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AI GIORNALI E CORRISPONDENTI

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 58/2019

OPPOSTE DINAMICHE DELL’EXPORT PER BIELLA E VERCELLI
Nei primi nove mesi del 2019 le vendite all'estero registrano un calo del -5,2% nel

Biellese e un incremento del +7,3% per la provincia di Vercelli

Nei primi tre trimestri del 2019 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di

1.385 milioni di euro, registrando però un calo del -5,2% rispetto al corrispondente periodo del

2018, mentre quello delle esportazioni della provincia di Vercelli è risultato superiore ai

1.900 milioni di euro, segnando un aumento pari al +7,3%, il dato più alto a livello

regionale, dove solo Cuneo registra l’altro segno positivo.

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

+2,5% assistiamo ad un generale calo dell’area nord occidentale del Paese che ha segnato

-0,9%, nel cui ambito il Piemonte ha registrato una maggiore contrazione pari a -2,9%.

“Se è vero che i dati vengono sempre confrontati con il periodo corrispondente dell’anno prima, il

2018 che ha rappresentato l’anno record per le esportazioni delle nostre due realtà, dobbiamo

evidenziare come, almeno per il Biellese, la spinta abbia perso parte del suo slancio, dove il settore

tessile, che rappresenta oltre il 60% delle esportazioni, mostra un lieve calo. D’altro canto il

risultato davvero buono per Vercelli non deve nascondere le differenze registrate tra i diversi

comparti, come il tessile, sebbene il territorio, grazie anche ad una maggiore differenziazione

produttiva, sia riuscito ad incrementare quote sui mercati UE ed Extra UE, contrariamente alla

realtà biellese. Certamente le nuove recenti minacce di ritorsioni daziarie a livello internazionale

non hanno creato un clima favorevole per gli scambi. L’export rimane una delle componenti

strategiche per le imprese dei due territori che, tradizionalmente, vantano una forte propensione

alle vendite all’estero. È evidente che dobbiamo cogliere pienamente l’importanza strategica del

Made in Italy, con opportune politiche di promozione della cultura della qualità che ci

contraddistingue” 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 Gennaio-Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2019 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 9.031.569 5.141.559 -43,1%

Attività manifatturiere 1.443.302.007 1.361.578.444 -5,7%

Alimentari 2.685.460 2.396.798 -10,7%

Bevande 6.106.782 6.726.261 10,1%

Prodotti tessili 854.493.881 832.370.195 -2,6%

di cui Filati di fibre tessili 295.368.870 302.124.362 2,3%

di cui Tessuti 424.004.016 411.597.137 -2,9%

di cui Altri prodotti tessili 135.120.995 118.648.696 -12,2%

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in

pelliccia)
239.759.376 213.426.582 -11,0%

Sostanze e prodotti chimici 85.272.810 73.164.439 -14,2%

Meccanica 108.270.260 97.014.144 -10,4%

Altre attività manifatturiere 146.713.438 136.480.025 -7,0%

Altri prodotti 8.824.015 19.066.155 116,1%

TOTALE 1.461.157.591 1.385.786.158 -5,2%

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 -5,7%, 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 leggero calo nel complesso i prodotti tessili (-2,6%), che rappresentano il principale

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

positivo è registrato dai filati (+2,3%), mentre risultano in calo gli altri comparti, con una

diminuzione piuttosto marcata per gli altri prodotti tessili (-12,2%). Dando uno sguardo ai

settori con i valori assoluti più di rilievo, sono in flessione gli articoli di abbigliamento

(-11,0%), le altre attività manifatturiere (-7,0%) e la meccanica (-10,4%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 53,6% delle vendite

all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se nel corso di questi

primi nove mesi è stato registrato un calo del -7,4% 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 -10,4% e una crescita molto contenuta del +1,0%; marcata la

battuta di arresto verso il Regno Unito, con una diminuzione del -11,5%.

Nei mercati extra UE si registra purtroppo, dopo lungo tempo, un calo complessivo del -2,4%,

con dinamiche delle vendite non univoche. In calo del -13,7% le esportazioni verso la

Svizzera, che si conferma comunque il secondo mercato di destinazione. Statico l’export verso la
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Cina (+1,0%), in deciso aumento quello verso il Giappone (+26,3%), in ripresa quelle verso la

Turchia (+5,0%) mentre frenano le esportazioni verso alcuni Paesi come Hong Kong

(-13,9%) e in misura minore verso gli Stati Uniti (-4,1%).

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

Germania 176.454.660 158.131.781 11,4% -10,4%

Francia 110.789.521 111.852.150 8,1% 1,0%

Regno Unito 102.811.067 91.027.570 6,6% -11,5%

Romania 71.958.840 67.814.971 4,9% -5,8%

Portogallo 45.463.604 44.574.249 3,2% -2,0%

Bulgaria 38.917.608 41.073.438 3,0% 5,5%

Spagna 42.341.968 38.461.034 2,8% -9,2%

Polonia 38.189.792 34.537.389 2,5% -9,6%

Belgio 40.094.404 32.269.069 2,3% -19,5%

Paesi Bassi 19.995.695 20.790.689 1,5% 4,0%

Unione Europea 28 Paesi 802.527.509 743.047.701 53,6% -7,4%

Svizzera 136.163.028 117.565.432 8,5% -13,7%

Cina 108.120.225 109.227.807 7,9% 1,0%

Giappone 46.535.496 58.783.058 4,2% 26,3%

Turchia 53.242.583 55.879.324 4,0% 5,0%

Stati Uniti 57.458.825 55.099.771 4,0% -4,1%

Hong Kong 51.488.363 44.352.972 3,2% -13,9%

Corea del Sud 34.166.758 32.086.070 2,3% -6,1%

Canada 19.671.549 16.664.244 1,2% -15,3%

Messico 15.638.045 14.999.065 1,1% -4,1%

Bangladesh 6.828.614 10.877.126 0,8% 59,3%

Extra UE28 658.630.082 642.738.457 46,4% -2,4%

Mondo 1.461.157.591 1.385.786.158 100,0% -5,2%

Paesi Gennaio-Settembre 2018 Gennaio-Settembre 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 Gennaio-Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2019 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4.329.735 5.782.459 33,6%

Attività manifatturiere 1.749.493.996 1.880.600.283 7,5%

Alimentari, bevande e tabacco 169.350.635 184.769.571 9,1%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 506.565.683 532.394.002 5,1%

di cui Prodotti tessili 161.850.889 134.612.086 -16,8%

di cui Filati di fibre tessili 25.968.685 21.398.156 -17,6%

di cui Tessuti 115.879.993 91.081.682 -21,4%

di cui Altri prodotti tessili 20.002.211 22.132.248 10,6%

di cui Articoli di abbigliamento (anche in

pelle e in pelliccia)
307.284.051 343.300.584 11,7%

di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e

simili
37.430.743 54.481.332 45,6%

Sostanze e prodotti chimici 98.728.184 117.736.059 19,3%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e

botanici
186.650.578 226.782.849 21,5%

Articoli in gomma e materie plastiche, altri

prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi

77.710.371 72.347.083 -6,9%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi

macchine e impianti
83.519.553 81.618.018 -2,3%

Computer, apparecchi elettronici e ottici 86.327.298 81.485.708 -5,6%

Apparecchi elettrici 13.514.864 13.416.313 -0,7%

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 361.068.235 394.139.890 9,2%

Mezzi di trasporto 52.407.751 46.086.378 -12,1%

Altre attività manifatturiere 113.650.844 129.824.412 14,2%

Altri prodotti 18.014.467 14.400.593 -20,1%

TOTALE 1.771.838.198 1.900.783.335 7,3%

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

Nel complesso il dato è di rilievo (+7,3%), 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 +7,5% dei volumi di vendite

all'estero. Il tessile abbigliamento registra un +5,1%, in questo settore però è il 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 +11,7%, mentre il segno

meno caratterizza la dinamica per i prodotti tessili (-16,8%).

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
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(-12,1%). Nell’ambito del settore si registra la buona performance del comparto dei macchinari

ed apparecchi n.c.a. (+9,2%), che segna anche il valore assoluto più alto.

Si registrano aumenti per il settore alimentare (+9,1%), mentre è sostenuta la dinamica degli

articoli farmaceutici (+21,5%) e dei prodotti chimici (+19,3%).

Il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo

il 55,9% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative

dell’export provinciale, risultano positive le esportazioni verso la Francia (+6,1%), il Regno

Unito (+15,6%) e l’Austria (+55,3%), in leggera crescita, nonostante il periodo di recessione,

quelle verso Germania (+3,4%). Nel complesso l'area comunitaria ha registrato un dato globale

di aumento dell'export pari a +6,8%.

Ancora più dinamico l'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al +7,9%,

influenzato dalla forte espansione verso gli Stati Uniti (+31,5%) e, seppure in misura minore,

verso la Cina (+5,9%), mentre in questi primi nove mesi tra i mercati con una certa importanza

registriamo una contrazione delle esportazioni verso il Giappone (-18,5%) e la Svizzera

(-12,1%).
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Esportazioni provincia di Vercelli per principali Paesi (dati in euro)

Francia 238.452.797 253.037.492 13,3% 6,1%

Germania 214.625.536 221.989.220 11,7% 3,4%

Regno Unito 105.935.107 122.481.049 6,4% 15,6%

Spagna 102.098.855 101.342.773 5,3% -0,7%

Austria 32.873.101 51.049.946 2,7% 55,3%

Polonia 40.094.567 41.545.117 2,2% 3,6%

Paesi Bassi 36.622.134 40.432.393 2,1% 10,4%

Belgio 33.275.204 34.291.796 1,8% 3,1%

Romania 26.327.892 27.313.522 1,4% 3,7%

Repubblica ceca 21.690.833 21.975.702 1,2% 1,3%

Unione Europea 28 Paesi 995.398.180 1.062.795.718 55,9% 6,8%

Stati Uniti 136.995.031 180.092.820 9,5% 31,5%

Cina 111.727.667 118.341.516 6,2% 5,9%

Hong Kong 72.873.017 70.116.653 3,7% -3,8%

Svizzera 61.272.932 53.837.108 2,8% -12,1%

Corea del Sud 33.359.590 40.419.734 2,1% 21,2%

Giappone 44.939.587 36.631.527 1,9% -18,5%

Turchia 37.282.662 36.550.752 1,9% -2,0%

Russia 31.763.383 35.770.094 1,9% 12,6%

Arabia Saudita 20.766.026 20.419.884 1,1% -1,7%

Canada 18.718.894 18.181.967 1,0% -2,9%

Extra UE28 776.440.018 837.987.617 44,1% 7,9%

Mondo 1.771.838.198 1.900.783.335 100,0% 7,3%

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

Paesi Gennaio-Settembre 2018 Gennaio-Settembre 2019 Variazione %Quota %

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 13 dicembre 2019


