza
gli alimentari (+84,3%), le bevande (+13,1%), dati da leggere comunque in relazione ai
bassi valori assoluti. Tenuta sostanziale per i prodotti tessili nel complesso (+0,4%), che
rappresentano il principale settore (con una quota pari al 59,2% del totale export provinciale) e
nel cui ambito occorre sottolineare la buona prova del comparto dei filati (+6,0%) e il calo
piuttosto marcato degli altri prodotti tessili (-16,3%). In flessione evidente anche gli articoli
di abbigliamento (-17,8%), le altre attività manifatturiere (-10,6%) e la meccanica
(-8,2%). Seppure con valori assoluti bassi rispetto al totale, che influenzano anche i confronti
percentuali, segnaliamo la crescita del settore degli altri prodotti, che registra un incremento del
+6,4%.
Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 55,7% delle vendite
all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se nel corso di questo
primo trimestre è stato registrato un calo del -10,1% delle esportazioni in ambito UE.
Sono proprio le vendite verso alcuni dei Paesi continentali più rappresentativi per l'export biellese a
destare qualche preoccupazione per le loro dinamiche poco incisive, se non orientate verso il
segno negativo. Per i primi due mercati di sbocco, Germania e Francia, si registra
rispettivamente un calo del -9,9% e un modesto +1,5%; marcata anche la battuta di arresto
verso il Regno Unito, con una diminuzione del -9,7%.
Nei mercati extra UE si registra un aumento complessivo del +1,7%, con dinamiche delle
vendite non univoche. In calo del -14,7% le esportazioni verso la Svizzera, che si conferma
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comunque il secondo mercato di destinazione. Cresce l’export verso la Cina (+0,9%) e gli Stati
Uniti (+5,5%). Si segnala la performance di rilievo verso il Giappone (+35,9%), mentre
rallentano le dinamiche verso alcuni Paesi come Hong Kong (-21,0%).
Esportazioni provincia di Biella per principali Paesi (dati in euro)

Paesi

I trimestre 2018

I trimestre 2019

Quota %

Variazione %

Germania

62.318.312

56.148.975

11,9%

-9,9%

Francia

37.907.868

38.484.982

8,1%

1,5%

Regno Unito

36.884.548

33.309.459

7,0%

-9,7%

Romania

26.239.798

24.520.620

5,2%

-6,6%

Bulgaria

14.611.933

17.045.785

3,6%

16,7%

Spagna

16.896.214

13.871.944

2,9%

-17,9%

Polonia

15.281.862

13.383.467

2,8%

-12,4%

Portogallo

14.133.768

12.947.105

2,7%

-8,4%

Belgio

15.770.899

12.143.447

2,6%

-23,0%

7.683.030

7.689.463

1,6%

0,1%

293.566.282

263.787.922

55,7%

-10,1%

Repubblica ceca
Unione Europea 28 Paesi
Svizzera

45.791.358

39.043.524

8,2%

-14,7%

Cina

32.166.996

32.465.721

6,9%

0,9%

Stati Uniti

18.484.127

19.492.410

4,1%

5,5%

Turchia

19.175.984

19.138.843

4,0%

-0,2%

Giappone

10.706.041

14.545.990

3,1%

35,9%

Hong Kong

17.509.229

13.836.678

2,9%

-21,0%

Corea del Sud

7.533.412

9.012.530

1,9%

19,6%

Canada

6.811.863

6.600.189

1,4%

-3,1%

Messico

4.906.638

5.563.325

1,2%

13,4%

Bangladesh

1.977.024

4.526.285

1,0%

128,9%

Extra UE 28

206.263.955

209.706.573

44,3%

1,7%

Mondo

499.830.237

473.494.495

100,0%

-5,3%

Fon te: elaborazioni C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli - Servizio Ricerca eco nom ica su dati Istat
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VERCELLI
Esportazioni provincia di Vercelli per principali prodotti (dati in euro)
Prodotti

I trimestre 2018

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca
Attività manifatturiere
Alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori
di cui Prodotti tessili

I trimestre 2019

Variazione %

963.640

2.522.621

161,8%

549.707.898

627.987.128

14,2%

58.784.648

69.279.780

17,9%

142.600.717

173.239.799

21,5%
-15,3%

46.180.776

39.118.341

di cui Filati di fibre tessili

10.197.132

7.588.221

-25,6%

di cui Tessuti

30.542.314

24.209.635

-20,7%

5.441.330

7.320.485

34,5%

84.618.225

117.508.820

38,9%

11.801.716

16.612.638

40,8%

32.207.887

40.718.105

26,4%

57.181.951

73.764.491

29,0%

25.849.141

24.866.216

-3,8%

28.984.475

27.634.096

-4,7%

27.678.380

29.027.118

4,9%
-16,1%

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
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

5.353.179

4.492.901

115.800.999

127.599.041

10,2%

Mezzi di trasporto

19.465.549

15.900.105

-18,3%

Altre attività manifatturiere

35.800.972

41.465.476

15,8%

15.101.152

5.872.018

-61,1%

565.772.690

636.381.767

12,5%

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

Altri prodotti
TOTALE

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

Nel complesso il dato è di rilievo (+12,5%), specie considerando le medie regionali e nazionali ed
il fatto che il confronto è con un periodo riferito al 2018, anno record per l’export.
Anche per la provincia di Vercelli è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota
dell'export provinciale, segnando nel complesso un aumento del +14,2% dei volumi di vendite
all'estero. Il tessile abbigliamento registra un +21,5%, in questo settore però è il solo
comparto degli articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, a trainare
la crescita confermando il buon periodo, registrando un incremento pari a +38,9%, mentre dati
in negativo si rilevano per i prodotti tessili (-15,3%).
In aumento anche il settore dell'industria metalmeccanica, con il solo calo (tra i comparti con un
minimo peso in termini assoluti) dei mezzi di trasporto (-18,3%). Segnaliamo la buona
performance del comparto dei macchinari ed apparecchi n.c.a. (+10,2%).
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Si registrano aumenti per il settore alimentare (+17,9%), mentre è sostenuta la dinamica degli
articoli farmaceutici (+29,0%). Crollo, in percentuale, ma con valori assoluti più marginali, il
comparto residuale degli altri prodotti (-61,1%).
Il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo
il 58,1% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative
dell’export provinciale, risultano positive le esportazioni verso la Francia (+11,8%), il Regno
Unito (+58,3%) e l’Austria (+76,3%), mentre sono in leggero calo quelle verso Germania
(-2,6%) e la Spagna (-1,0%). Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive,
con un dato globale di aumento dell'export pari a +13,5%.
Buona anche la performance dell'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al
+11,0%, influenzato dalla forte espansione verso gli Stati Uniti (+39,6%) e la Cina
(+26,7%), mentre in questo primo trimestre tra i mercati con una certa importanza registriamo
una contrazione delle esportazioni verso Giappone e Turchia.
Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)
Paesi

I trimestre 2018

I trimestre 2019

Quota %

Variazione %

Francia

78.069.372

87.306.319

13,7%

11,8%

Germania

74.925.413

72.963.297

11,5%

-2,6%

Regno Unito

31.543.786

49.922.528

7,8%

58,3%

Spagna

34.958.649

34.603.810

5,4%

-1,0%

Austria

9.903.083

17.456.186

2,7%

76,3%

Polonia

12.747.171

15.107.148

2,4%

18,5%

Paesi Bassi

11.195.485

13.508.010

2,1%

20,7%

Belgio

11.185.071

11.261.521

1,8%

0,7%

Romania

9.088.490

10.270.454

1,6%

13,0%

Ungheria

7.009.486

7.426.525

1,2%

5,9%

325.573.596

369.643.590

58,1%

13,5%

39.306.858

54.877.643

8,6%

39,6%

Cina

27.730.463

35.141.620

5,5%

26,7%

Hong Kong

21.383.945

25.017.277

3,9%

17,0%

Svizzera

20.814.236

20.475.959

3,2%

-1,6%

Giappone

16.000.106

13.055.031

2,1%

-18,4%

Unione Europea 28 Paesi
Stati Uniti

Corea del Sud

7.701.061

10.261.921

1,6%

33,3%

Turchia

14.258.286

10.225.321

1,6%

-28,3%

Russia

7.359.472

10.130.531

1,6%

37,7%

Arabia Saudita

7.983.756

9.137.497

1,4%

14,5%

Canada

5.709.397

6.379.284

1,0%

11,7%

Extra UE 28

240.199.094

266.738.177

41,9%

11,0%

Mondo

565.772.690

636.381.767

100,0%

12,5%

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

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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Biella e Vercelli, 12 giugno 2019
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