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2007: SInTeSI dI Un annO

Il 2007 si è chiuso con lo stesso tasso di crescita del PIL mondiale (+5,2%) che ave-
va caratterizzato il 2006, mentre gli scambi commerciali si sono attestati su un ritmo 
meno consistente (+6,5% invece del precedente +9%). L’espansione è rallentata a 
causa della frenata della maggior parte dei Paesi sviluppati, Stati Uniti in testa. Le 
previsioni del Pil per il 2008 sono quindi drasticamente ridotte: Prometeia stima che 
la crescita mondiale si fermerà al +3,9%.

Su questa previsione pesano i segnali contrastanti provenienti dall’economia inter-
nazionale e molte incognite, quali ad esempio gli equilibri geo-politici e il trend del 
prezzo del petrolio, che pare inarrestabile.

Gli esperti ritengono elevato il rischio di recessione negli Stati Uniti, visti gli indica-
tori negativi provenienti dall’occupazione, dal reddito disponibile reale delle famiglie 
e dall’aumento dei prezzi. Dopo la chiusura del 2007 con un aumento del Pil pari 
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al 2,2%, le stime per il 2008 parlano di un tasso di crescita limitato allo 0,8%, con 
una domanda interna addirittura negativa. Questo scenario avrebbe delle inevitabili 
conseguenze mondiali, soprattutto per le economie emergenti che proprio dalla do-
manda interna Usa dipendono, mentre gli effetti sarebbero più limitati per l’Uem che 
a sua difesa ha un elevato interscambio interno.

Il Giappone evita i bruschi contraccolpi di questa situazione grazie agli interscambi 
crescenti con le nazioni asiatiche. Nel paese del Sol Levante il 2007 ha fatto registra-
re una crescita complessiva del 2,1%, mentre la stima per il 2008 è di un’evoluzione 
positiva del Pil pari all’1,3%, ripresa guidata soprattutto dalle esportazioni e dagli 
investimenti non residenziali.

Pur avendo sviluppato un ritmo di crescita autonomo, l’europa risentirà del rallen-
tamento dell’economia a stelle e strisce. Il 2007 si è chiuso facendo registrare un 
incremento del Pil pari al 2,6%, ma le previsioni per il 2008 parlano di un tasso di 
crescita poco meno che dimezzato (+1,4%). La decelerazione sarà dovuta a una 
contrazione delle esportazioni reali nette, a cui si stima si aggiungeranno una fles-
sione della domanda interna e un’inflazione media annua attorno al 3,2%. Il tasso di 
disoccupazione raggiunto nel 2007 (7,4%) rappresenta comunque il minimo storico 
da venticinque anni a questa parte.

Il contributo dell’economia tedesca al dato positivo dell’area Euro è dovuto al 
passo consistente di produzione delle aziende, sostenute dalle esportazioni che con-
tinuano a crescere a ritmi elevati (+1,7%) nonostante la forza della moneta unica 
europea e la frenata dell’economia Usa. Secondo l’ultimo rapporto di Prometeia il 
prodotto interno lordo della Germania nel 2007 è aumentato del 2,6%. Il recupero 
della produttività e della competitività tedesche raggiunto nel 2006, grazie alla ridu-
zione del costo del lavoro, alle delocalizzazioni e al miglioramento dell’efficienza, ha 
fatto sentire i suoi effetti positivi anche nell’anno passato, ma per il 2008 la produt-
tività del lavoro è prevista in netto rallentamento anche se i tassi di disoccupazione 
dovrebbero scendere ancora. Il tasso di crescita del Pil nel 2008 è stimato all’1,3%. 

I segnali provenienti dalla Francia (Pil +1,9% nel 2007), pur collocandosi in un 
contesto di rifiato generalizzato dell’economia europea, mettono in evidenza ancora 
una volta come le esportazioni siano il tallone d’Achille dei transalpini, accompagnate 
da un’ulteriore riduzione della produttività. Reggono la domanda interna (+2,2% nel 
2007, +1,7% la previsione per il 2008) e l’occupazione.

I consumi interni, nel 2007, sono stati il pilastro su cui si è retta anche l’economia 
spagnola, il cui prodotto interno lordo è lievitato del 3,8%. La produttività ha compiu-
to un deciso balzo in avanti, ma le esportazioni sono calate dello 0,7%. Le stime per il 
2008 propongono uno scenario dove la produzione calerà nettamente, attestandosi a 
fine anno attorno all’1,7%, con inflazione e tasso di disoccupazione in crescita.
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Anche se il regno Unito ha chiuso il 2007 con il Pil in aumento rispetto all’anno 
precedente (+3,1%), si moltiplicano i segnali di rallentamento della sua economia, 
tanto che gli esperti prevedono che il 2008 si concluderà con uno spread positivo 
del 2,1%. In calo la domanda interna, soprattutto nel mercato immobiliare, e le 
esportazioni, anche se in questo settore la decelerazione del commercio mondiale 
verrà avvertita in misura minore in virtù del deprezzamento della sterlina, già av-
viato da diversi mesi.

 

Stati Uniti Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,2     Pil reale (var. %) 3,1
    Inflazione 2,9     Inflazione 2,3
Giappone Spagna
    Pil reale (var. %) 2,1     Pil reale (var. %) 3,8
    Inflazione 0,0     Inflazione 2,8
Germania Italia
    Pil reale (var. %) 2,6     Pil reale (var. %) 1,5
    Inflazione 2,3     Inflazione 1,8
Francia  U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 1,9     Pil reale (var. %) 2,6
    Inflazione 1,6     Inflazione 2,1

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, aprile 2008 - Nostre elaborazioni

ANNO 2007: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PAESI

In cina proseguono i provvedimenti per calmierare la crescita tumultuosa dell’eco-
nomia, trainata dalle esportazioni ma anche dai consumi interni: nonostante la 
banca centrale abbia aumentato i tassi di interesse e reso più severo il controllo 
del credito, la Repubblica Celeste nel 2007 ha accresciuto il suo Pil dell’11,4%. 
Per la prima volta da sette anni a questa parte, il contributo dei consumi ha supe-
rato quello degli investimenti, alimentando la spirale inflazionistica con un tasso 
che ha ormai raggiunto l’8%. I ritmi di crescita sono previsti in lieve flessione sia 
per l’efficacia delle misure restrittive interne sia per il rallentamento dell’economia 
mondiale. 

Tra i restanti paesi asiatici l’India ha confermato un tasso di crescita del Pil re-
ale elevato (+8,9%). Le economie delle nazioni dell’area del Pacifico confermano 
anch’esse evoluzioni positive, con uno scenario di lungo periodo improntato a una 
lieve flessione dovuta sia alla frenata dell’economia mondiale, ai cui effetti non 
sono però più così permeabili come un tempo, sia ai rischi di un’inflazione che nel 
2008 è prevista in deciso aumento. 
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Indissolubilmente legate al prezzo dei prodotti petroliferi ed energetici appaiono le 
economie della russia e dei paesi dell’ex Unione Sovietica, che indicano un Pil 
complessivo in crescita del 7,9% nel 2007. La domanda interna russa conferma la 
sua dinamicità, sia dal punto di vista dei consumi che da quello degli investimenti, 
e l’offerta non riesce a soddisfarla totalmente, causando così un’impennata delle 
importazioni, cresciute lo scorso anno del 30% e previste in ulteriore aumento, con 
l’effetto di deteriorare progressivamente la bilancia commerciale. 

Nel 2007 il trend di crescita delle principali economie dell’europa centrale ade-
renti all’Unione Europea si è dimostrato robusto (+5,9%). A spiccare per le sue 
performance particolarmente positive è stata la Slovacchia (+11,4%), sospinta da 
esportazioni, investimenti e bassa inflazione. Anche a causa di politiche fiscali e 
monetarie restrittive, nei prossimi anni la domanda interna di questi Paesi dovreb-
be ridursi, anche se nel biennio 2008-2009 l’incremento del Pil è stimato su valori 
superiori al 4,5%. 

L’america latina ha complessivamente confermato il trend di crescita fatto regi-
strare nel 2006, attestandosi su uno sviluppo del Pil pari al 5,2%, per la maggior 
parte dovuto ad una forte domanda interna, la quale ha carattere strutturale se si 
osservano le stime per i prossimi anni, in cui a rallentare l’economia dei Paesi di 
questa area saranno soprattutto le esportazioni.

Per quanto riguarda il quadro congiunturale italiano, dopo un 2006 dall’anda-
mento decisamente vivace, che non si registrava in Italia dal 2001, i dodici mesi 
successivi hanno fermato la crescita del Pil all’1,5%. Dato che le previsioni per il 
2008 sono state ritoccate a un tasso ben inferiore a quello europeo (0,5% contro 
l’1,4%) e che la tensione inflattiva non accenna a scemare, per l’economia italiana 
si torna a parlare di “stagflazione”, termine coniato negli anni ’70 per descrivere 
una situazione di inflazione crescente e di contemporaneo rallentamento del ciclo 
economico.

Nel corso del 2007 il livello dei consumi ha subito un’accelerazione rispetto ai do-
dici mesi precedenti, dovuta soprattutto a spese nel settore dei beni durevoli e dei 
servizi, mentre gli investimenti si sono mossi nella direzione opposta, soprattutto 
a causa della sostanziale immobilità negli acquisti di macchinari e attrezzature. Ad 
influire su queste decisioni può essere stato un graduale rallentamento della do-
manda interna a cui si è accompagnato il clima di incertezza internazionale. 



2007: Sintesi di un anno

V

Var. %
Pil reale 1,5
Spesa delle famiglie residenti 1,4
Spesa della A.P. e I.S.P. 1,3
Investimenti fissi lordi 1,2
 - inv. in macchinari ed attrez. 0,1
 - inv. in costruzioni 2,2
          di cui residenziali 3,5

Esportazioni beni e servizi f.o.b. 5,0
Importazioni beni e servizi f.o.b. 4,4

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, aprile 2008

ANNO 2007: LE COMPONENTI DELLA DOMANDA AGGREGATA IN ITALIA

Le condizioni di fiducia delle famiglie si stanno deteriorando, anche se l’occupazione 
si è intensificata e il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto rispetto al 
2006 passando dal 6,8 al 6,1%.

Secondo gli esperti il nostro Paese chiuderà il 2008 con una crescita ridotta allo 
0,5%, un dato che ci pone come fanalino di coda in Europa e anche nei confronti 
di moltissime economie internazionali. Il divario creatosi tra l’Italia e gli altri Paesi 
dell’Unione pare sia da attribuire da un lato alla mancata crescita degli investimenti 
in beni strumentali e, dall’altro, alle tradizionali differenze in termini di esportazioni, 
che in ogni caso permarranno positive anche grazie alla ristrutturazione delle aziende 
italiane negli ultimi anni.  

 
Passiamo ora ad analizzare brevemente il 2007 in provincia di Biella suddividendo 
l’osservazione in base ai principali settori economici.

Industria. Dopo la buona performance del 2006 (+2,6%), lo scorso anno la produ-
zione industriale ha fatto registrare un calo pari all’1,9%. La fragile ripresa che si era 
delineata si è spezzata a causa dell’andamento del dollaro e delle pressioni compe-
titive internazionali.

Artigianato. Secondo l’indagine congiunturale, la produzione è stata segnalata in 
calo dal 55% degli imprenditori artigiani intervistati, flessione registrata soprattutto 
nei settori tessile e meccanotessile. Prosegue il decremento del numero di imprese 
nel comparto manifatturiero (-1,1%).
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Commercio. Per il commercio biellese permangono segni di deterioramento sia per 
quanto riguarda il numero dei punti vendita (che è diminuito soprattutto nei due 
grandi centri, Biella e Cossato) sia per quanto riguarda l’andamento delle vendite.

Edilizia.  Il numero di aziende edili e il loro fatturato hanno vissuto una crescita mol-
to contenuta, segno di un’inversione di tendenza dopo un decennio di espansione 
numerica e operativa. 

Agricoltura. L’annata agraria 2007 ha goduto di favorevoli condizioni climatiche lungo 
tutti i dodici mesi, permettendo la raccolta di buone produzioni in campo frutticolo, 
vinicolo (di grande qualità e in aumento la produzione dei vini di pregio) e dei cereali 
estivi.

Cooperative. Dai dati congiunturali, emersi dall’indagine svolta dall’Ufficio Studi ca-
merale in collaborazione con Confcooperative e Legacoop Piemonte, si confermano 
le buone performance già registrate lo scorso anno: solo il 18% delle imprese ha 
registrato una diminuzione del volume d’affari nel 2007 e le previsioni negative per 
il 2008 riguardano solo l’11% del campione.

Turismo. Nel corso del 2007 la presenza di turisti sul territorio si è ridotta del 4,9% 
rispetto al 2006, scendendo a quota 219.504. L’assenza di un evento attrattivo come 
le Olimpiadi invernali e le avverse condizioni metereologiche, in inverno con scarse 
nevicate e in estate con prolungate piogge, sono le cause alla base di questo risul-
tato negativo.

Credito. A differenza del 2006, lo scorso anno l’attività bancaria in provincia di Biella 
ha visto migliorare sensibilmente i propri indicatori. Lo stock dei depositi bancari al 
31 dicembre è cresciuto dell’1,6% attestandosi a 2.115 milioni di euro. In deciso au-
mento anche gli impieghi (+7,5%) per un ammontare complessivo di 4.366 milioni 
di euro. Rispetto ai dodici mesi precedenti, cresce il numero delle sofferenze sugli 
impieghi, anche se in misura decisamente più contenuta rispetto al 2006 (+15,2% 
contro +60%).

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


