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2000: SINTESI DI UN ANNO 
 
Dopo un biennio di crescita moderata, nell’ordine del 2%, nell’anno 
appena trascorso l’economia mondiale ha registrato un’espansione da 
record: l’incremento del Pil ha sfiorato il 5% (stima Prometeia: +4,9%), il 
più elevato da un decennio.  
La crescita del commercio mondiale si è rivelata decisamente superiore 
alla media degli ultimi anni ed in special modo al di sopra delle più rosee 
aspettative formulate da organismi internazionali ed economisti: le 
previsioni più ricorrenti erano per una crescita pari al 9% circa su base 
annua, ora le stime riferite al 2000 parlano di +11,2% rispetto al ’99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Due massimi relativi in prospettiva storica raggiunti soprattutto grazie alla 
forte accelerazione che ha caratterizzato il primo semestre dell’anno, 
risultato del favorevole sviluppo economico non solo dei paesi 
industrializzati ma anche dei paesi produttori di materie prime.  
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Protagonista ancora una volta l’economia statunitense, che nel primo 
semestre 2000 ha ottenuto una performance tanto robusta da costringere 
la Federal Reserve a ben tre successivi aumenti del tasso di sconto. 
La seconda parte dell’anno ha avuto toni più pacati, si sono evidenziati 
segnali di stabilizzazione e rallentamento che hanno indotto anche ad una 
maggiore cautela nelle stime per il periodo immediatamente successivo. 
 
Nonostante la frenata dell’industria manifatturiera nel terzo trimestre 
dell’anno, la crescita dell’economia americana è stata nell’anno 2000 del 
5%. Gli Stati Uniti hanno vissuto due semestri a ritmi completamente 
opposti ed hanno dovuto affrontare il delicato passaggio da una velocità 
di crescita nettamente superiore al potenziale ad una più sostenibile. Il 
rallentamento si è rivelato già tangibile nel corso degli ultimi mesi 
dell’anno: sono calati gli ordini dei beni durevoli, la fiducia delle famiglie, 
il superindice ed anche l’occupazione.  
La difficoltà degli osservatori, per tutto il secondo semestre dell’anno, è 
consistita nel comprendere se i dati esprimessero semplicemente 
l’auspicato rallentamento fisiologico (soft-landing) oppure se queste 
avvisaglie preludessero ad una più intensa caduta (hard-landing). 
Sicuramente gli alti tassi di interesse ed i minori guadagni di borsa hanno 
inciso in modo sostenuto sull’erosione della ricchezza finanziaria e di 
conseguenza sulla disponibilità di spesa delle famiglie per i consumi 
privati facendo presagire, fin dagli ultimi giorni del duemila, un atterraggio 
più burrascoso delle attese. L’esito dell’”atterraggio” statunitense appare 
strategico per l’economia del 2001, poiché si ritiene possa influenzare 
l’intero scenario mondiale: un’eventuale fase recessiva dell’economia 
americana avrà infatti pesanti ricadute sui paesi maggiormente legati ad 
essa (Canada, Messico, Taiwan, Corea ecc,) e possibili effetti indiretti 
sulle altre aree quali Eurolandia e Giappone. 
 
Fra le grandi economie industriali l’unica che è rimasta stagnante 
nell’anno è quella giapponese che continua ad essere permeata da una 
profonda crisi economica, finanziaria, politica e strutturale. L’economia 
reale è rimasta debole per tutti i dodici mesi: gli investimenti delle aziende 
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hanno tenuto esclusivamente perché sostenuti dagli interventi del 
Governo, mentre i consumi privati si sono rilevati sempre in calo. Il 2000 
è stato uno degli anni peggiori per la borsa giapponese: la ritirata in massa 
degli investitori stranieri ed il crollo dei titoli tecnologici hanno innescato 
la caduta del Nikkey che si è trovato ai livelli minimi toccati nell’ottobre 
’98. L’economia nipponica archivia dunque un 2000 con una crescita pari 
all’1,7% (si ricorda a tal proposito che la variazione nel ’99 era stata solo 
del +0,9%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel ’99 il PIL complessivo dell’UE era aumentato del 2,3%; nel 2000, la 
crescita ha fatto registrare un ritmo visibilmente più robusto: +3,4%. Tutti 
gli indicatori confermano l’esito positivo dell’anno: l’occupazione ha 
continuato a salire, la produzione industriale è rimasta vivace, gli ordini 
sia interni che esteri hanno ripreso quota. 
Ma anche l’economia europea ha corso a due velocità; infatti, fattori 
internazionali hanno condizionato l’andamento economico europeo, che, 

Stati Uniti Regno Unito
    Pil reale (var. %) 5,0     Pil reale (var. %) 3,0

    Inflazione 3,4     Inflazione 0,8
Giappone Spagna
    Pil reale (var. %) 1,7     Pil reale (var. %) 4,1
    Inflazione -0,4     Inflazione 3,5

Germania Italia
    Pil reale (var. %) 3,1     Pil reale (var. %) 2,9
    Inflazione 2,1     Inflazione (*) 2,6
Francia U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 3,2     Pil reale (var. %) 3,4
    Inflazione 1,8     Inflazione 2,3
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Aprile 2000

ANNO 2000: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PAESI
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dopo un vivace primo semestre, ha registrato qualche rallentamento nel 
trimestre estivo per poi riprendersi negli ultimi mesi dell’anno.  
Germania, Francia, Regno Unito e Spagna hanno tutte registrato una 
crescita del Pil superiore al 3% su base annua; solo l’Italia si è fermata su 
livelli lievemente più bassi. 
 
La Germania chiude un buon 2000 nel segno di una profonda 
ristrutturazione in campo fiscale atta a dare slancio all’economia nel 2001. 
C’è da considerare però che la crescita 2000, del 3,1%, è dipesa per oltre 
un terzo dall’export e per una fetta consistente dalle scorte; tra tutti gli 
indicatori, infatti, i consumi delle famiglie hanno mostrato la 
decelerazione più forte a causa del continuo deteriorarsi del clima di 
fiducia sia delle imprese che delle famiglie. Basare la propria crescita 
sull’export attualmente comporta dei rischi dato che il rialzo dell’euro e la 
frenata americana nel medio periodo condizioneranno le esportazioni 
tedesche e naturalmente, in uno scenario di rallentamento della domanda 
mondiale, solo un recupero dei consumi interni potrà adeguatamente 
sostenere la produzione. 
 
Variazione del +3,2% del prodotto interno lordo 2000 anche per 
l’economia francese, che negli scenari previsionali è accreditata inoltre  di 
una crescita prossima al 3% fino al 2003, grazie soprattutto al contributo 
della domanda totale interna. I consumi privati francesi sono aumentati 
del 3,9% su base annua, con segnali di rallentamento dei ritmi di crescita 
solo negli ultimi tre mesi del 2000. 
 
Gli indicatori congiunturali spagnoli hanno registrato una 
stabilizzazione della crescita del Pil annuale su valori record del 4,1%. La 
decelerazione della domanda interna è stata compensata infatti dal 
miglioramento del contributo estero. In prospettiva la Spagna tenderà a 
consolidare il processo di avvicinamento ai paesi dell’Uem a più alto 
reddito, mantenendo un tasso di crescita costantemente superiore a quello 
medio dell’area euro, accompagnato da un’inflazione vicina all’obiettivo 
della Bce. 
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Pur chiudendo un buon 2000 su livelli di crescita pari al 3%, l’economia 
britannica ha mostrato verso la fine dell’anno qualche segnale di 
rallentamento. Questa dinamica ha caratterizzato tutti i settori 
dell’economia, in particolare quelli che avevano trainato la produzione nel 
periodo precedente: il tasso di crescita è diminuito in modo evidente nel 
comparto estrattivo ed in quello produttivo.  
Il tasso di disoccupazione di fine anno si attesta al 3,6%, confermando il 
livello dei mesi precedenti. Lo scenario di previsione per l’economia 
britannica prefigura una leggera diminuzione dell’espansione del Pil per 
l’anno 2001 (+2,6%) ed una ripresa per gli anni successivi (3%), effetto 
soprattutto della crescita delle esportazioni favorite da una leggera 
svalutazione della sterlina. 
 
Uno sguardo alla situazione delle aree non Ocse. 
Le economie dell’America Latina sono state profondamente 
condizionate dalle ripercussioni della crisi debitoria dell’Argentina, i cui 
timidi segnali di ripresa, apparsi durante l’estate, non sembrano aver 
trovato una stabile conferma nei mesi successivi. Queste incertezze hanno 
avuto ripercussioni anche in Brasile: nell’ultimo scorcio del 2000 il real si 
è ulteriormente deprezzato nei confronti del dollaro. I dati dell’economia 
brasiliana mostrano comunque una crescita solida: il Pil è aumentato su 
base annua del 4,5% e la produzione industriale continua ad espandersi a 
ritmi superiori al 5% annuo. 
La crescita dei paesi asiatici è stata particolarmente robusta e rispetto al 
’99 potrà assestarsi in prossimità del 7%. Gli elementi alla base di questo 
buon risultato non sembrano però in grado di permanere altrettanto 
favorevoli nel medio-lungo periodo: l’economia americana, che ha 
assorbito gran parte della crescita delle esportazioni asiatiche, è in fase di 
rallentamento. 
Il 2000 si chiude dunque con un quadro decisamente positivo, ma nel 
corso dell’anno sono maturate situazioni di incertezza in molti paesi che, 
a seconda dei possibili futuri sviluppi, potrebbero condizionare 
l’economia dei primi anni del nuovo millennio. 
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Dopo un biennio di crescita decisamente modesta (1,4 – 1,5%), nel 2000 
l’economia italiana ha decisamente accelerato il passo, grazie ad un buon 
aumento della domanda interna di beni di consumo e di investimento, ed 
all’andamento molto favorevole del turismo estero e delle esportazioni. 
La stima del prodotto interno lordo italiano è stata rivista per il 2000 al 
+2,9%, sostanzialmente doppio rispetto a quello del biennio precedente 
ma, ancora una volta, sotto la media europea. Infatti la buona 
performance della prima parte dell’anno è stata in parte limitata dalle 
difficoltà emerse sul fronte internazionale nei mesi estivi, che hanno 
pesato sulla congiuntura nazionale. 
Buoni anche i risultati sul fronte della disoccupazione, che è scesa al di 
sotto dell’11%, dopo essere rimasta per ben sei anni consecutivi al di 
sopra di quella soglia. Il processo di risanamento della finanza pubblica è 
andato avanti ed il rapporto fra il debito pubblico ed il Pil si è ridotto al 
110%, nonostante un rallentamento della pressione fiscale. 
Il tasso di inflazione è leggermente aumentato, soprattutto a causa di 
shock “esterni” (prezzi del petrolio e di alcuni generi alimentari per la crisi 
della “mucca pazza”) ed è rimasto di circa mezzo punto al di sopra della 
media dell’Unione europea: 3% contro il 2,5%. 
Lo scenario futuro potrebbe rivelare prospettive comunque rosee, legate a 
fattori specifici che potrebbero rappresentare per l’Italia un vantaggio 
competitivo nei confronti dei principali partner europei: in particolare, una 
politica fiscale tendente alla riduzione della pressione su imprese e 
famiglie, e gli effetti della riforma del mercato del lavoro nel segno di una 
crescente flessibilità. Nel complesso, il 2001 non dovrebbe essere, per 
l’economia italiana, molto diverso dall’anno precedente. 
A conferma di un discreto ottimismo, il clima di fiducia delle imprese si è 
mantenuto su soglie elevate durante tutto l’arco dei dodici mesi; gli 
indicatori più importanti, pur registrando qualche flessione, si sono portati 
ai livelli più sostenuti degli ultimi due anni; in particolare crescono 
portafoglio ordini e domanda, soprattutto dall’estero, e si consolidano le 
aspettative di una tenuta della ripresa produttiva.  
Passiamo ora in rapida rassegna i principali fenomeni socio-economici 
biellesi, più diffusamente trattati nei singoli capitoli successivi. 
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Dopo un 1999 archiviato fra quelli negativi, l’industria provinciale nel 
duemila  ha mostrato indicatori tutti positivi, raggiungendo nel periodo 
estivo livelli di produzione massimi relativamente agli ultimi cinque anni. 
Eccellente il bilancio dell’anno duemila per il settore artigiano biellese: i 
dati emersi dalla ormai consolidata indagine svolta in collaborazione con 
le locali associazioni di categoria CNA e Confartiganato hanno mostrato, 
per un settore cronicamente in crisi, un anno finalmente costellato di 
segnali positivi, del resto in linea con l’andamento del settore industriale. 
L’indicatore elaborato per il commercio mostra come ad un ’99 in 
prevalenza positivo sia seguito un 2000 costantemente al di sotto della 
soglia zero: il consueto andamento altalenante ha evidenziato 
un’ampiezza inferiore rispetto agli anni precedenti, ma mai è riuscito a 
risollevarsi su valori positivi. 
Il turismo prosegue il trend di sviluppo già evidenziato negli ultimi anni: 
cresce il numero di strutture ricettive operanti in provincia (pur se 
diminuiscono lievemente i posti letto), ed aumentano del 6% rispetto al 
’99 le presenze di turisti, italiani e stranieri, che hanno soggiornato nel 
nostro territorio, in special modo in esercizi di tipo extra-alberghiero 
(campeggi, agriturismo, bed & breakfast ecc.). 
L’altro settore strettamente legato al territorio, l’agricoltura, ha invece 
attraversato un periodo di luci ed ombre: soddisfacente per quanto 
riguarda le coltivazioni cerealicole e la soia (a parte l’annosa questione dei 
prezzi), ottimo per il comparto vitivinicolo (si preannuncia una stagione 
eccezionale per qualità e quantità di prodotto), molto travagliato, in 
seguito al caso mucca-pazza, per le aziende della zootecnia. 
Concludiamo con il credito, che è stato reintrodotto in Economia Biellese 
dopo alcuni anni di “esilio” per alcuni problemi di reperimento dei dati. 
L’andamento del settore creditizio, come è noto, risente moltissimo dello 
stato di salute dell’economia: il 2000, dunque, non può che essere stato 
un anno positivo, con impieghi in netta crescita e sofferenze in costante 
diminuzione. 

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


