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 LORO SEDI 

 
 

COMUNICATO STAMPA 16/2020 

 
DIFFERENTI DINAMICHE DELL’EXPORT PER BIELLA E VERCELLI 

Nel corso del 2019 le vendite all'estero registrano un calo del -4,7% nel Biellese                  
e un incremento del +6,0% per la provincia di Vercelli 

 
 
Nel corso del 2019 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.870 milioni di 
euro, registrando però un calo del -4,7% rispetto al 2018, mentre quello delle esportazioni 
della provincia di Vercelli è risultato superiore ai 2.500 milioni di euro, segnando un 
aumento pari al +6,0%, il dato più alto a livello regionale, dove solo Cuneo registra l’altro 
segno positivo.   

La performance delle esportazioni 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 
+2,3%, assistiamo ad un generale calo dell’area nord occidentale del Paese che ha segnato       
-1,2%, nel cui ambito il Piemonte ha registrato una maggiore contrazione pari a -3,5%. 

“Il confronto con il 2018, che ha rappresentato l’anno record per le esportazioni delle nostre due 
realtà, è certamente difficile. Per il Biellese, quasi tutti i settori mostrano una contrazione, il tessile, 
che rappresenta quasi il 60% delle esportazioni, nel complesso ha segnato un lieve calo. D’altro 
canto il risultato davvero buono per Vercelli non deve nascondere le differenze registrate tra i 
diversi settori, e una perdita di slancio nel corso dell’ultimo trimestre; il comparto tessile appare più 
in affanno rispetto a Biella, mentre l’abbigliamento, uno dei punti di forza, riesce ad aumentare le 
esportazioni. La provincia di Vercelli, grazie anche ad una maggiore differenziazione produttiva, 
trainata dalle performance di alcuni comparti della meccanica e dalla farmaceutica chimico-
medicinale, è riuscita ad incrementare quote sui mercati UE ed Extra UE, contrariamente alla realtà 
biellese. Considerate le difficoltà dell’economia a livello globale e le poco favorevoli condizioni 
create dalle politiche sui dazi, unitamente alle emergenze sanitarie a livello ormai globale, il timore 
è che le ripercussioni sull’export si vedranno nel corso del 2020.” 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 Anno 2018 Anno 2019 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 11.860.569 5.709.288 -51,9%

 Attività manifatturiere 1.946.032.712 1.846.967.477 -5,1%
       Alimentari 3.831.683 3.399.515 -11,3%

       Bevande 7.459.027 8.439.410 13,1%

       Prodotti tessili 1.163.124.543 1.123.963.789 -3,4%

            di cui Filati di fibre tessili 381.843.680 387.219.765 1,4%

            di cui Tessuti 602.068.122 574.406.533 -4,6%

            di cui Altri prodotti tessili 179.212.741 162.337.491 -9,4%
       Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)

316.174.110 289.468.229 -8,4%

       Sostanze e prodotti chimici 111.421.557 95.543.449 -14,3%

       Meccanica 145.324.428 139.335.498 -4,1%

       Altre attività manifatturiere 198.697.364 186.817.587 -6,0%

 Altri prodotti 13.386.387 25.530.845 90,7%

 TOTALE 1.971.279.668 1.878.207.610 -4,7%

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 -5,1%, costituiscono la 

componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Il solo settore che registra un incremento di un 

certo rilievo è quello degli altri prodotti, un dato da leggere comunque in relazione ai bassi valori 

assoluti. In calo nel complesso i prodotti tessili (-3,4%), che rappresentano il principale settore 

(con una quota pari a quasi il 60% del totale export provinciale) e nel cui ambito il solo segno 

positivo è registrato dai filati (+1,4%), mentre risultano in calo gli altri comparti, con una 

diminuzione piuttosto marcata per gli altri prodotti tessili (-9,4%). Dando uno sguardo ai 

settori con i valori assoluti più di rilievo, sono in flessione gli articoli di abbigliamento (-8,4%), 

le altre attività manifatturiere (-6,0%) e la meccanica (-4,1%).  

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 52,6% delle vendite 
all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se nel corso del 2019 è 
stato registrato un calo del -6,5% 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, frequentemente caratterizzate dal segno 
negativo. Per i primi due mercati di sbocco, Germania e Francia, si registra rispettivamente un 
calo del -8,5% e una crescita contenuta del +2,5%; marcata la battuta di arresto verso il 
Regno Unito, con una diminuzione del -13,0%. 

Nei mercati extra UE si registra purtroppo un calo complessivo del -2,6%, con dinamiche delle 
vendite non univoche. Con uno sguardo ai principali Paesi di destinazione, vediamo in calo del -
12,4% le esportazioni verso la Svizzera, che si conferma comunque il secondo mercato di 
destinazione. In frenata l’export verso la Cina (-0,9%), in forte aumento quello verso il 
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Giappone (+22,2%), in decisa ripresa quelle verso la Turchia (+13,0%), mentre frenano le 
esportazioni verso alcuni Paesi come Hong Kong (-17,0%) e in misura minore verso gli Stati 
Uniti (-3,3%). 

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

 Germania 230.778.009 211.100.577 11,2% -8,5%

 Francia 147.228.511 150.973.356 8,0% 2,5%

 Regno Unito 134.122.152 116.650.558 6,2% -13,0%

 Romania 97.852.242 90.052.327 4,8% -8,0%

 Portogallo 60.695.598 59.539.418 3,2% -1,9%

 Bulgaria 52.300.412 53.136.853 2,8% 1,6%

 Spagna 54.922.234 52.483.515 2,8% -4,4%

 Polonia 51.486.097 44.414.978 2,4% -13,7%

 Belgio 50.610.308 40.935.893 2,2% -19,1%

 Paesi Bassi 27.154.625 29.172.744 1,6% 7,4%

 Unione Europea 28 Paesi 1.056.356.587 987.496.301 52,6% -6,5%

 Svizzera 189.238.846 165.839.935 8,8% -12,4%

 Cina 153.498.621 152.145.078 8,1% -0,9%

 Giappone 68.219.995 83.390.653 4,4% 22,2%

 Turchia 69.799.308 78.848.319 4,2% 13,0%

 Stati Uniti 77.329.665 74.780.235 4,0% -3,3%

 Hong Kong 68.941.805 57.227.972 3,0% -17,0%

 Corea del Sud 46.298.798 40.322.081 2,1% -12,9%

 Canada 25.849.187 23.277.760 1,2% -9,9%

 Messico 22.715.430 21.995.809 1,2% -3,2%

 Egitto 12.542.359 15.349.753 0,8% 22,4%

 Extra UE 28 914.923.081 890.711.309 47,4% -2,6%

 Mondo 1.971.279.668 1.878.207.610 100,0% -4,7%

 Paesi Anno 2018 Anno 2019 Quota % Variazione %

 

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) 

 

 Prodotti Anno 2018 Anno 2019 Variazione %

 Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 6.814.003 7.453.182 9,4%

 Attività manifatturiere 2.408.480.331 2.556.476.810 6,1%

    Alimentari, bevande e tabacco 229.295.436 247.326.526 7,9%

    Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e 
accessori

729.358.617 721.958.635 -1,0%

         di cui Prodotti tessili 219.197.010 182.125.438 -16,9%

                 di cui Filati di fibre tessili 34.723.237 28.261.350 -18,6%

                 di cui Tessuti 155.750.128 124.307.415 -20,2%

                 di cui Altri prodotti tessili 28.723.645 29.556.673 2,9%
         di cui Articoli di abbigliamento (anche in  
pelle e in pelliccia)

455.559.303 465.341.647 2,1%

         di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e 
simili

54.602.304 74.491.550 36,4%

    Sostanze e prodotti chimici 134.316.904 153.913.730 14,6%

    Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici

252.499.146 318.607.508 26,2%

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

102.279.705 95.974.587 -6,2%

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

113.115.665 117.368.390 3,8%

    Computer, apparecchi elettronici e ottici 114.302.556 109.984.316 -3,8%

    Apparecchi elettrici 19.146.252 19.210.038 0,3%

    Macchinari ed apparecchi n.c.a. 489.260.647 530.567.198 8,4%

    Mezzi di trasporto 68.044.123 61.031.934 -10,3%

    Altre attività manifatturiere 156.861.280 180.533.948 15,1%

 Altri prodotti 20.796.592 18.348.829 -11,8%

 TOTALE 2.436.090.926 2.582.278.821 6,0%  

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

Nel complesso il dato è di rilievo (+6,0%), 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 +6,1% dei volumi di vendite 
all'estero. Il tessile abbigliamento nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno ha perso lo slancio 
dei volumi di vendita, chiudendo con un dato complessivo del -1,0%, con il comparto degli 
articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, anch’esso in frenata negli 
ultimi tre mesi del 2019, che chiude con +2,1%. Negativa la dinamica complessiva per i prodotti 
tessili (-16,9%).  
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Nel variegato settore dell'industria metalmeccanica compaiono alcuni segni negativi, con il calo ad 
esempio (tra i comparti con un minimo peso in termini assoluti) dei mezzi di trasporto              
(-10,3%). Nell’ambito del settore si registra la buona performance del comparto dei macchinari 
ed apparecchi n.c.a. (+8,4%), che segna anche il valore assoluto più alto tra i diversi comparti. 

Si registrano aumenti per il settore alimentare (+7,9%), mentre è di assoluto rilievo la dinamica 
degli articoli farmaceutici (+26,2%) e dei prodotti chimici (+14,6%). 

Il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo 
il 55,4% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative 
dell’export provinciale, risultano positive le esportazioni verso la Francia (+4,3%), la Germania 
(+7,3%), il Regno Unito (+9,6%) e l’Austria (+49,8%); in leggero calo, quelle verso la 
Spagna (-1,3%). Nel complesso l'area comunitaria ha registrato un dato globale di aumento 
dell'export pari a +6,7%. 

L'export nei mercati extra UE ha registrato un aumento pari al +5,1%, influenzato dalla forte 
espansione verso gli Stati Uniti (+26,1%) e, seppure in misura minore, verso la Cina 
(+7,5%), mentre nel corso dell’anno tra i mercati con una certa importanza registriamo una netta 
contrazione delle esportazioni verso il Giappone (-25,6%), Hong Kong (-12,2%) e la 
Svizzera (-16,0%). 
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Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro) 

 Francia 326.268.073 340.160.813 13,2% 4,3%

 Germania 285.071.385 305.925.240 11,8% 7,3%

 Regno Unito 149.997.250 164.460.110 6,4% 9,6%

 Spagna 135.217.593 133.475.637 5,2% -1,3%

 Austria 46.595.928 69.803.524 2,7% 49,8%

 Paesi Bassi 49.801.883 54.401.197 2,1% 9,2%

 Polonia 51.987.043 53.965.007 2,1% 3,8%

 Belgio 44.131.271 45.086.286 1,7% 2,2%

 Romania 35.700.797 34.422.802 1,3% -3,6%

 Repubblica ceca 28.990.214 28.944.606 1,1% -0,2%

 Unione Europea 28 Paesi 1.339.618.424 1.429.521.963 55,4% 6,7%

 Stati Uniti 198.529.239 250.408.217 9,7% 26,1%

 Cina 155.814.854 167.515.266 6,5% 7,5%

 Hong Kong 105.478.572 92.576.394 3,6% -12,2%

 Svizzera 88.290.852 74.121.405 2,9% -16,0%

 Russia 45.265.248 54.212.272 2,1% 19,8%

 Corea del Sud 46.571.362 52.536.209 2,0% 12,8%

 Turchia 51.219.973 48.922.357 1,9% -4,5%

 Giappone 62.499.473 46.524.541 1,8% -25,6%

 Arabia Saudita 28.166.157 28.288.536 1,1% 0,4%

 Emirati Arabi Uniti 19.917.756 25.314.359 1,0% 27,1%

 Extra UE 28 1.096.472.502 1.152.756.858 44,6% 5,1%

 Mondo 2.436.090.926 2.582.278.821 100,0% 6,0%

 Paesi Anno 2018 Anno  2019 Quota % Variazione %

 

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, 13 marzo 2020 


