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AI GIORNALI E CORRISPONDENTI

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 12/2019

POSITIVA LA DINAMICA DELL’EXPORT PER BIELLA E VERCELLI
Nel corso del 2018 il dato globale delle vendite all'estero registra un aumento

rispettivamente del 3,0% e del 9,3%

Nel 2018 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.970 milioni di euro,

registrando un incremento pari al 3,0% rispetto al 2017, mentre quello delle esportazioni

della provincia di Vercelli è risultato sopra i 2.428 milioni di euro, segnando un aumento

pari al 9,3%.

I dati devono essere letti in un contesto generale che ha visto dinamiche diverse a livello

territoriale. A fronte di una media nazionale attestata al +3,1% e dell’area nord occidentale del

Paese che ha segnato +3,4%, il Piemonte ha registrato una più sostanziale stazionarietà pari al

+0,4%.

“Le nostre due province, nel corso del 2018, hanno proseguito nel loro trend positivo delle vendite

sui mercati esteri, seppure con dinamiche differenti e con una perdita in ambito UE per la realtà

biellese. Dobbiamo sempre ricordare che i dati vengono confrontati con il 2017, anno

particolarmente brillante per le esportazioni. Certamente, almeno per il Biellese, la spinta dei primi

mesi si è affievolita nel corso dell’anno. Avevamo sottolineato come le politiche protezionistiche e

daziarie degli Stati Uniti, la frenata della crescita in Cina e i rallentamenti delle economie

nell’Eurozona, l’incerto quadro politico internazionale con le paventate sanzioni ed embarghi e

l’incognita Brexit fossero una serie di elementi sicuramente sfavorevoli per gli scambi. La fama del

nostro ‘made in Italy’ potrebbe anche non bastare più, se il clima di fiducia delle imprese non le

incoraggerà a investimenti finalizzati all’innovazione e ad approcciare mercati anche fuori dall’area

UE. Diventa, quindi, indispensabile sostenere l’internazionalizzazione delle imprese, ricordando

però che produttività e competitività restano gli aspetti fondamentali” 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 2017 Anno 2018 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 11.367.984 11.726.128 3,2%

Attività manifatturiere 1.893.014.340 1.933.859.407 2,2%

Alimentari 3.076.278 3.103.527 0,9%

Bevande 6.692.156 7.450.622 11,3%

Prodotti tessili 1.113.633.534 1.155.875.690 3,8%

di cui Filati di fibre tessili 372.486.698 379.533.500 1,9%

di cui Tessuti 545.907.973 598.890.994 9,7%

di cui Altri prodotti tessili 195.238.863 177.451.196 -9,1%

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in

pelliccia)
280.197.904 315.033.606 12,4%

Sostanze e prodotti chimici 111.035.300 111.559.691 0,5%

Meccanica 160.394.710 144.138.681 -10,1%

Altre attività manifatturiere 217.984.458 196.697.590 -9,8%

Altri prodotti 9.337.320 25.302.650 171,0%

TOTALE 1.913.719.644 1.970.888.185 3,0%

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 aumento del +2,2% costituiscono

la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Registrano un incremento di assoluta

rilevanza gli articoli di abbigliamento (+12,4%), le bevande (+11,3%), dato quest'ultimo

da leggere comunque in relazione ai bassi valori assoluti. Sopra la media generale la dinamica per i

prodotti tessili (+3,8%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 58,6%

del totale export provinciale) e nel cui ambito occorre sottolineare la buona prova del comparto dei

tessuti (+9,7%) e il calo degli altri prodotti tessili (-9,1%). In calo la meccanica

(-10,1%).

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 +171,0%.

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 53,5% delle vendite

all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se nel corso del 2018 è

stato registrato un calo del -6,9% 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 un aumento

rispettivamente del +1,0% e del +3,6%; piuttosto marcata la battuta di arresto verso il Regno

Unito, con un calo del -11,2%.

Nei mercati extra UE si registra un aumento complessivo del +17,3%, con dinamiche delle

vendite non univoche. Hanno ripreso vigore le esportazioni verso la Svizzera (+98,4%) che in

termini assoluti rappresenta il secondo mercato di sbocco. Continuano a crescere, quelle verso la
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Cina (+5,9%) e gli Stati Uniti (+7,9%). Si segnala la performance di rilievo verso il Giappone

(+24,5%), mentre rallentano le dinamiche verso alcuni Paesi come Turchia (-8,6%) e Corea

del Sud (-9,3%).

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

Germania 231.800.789 234.224.489 11,9% 1,0%

Francia 136.401.076 141.372.159 7,2% 3,6%

Regno Unito 149.954.184 133.213.512 6,8% -11,2%

Romania 95.118.842 97.669.404 5,0% 2,7%

Portogallo 60.849.593 60.628.341 3,1% -0,4%

Spagna 72.004.143 55.905.025 2,8% -22,4%

Polonia 49.960.889 52.082.774 2,6% 4,2%

Bulgaria 56.251.705 50.650.948 2,6% -10,0%

Belgio 54.179.659 50.165.143 2,5% -7,4%

Repubblica ceca 30.132.851 29.899.908 1,5% -0,8%

Unione Europea 28 Paesi 1.131.752.491 1.053.597.566 53,5% -6,9%

Svizzera 95.570.455 189.633.585 9,6% 98,4%

Cina 145.168.092 153.679.135 7,8% 5,9%

Stati Uniti 71.857.912 77.541.281 3,9% 7,9%

Turchia 76.455.356 69.915.056 3,5% -8,6%

Hong Kong 66.657.203 69.410.475 3,5% 4,1%

Giappone 54.915.565 68.387.032 3,5% 24,5%

Corea del Sud 51.060.761 46.315.760 2,3% -9,3%

Canada 23.377.700 25.922.018 1,3% 10,9%

Messico 16.988.290 22.715.430 1,2% 33,7%

Russia 12.412.636 15.004.692 0,8% 20,9%

Extra UE28 781.967.153 917.290.619 46,5% 17,3%

Mondo 1.913.719.644 1.970.888.185 100,0% 3,0%

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

Paesi Anno 2017 Anno 2018 Quota % Variazione %
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VERCELLI

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

Prodotti Anno 2017 Anno 2018 Variazione %

Agricoltura, della silvicoltura e della pesca 4.094.457 6.611.401 61,5%

Attività manifatturiere 2.206.775.532 2.392.175.301 8,4%

Alimentari, bevande e tabacco 218.117.657 222.929.195 2,2%

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 637.080.294 727.598.307 14,2%

di cui Prodotti tessili 212.375.711 219.457.306 3,3%

di cui Filati di fibre tessili 29.773.752 34.748.762 16,7%

di cui Tessuti 151.504.231 155.933.671 2,9%

di cui Altri prodotti tessili 31.097.728 28.774.873 -7,5%

di cui Articoli di abbigliamento (anche in

pelle e in pelliccia)
379.900.093 453.498.607 19,4%

di cui Fabbricazioni di articoli in pelle e

simili
44.804.490 54.642.394 22,0%

Sostanze e prodotti chimici 127.405.738 133.937.902 5,1%

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e

botanici
205.574.852 249.259.871 21,3%

Articoli in gomma e materie plastiche, altri

prodotti della lavorazione di minerali non

metalliferi

91.729.992 101.326.307 10,5%

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi

macchine e impianti
98.193.158 112.911.257 15,0%

Computer, apparecchi elettronici e ottici 105.543.150 114.084.113 8,1%

Apparecchi elettrici 32.100.231 19.438.034 -39,4%

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 467.617.353 486.388.948 4,0%

Mezzi di trasporto 68.972.829 68.086.509 -1,3%

Altre attività manifatturiere 154.440.278 156.214.858 1,1%

Altri prodotti 10.811.042 29.311.914 171,1%

TOTALE 2.221.681.031 2.428.098.616 9,3%

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

Nel complesso il dato è di rilievo (+9,3%), specie considerando le medie regionali e nazionali ed il

fatto che la fine del 2018 non ha affievolito la spinta alle esportazioni.

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 +8,4% dei volumi di vendite

all'estero. Il tessile abbigliamento registra un +14,2%, in questo settore il comparto degli

articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, conferma il buon

periodo, registrando un incremento pari a +19,4%.

In aumento anche il settore dell'industria metalmeccanica nel complesso, con il solo calo delle

apparecchiature elettriche (-39,4%), la cui percentuale deve comunque essere letta alla luce di

valori assoluti bassi. Segnaliamo la tenuta del comparto dei macchinari ed apparecchi n.c.a.

(+4,0%).
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Si registrano aumenti contenuti per il settore alimentare (+2,2%), mentre è sostenuta la

dinamica degli articoli farmaceutici (+21,3%). Cresce, in percentuale, ma con valori assoluti

marginali, il comparto residuale degli altri prodotti.

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

il 54,9% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative

dell’export provinciale, risultano positive le esportazioni verso la Francia (+11,6%), la

Germania (+6,9%), il Regno Unito (+12,6%) e la Spagna (+11,3%). In calo quelle verso i

Paesi Bassi (-12,5%).

Nel complesso l'area comunitaria ha mostrato dinamiche positive, con un dato globale di aumento

dell'export pari a +9,2%.

Buona anche la performance dell'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al

+9,4%, influenzato dalla forte espansione verso la Cina (+25,5%) e il Giappone (+35,4%);

in leggera ripresa le esportazioni verso gli Stati Uniti (+4,6%), che si confermano il terzo

mercato assoluto per l’export provinciale e il principale al di fuori dai confini europei.

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

Francia 287.643.403 320.901.687 13,2% 11,6%

Germania 267.983.071 286.541.952 11,8% 6,9%

Regno Unito 132.938.033 149.642.826 6,2% 12,6%

Spagna 120.493.739 134.151.334 5,5% 11,3%

Polonia 50.615.226 51.201.601 2,1% 1,2%

Paesi Bassi 56.720.110 49.602.861 2,0% -12,5%

Austria 34.923.726 47.029.591 1,9% 34,7%

Belgio 45.128.596 43.760.233 1,8% -3,0%

Romania 32.645.044 35.185.958 1,4% 7,8%

Ungheria 27.704.967 29.966.387 1,2% 8,2%

Unione Europea 28 Paesi 1.220.590.621 1.332.485.069 54,9% 9,2%

Stati Uniti 189.474.021 198.187.668 8,2% 4,6%

Cina 124.119.670 155.742.945 6,4% 25,5%

Hong Kong 94.233.247 104.433.144 4,3% 10,8%

Svizzera 83.163.105 88.328.434 3,6% 6,2%

Giappone 46.169.285 62.520.827 2,6% 35,4%

Turchia 58.252.696 51.221.347 2,1% -12,1%

Corea del Sud 38.149.956 46.453.408 1,9% 21,8%

Russia 40.076.201 45.362.786 1,9% 13,2%

Canada 23.088.788 28.601.509 1,2% 23,9%

Arabia Saudita 36.656.844 28.166.157 1,2% -23,2%

Extra UE28 1.001.090.410 1.095.613.547 45,1% 9,4%

Mondo 2.221.681.031 2.428.098.616 100,0% 9,3%

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

Paesi Anno 2017 Anno 2018 Variazione %Quota %
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Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 13 marzo 2019


