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2004: SINTESI DI UN ANNO 

 
Con il 2004 si è chiuso uno degli anni di crescita più elevata attraversati 
dall’economia internazionale nell’arco dell’ultimo trentennio: il Pil globale è 
aumentato del 4,7%, confermando le stime effettuate nel primo semestre 
dell’anno, mentre l’espansione del commercio mondiale è risultata prossima 
al 10%, superando decisamente le aspettative formulate. 
In termini più generali, il 2004 anziché costituire un anno di semplice 
miglioramento dell’attività economica mondiale lungo un sentiero di 
sviluppo della crescita di medio periodo, si è configurato come l’anno di 
costruzione della fase di ripresa attuale. 
Nell’ultima parte del 2004 si sono registrati alcuni mutamenti che 
potrebbero influire sulle singole economie nel corso del 2005 e che 
riguardano essenzialmente le quotazioni del petrolio, l’indebolimento del 
dollaro sui mercati delle valute e una riduzione del rischio, associato ad una 
situazione di surriscaldamento dell’economia cinese. 
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Stati Uniti Regno Unito

    Pil reale (var. %) 4,4     Pil reale (var. %) 3,1

    Inflazione 2,7     Inflazione 1,3

Giappone Spagna

    Pil reale (var. %) 2,7     Pil reale (var. %) 2,7

    Inflazione 0,0     Inflazione 3,0

Germania Italia

    Pil reale (var. %) 1,0     Pil reale (var. %) 1,1

    Inflazione 1,8     Inflazione 2,2

Francia U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 2,3     Pil reale (var. %) 1,8

    Inflazione 2,3     Inflazione 2,1

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2005 - Nostre elaborazioni

ANNO 2004: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PAESI

La ripresa economica internazionale del 2004 è stata sospinta 
principalmente dagli Stati Uniti, dove è proseguito il ritmo di espansione 
iniziato a fine 2002, ritmo che permane prossimo al potenziale: i 
consumatori mantengono alta la domanda interna spendendo più 
dell’aumento del reddito, le imprese investono, la produzione industriale 
avanza veloce e satura gli impianti. La salute sembra, dunque, buona con 
una crescita stimata del PIL per il 2004 in linea con quella mondiale: 
+4,4%. 
Gli sviluppi dell’economia mondiale 2004 hanno confermato il protagonismo 
anche dell’Asia, sia come polo di attrazione di una porzione sempre più 
rilevante di investimenti, sia come potenziale competitore, destinato ad 
occupare uno spazio sempre più ampio negli scambi internazionali. 
All’interno dell’economia asiatica a mancare all’appello è stato il sistema 
economico giapponese, che ci aveva illuso nei mesi scorsi, ma che non 
sembra in realtà essere uscito dalla difficile fase iniziata negli anni ‘90, 
caratterizzata da deflazione e scarsa crescita. 
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Nell’area euro la crescita è rimasta contenuta (PIL +1,8% stimato anno 
2004) risentendo del minor sostegno della domanda estera, anche a 
seguito dell’apprezzamento del cambio, e di un’evoluzione ancora incerta di 
quella interna. Il quadro, però, non è uniforme né tra nazioni, né tra 
componenti di domanda e settori, né tra specifici indicatori.  
In particolare l’intensità del ritmo di crescita dell’economia tedesca è ancora 
rallentato. Causa principale sono le esportazioni, da sempre traino della 
crescita della Germania, che hanno registrato una battuta d’arresto 
soffrendo molto per la forza dell’euro. 
Il ridimensionamento delle esportazioni e il perdurare della fragilità della 
domanda interna ha portato a rivedere verso il basso la previsione di 
crescita del PIL per l’anno passato all’1% circa. 
Migliore il risultato dell’economia francese (+2,3%), che ha potuto godere 
della robusta crescita registrata nel primo semestre del 2004. I segnali di 
debolezza riguardano la domanda interna, in particolare il consistente calo 
degli investimenti e la parsimonia nei consumi delle famiglie. 
Spagna (+2,7%) e Regno Unito (+3,1%) si confermano le economie 
europee più dinamiche pur con qualche alto e basso. 

 
Nei principali paesi del resto del mondo si convalida una crescita economica 
vivace per le cosiddette aree emergenti, che meritano un’attenta ed 
approfondita analisi. 
Il 2004 si è chiuso con un andamento ancora positivo di quasi tutte le 
economie asiatiche; il rallentamento cinese è stato praticamente marginale 
e quindi la domanda proveniente da questo paese si è mantenuta robusta. 
L’economia cinese e quella indiana continuano a svilupparsi a tassi di 
crescita consistenti (oltre l’8%), nonostante gli interventi di raffreddamento 
messi in atto dalle autorità. In Cina produzione, esportazioni, importazioni e 
consumi continuano a correre a ritmi quasi inalterati mentre danno segnali 
di rallentamento le grandezze monetarie e i prezzi al consumo. 
Si consolida anche la buona situazione economica dell’America Latina, dove 
si è mantenuta una dinamica in crescita della produzione industriale; in 
particolare in Brasile si è confermato un buon andamento della domanda 
interna e delle esportazioni. 
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Le preoccupazioni riguardano l’accumulo dei recenti squilibri 
macroeconomici che costituiscono un’insidia alla sostenibilità della crescita. 
La questione dello sviluppo dipende ancora una volta dalle prospettive della 
crescita americana, finora sostenuta con politiche economiche che 
alimentano forti squilibri. 
Per ragioni differenti il soft landing dell’economia cinese, dato il peso da 
essa acquisito nell’economia globale, potrebbe avere effetti rilevanti sulla 
crescita mondiale. Una prospettiva tutt’altro che impossibile, se si tiene 
conto che l’impetuosa crescita degli anni passati potrebbe aver creato un 
eccesso di investimento in talune industrie, provocando un rallentamento 
della crescita totale, più o meno intenso. 
Non ultime vanno considerate le incertezze geo-politiche legate alle tensioni 
internazionali, le quali hanno riflessi sul prezzo del petrolio e soprattutto 
sulla fiducia di famiglie e imprese. 
Pur in presenza di questi rischi le previsioni formulate recentemente sono  
per il biennio 2005-2006 di un buon livello della crescita mondiale (3,9% Pil 
previsto per il 2005 e 3,5% per il 2006). La decelerazione rispetto al picco 
ciclico del 2004 dovrebbe risultare piuttosto contenuta, continuando a 
beneficiare di un significativo sostegno dalle aree emergenti e, più in 
particolare, dal polmone asiatico.  

 
L’economia italiana ha concluso il 2004 in sensibile frenata, riflettendo 
l’indebolimento dell’attività industriale, a sua volta influenzato dalla perdita 
di slancio delle esportazioni. 
Infatti la specializzazione produttiva italiana, orientata prevalentemente in 
settori la cui domanda internazionale non è stata e non sarà tra le più 
dinamiche, risente maggiormente dell’apprezzamento dell’euro, formando 
un ulteriore motivo di debolezza per il nostro export. 
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A questo si aggiunga sul fronte interno una certa debolezza che ha 
caratterizzato i consumi delle famiglie. 
Dal lato della domanda interna (cresciuta nell’anno dell’1,3%), la perdita 
nella crescita ha risentito del ristagno sia dei consumi privati che della 
caduta degli investimenti. Per quanto concerne la spesa delle famiglie, 
hanno influito sia l’erosione del potere d’acquisto, indotta dal risveglio 
dell’inflazione nella prima metà del 2001 e successivamente dell’effetto 
changeover, sia delle negative conseguenze del crollo della fiducia, con 
l’emergenza terrorismo. 
Le informazioni congiunturali fanno archiviare un deludente 2004 con un 
+1,1% di dinamica del PIL, in crescita rispetto al risultato del 2003 
(+0,4%), ma al di sotto della media europea.  
In Italia il contributo più significativo alla crescita del Pil nel 2004 è venuto 
dal settore terziario e dalle costruzioni; l'industria manifatturiera, per 
contro, ha continuato a deludere. 
La maggior preoccupazione è che in questo contesto il sistema economico 
nazionale ha sostanzialmente segnato il passo con uno sviluppo 
congiunturale stagnante e meno brillante di quello europeo. Tutto questo è 
connesso in modo sostanziale ad una performance deludente dell’industria 
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manifatturiera, a sua volta dovuta all’indebolimento della sua capacità 
d’esportazione. Infatti il made in Italy segna il passo con i mercati esteri e 
le imprese mettono nel cassetto i progetti di investimento. 
Produttività e competitività sono le parole chiave per uscire da questo 
difficile momento.  
Le previsioni formulate per il biennio 2005-2006 sono di una crescita 
superiore all’attuale ma ancora moderata: rispettivamente +1,1% e +1,5% 
nei due anni. 
 

Passiamo ora in rapida rassegna gli andamenti economici riferiti ai principali 
settori registrati nel 2004 nella provincia di Biella e più diffusamente trattati 
nei capitoli successivi. 

Industria. La produzione industriale biellese ha chiuso il quarto anno 
consecutivo negativo: la media 2004 risulta pari a -0,5%. L’anno è stato 
caratterizzato da un primo trimestre difficile (-3,7%) e da tre trimestri 
successivi nei quali si sono registrati troppo esigui recuperi rispetto alle 
precedenti 11 rilevazioni consecutive negative. 

Artigianato. Ancora un discreto anno per il settore artigiano biellese che 
però risulta, al proprio interno, spaccato da dinamiche contrapposte: 
l’edilizia continua la sua avanzata positiva, i servizi registrano ancora un 
buon andamento, mentre l’attività manifatturiera è bloccata da un 
comparto tessile ancora asfittico che stenta a riprendere la sua corsa. 

Commercio. Il settore commerciale biellese non riesce ad invertire 
l’andamento negativo e purtroppo si è costretti a commentare, per il 
ventesimo trimestre consecutivo, un preoccupante saldo con segno meno. 
Il comparto della distribuzione ha così chiuso il 2004, con una dinamica 
negativa anche della grande distribuzione. 

Edilizia industriale. Anno ancora favorevole per l’edilizia industriale; il 
settore ha tramutato le previsioni pessimiste formulate un anno fa in un 
2005 ancora positivo: in particolare l’andamento del fatturato rispetto 
all’anno precedente è risultato pari al +2,8%, una dinamica positiva che fa 
proseguire il buon clima del settore iniziato qualche anno fa. 
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Agricoltura. Per l’agricoltura provinciale si archivia un anno tutto sommato 
tranquillo e di buona produzione, sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Per quanto riguarda la floricoltura si segnalano ripercussioni negative in 
conseguenza della eccezionale calura e siccità del 2003, con la morte di 
numerosi esemplari o con l’insorgere di malattie. 

Turismo. Si rileva ancora in crescita il numero di arrivi e presenze presso la 
nostra provincia di turisti italiani e stranieri. I visitatori nel corso del 2004 
sono saliti a quota 242.383: il 2% in più rispetto all’anno precedente. 

Credito. L’attività di intermediazione del credito in provincia di Biella ha 
fatto rilevare ancora un lieve incremento degli indicatori di prestazione, 
proseguendo nei fatti una tendenza alla crescita già rilevata in passato. 

 

Per una più approfondita disamina, si rimanda ai testi, tabelle e grafici 
contenuti nei singoli capitoli. 

 

 

 



 


