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CONGIUNTURA 1° TRIMESTRE 2000

Gli indicatori congiunturali sono quasi

tutti orientati  verso il bel tempo e

segnalano che la ripresa  va

irrobustendosi. L’attività economica

mondiale , già rafforzata nel corso del

secondo semestre ‘99, si riflette ovunque

con una accelerazione dell’attività

industriale, che, superato lo shock della

crisi asiatica, torna ad essere il settore più

dinamico del sistema economico. Questo

indicatore positivo è presente in tutte le

maggiori realtà anche se nello scenario

congiunturale, dietro questo leit-motive

comune, rimangono ancora sostanziali

differenze tra le maggiori economie. I

principali fattori che concorrono alla

crescita internazionale prospettata per il

2000 ( Pil previsto per l’anno 2000 +4%;

Pil registrato nel 1999 +3,3% - Fonte

Rapporto Prometeia – Marzo 2000)

risiedono nell’ottima salute dell’economia

statunitense e nel forte recupero del sud

est asiatico, dove alcuni paesi sono tornati

ai ritmi di crescita antecedenti la crisi. A

queste aree in rapida espansione si

aggiungono i decisi segnali di ripresa

registrati in questo primo trimestre

dell’anno dall’Europa.

 Negli Stati Uniti la crescita della

domanda continua a sopravanzare quella

del potenziale produttivo: i consumi

personali hanno già acquisito nel primo

trimestre 2000 un progresso del 6%

annualizzato, nonostante il calo della

fiducia dei consumatori accusato nel

periodo. L’attuale ciclo espansivo

statunitense, di durata ormai decennale,

continua a sovvertire le leggi

macroeconomiche: infatti l’andamento

congiunturale è ancora caratterizzato da

elevata crescita del Pil e creazione di

milioni di posti di lavoro senza le previste

spinte inflazionistiche.

 La previsione per l’anno in corso

dell’economia giapponese (+0,8%)

conferma la fase di crescita modesta,

sostenuta soprattutto dagli investimenti

pubblici e privati. Le famiglie non

sembrano per ora modificare il loro

comportamento prudente facendo

contrarre ancora una volta la domanda di

beni al consumo (variazione del -1% nel

primo trimestre dell’anno).

L’economia europea, in questo primo

scorcio del nuovo anno ritrova vigore, nel

2000, secondo le recenti previsioni

economiche della Commissione Ue, il Pil

crescerà del 3,4%.
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Il buon andamento congiunturale dell’Ue

trarrà forza dalla maggiore crescita della

domanda interna. Se il contributo delle

esportazioni, ancora su livelli troppo bassi,

tornerà positivo sarà solo un aiuto in più

per generare un’espansione ancora

maggiore e inaspettata.

I ritmi di crescita dei singoli paesi stimati

per l’anno 2000 sono tutti attestati su

livelli alti: ottima fase di espansione del

ciclo produttivo per la Spagna del 4%,

crescita al di sopra del 3% per Francia,

Regno Unito e Germania.

 Con il trascorrere dei mesi anche i segnali

di ripresa dell’economia italiana si vanno

rafforzando: la previsione di stima del Pil

per il nostro Paese si assesta al 2,6%,

rispetto a una media dei Paesi Ue che sarà

pari al 3,4%. L’Italia accorcia le distanze

con il resto d’Europa sulla crescita ma

rischia sull’inflazione. Infatti nel nostro

Paese il rialzo dei prezzi dei prodotti

petroliferi ha generato un fenomeno

inflativo di più ampia portata rispetto agli

altri paesi.

Andamento prospettico dei principali paesi

1999 2000 2001 2002 2003

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 4,1 4,2 3,5 2,8 3,0
    Inflazione (*) 2,2 2,2 1,6 1,4 1,5
Giappone
    Pil reale (var. %) 0,3 0,8 1,9 2,6 3
    Inflazione (*) -0,3 0,2 0,5 0,7 1,0
Germania
    Pil reale (var. %) 1,5 3,0 3,1 3,1 2,8
    Inflazione (*) 0,7 2,0 1,7 1,2 0,8
Francia
    Pil reale (var. %) 2,7 3,2 3,0 2,8 2,8
    Inflazione (*) 0,6 1,7 1,4 1,0 0,8
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,0 3,4 3,2 3,2 2,9
    Inflazione (*) 1,4 1,8 1,8 1,7 1,2
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,7 4,0 3,7 3,4 2,8
    Inflazione (*) 2,2 2,8 2,0 1,5 1,4
Italia
    Pil reale (var. %) 1,4 2,6 2,7 2,9 2,5
    Inflazione (*) 1,7 2,3 2,0 1,4 1,4
U.E. 
    Pil reale (var. %) 2,2 3,1 3,1 3,0 2,8
    Inflazione (*) 1,1 2,1 1,7 1,3 1,0

(*) Deflatore dei consumi.
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Marzo 2000
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INDUSTRIA

Dopo tante stagioni dominate prima dal nero e

poi dal grigio sono stati presentati a “Filo”

nuovi colori.

La fantasia ed il ritorno alla vivacità

dell’elemento cromatico sono stati i temi

dominanti dell’intera manifestazione, dibattuti

anche in  più incontri dove si è approfondito

l’effetto che le tinte forti possono avere sulla

mente.

Questo legame sembra confermato anche

dall’andamento della congiuntura biellese: mai

come in questo periodo gli umori economici

coincidono con quelli della moda.

Dopo un anno difficile l’economia della

provincia  ritrova un vigore insperato.

La rilevazione del 1° trimestre 2000 è

costellata di segnali positivi: la variazione

della produzione rispetto allo stesso trimestre

dello scorso anno porta finalmente un cospicuo

apporto effettivo (+5,4%). Occorre però

ricordare  che il periodo di confronto a cui gli

intervistati hanno fatto riferimento, è stato il

più difficile del 1999 e dunque i livelli

produttivi erano particolarmente bassi.

 L’analisi della disaggregazione nei vari settori

ci informa del buon andamento di Filature

(7,4%), Industrie Meccaniche (5,5%),

Industrie Varie (8,0%) e Tessiture (8,6%) ma

ci evidenzia ancora valori negativi per le

industrie di Finissaggio (-11,5%), per i

Maglifici (5,6%) e per i Tessili vari (5,7%).

A conferma di quanto era stato previsto circa

l’avvio della  ripresa in primavera sono tornati

a crescere gli ordini sia dall’interno (+11,5%

rispetto al trimestre precedente) che dall’estero

(+14,3%).

L’andamento positivo del trend ordini è

registrato da tutti i settori ad esclusione di

quello dei Maglifici

Il Portafogli ordini  si assesta intorno ai 2 mesi

circa.

Il grado di utilizzazione degli impianti risulta

in lieve crescita  con valori pari all’86% circa

della  potenzialità.

Le giacenze di prodotti destinati alla vendita

sono giudicate normali dall’90% circa degli

operatori. Le giacenze dei materiali sono

cresciute nel trimestre del 2% circa.

STRUTTURA
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Sul fronte dei costi, il rincaro dei “materiali

impiegati”  ha registrato un balzo in avanti del

3,8% rispetto al trimestre precedente, i “costi

della manodopera” sono cresciuti dello 0,4%

mentre gli “altri costi” hanno subito un

incremento del 1,2%. L’aumento in complesso

è stato del 2,1% contro un innalzamento dei

prezzi dello 0,8%.

L’occupazione risulta in aumento dello 0,9%

(è opportuno ricordare a tal proposito che il

dato è calcolato su un campione

rappresentativo di circa 5.000 addetti).

SETTORE INDUSTRIA – 1° TRIMESTRE 2000

SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE
I° trim.'00

su su
I° trim.'99 IV° trim.'99

(interni) (esteri)

FILATURE +7,46% +21,23% +23,33%
LANIFICI +8,67% +5,92% +9,24%
MAGLIFICI -5,65% -5,35% -4,37%
TINTORIE -11,52% +3,86% +10,00%
TESSILI VARI -5,69% +1,24% +0,00%
MECCANICHE +5,54% +6,90% +7,48%
INDUSTRIE VARIE +8,06% +2,34% +7,68%
TOTALE +5,37% +11,51% +14,39%

VARIAZIONE ORDINI
I° trim.'00
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 SETTORE INDUSTRIA – 1° TRIMESTRE 2000

SETTORE

IV° Trimestre I° Trimestre
1999 2000

FILATURE 88,12% 89,98% 1,86%
LANIFICI 88,89% 90,56% 1,67%
MAGLIFICI 71,75% 53,93% -17,82%
TINTORIE 77,10% 85,45% 8,35%
TESSILI VARI 72,04% 60,65% -11,39%
MECCANICHE 90,18% 81,63% -8,55%
INDUSTRIE VARIE 74,96% 76,40% 1,44%
TOTALE 85,51% 85,90% 0,39%

IV° Trimestre 1999

UTILIZZO IMPIANTI

I° Trimestre 2000
su

VARIAZIONE 
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SETTORE INDUSTRIA – 1° TRIMESTRE 2000
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       DATI CONGIUNTURA I° TRIMESTRE 2000
     PROVINCIA DI BIELLA

VARIAZIONE  COSTI e PREZZI
              I° trim.'00   I° trim.'00

SETTORE                   su su
               IV° trim.'99   IV° trim.'99

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita
Costi all'interno

FILATURE 0,42% 6,40% 0,50% 2,83% 0,53%
LANIFICI 0,15% 1,95% 0,72% 0,90% 1,32%
MAGLIFICI 0,45% 1,68% 2,93% 2,54% 0,00%
TINTORIE 0,51% 0,32% 3,31% 1,26% -0,28%
TESSILI VARI 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% -0,25%
MECCANICHE 1,05% 2,07% 3,35% 3,26% 1,25%
INDUSTRIE VARIE 0,67% 3,78% 1,05% 1,97% 1,10%
TOTALE 0,44% 3,82% 1,18% 2,11% 0,75%
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DINAMICA  E CONSISTENZA DELLE
IMPRESE MANIFATTURIERE

Un’ultima considerazione sulla dinamica e
sulla consistenza  delle imprese
manifatturiere in provincia di Biella: dalle
risultanze del rapporto Movimprese il
settore industrie manifatturiere alla fine
del 1999 contava 3.075 imprese attive. Il
saldo iscrizioni-cancellazioni nell’anno

risulta ancora una volta negativo, seppur
di poche unità, a tal proposito ci è parso
utile paragonare graficamente il trend del
settore manifatturiero con l’andamento
delle imprese attive totali. Appare subito
come la tendenza sia inversa
all’incremento del numero del totale delle
aziende si evidenzia il costate decremento
delle imprese manifatturiere.

.

Fonte: Movimprese - Infocamere
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Imprese attive

Imprese manifatturiere

Registrate Attive Iscritte Cancellate

Agricoltura,caccia e silvicoltura 1.611      1.604            58                  63            
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 2             2                   -                     1              
Estrazione di minerali 12           7                   -                     1              
Attivita' manifatturiere 3.662      3.075            128                137          
Produzione e distribuzione energia 31           26                 1                    1              
Costruzioni 2.726      2.629            242                153          
Commercio ingrosso e dettaglio 4.750      4.384            284                340          
Alberghi e ristoranti 755         669               38                  47            
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 435         406               29                  43            
Intermediaz.monetaria e finanziaria 536         508               45                  30            
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 3.155      2.952            103                123          
Istruzione 47           43                 2                    -               
Sanita' e altri servizi sociali 51           49                 3                    -               
Altri servizi pubblici,sociali e personali 846         808               41                  37            
Serv.domestici presso famiglie e conv. -              -                    -                     -               
Imprese non classificate 1.318      240               291                183          
TOTALE 19.937    17.402         1.265             1.159      

Al 31.12'99 Nel 1999
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 COMMERCIO

Il settore commerciale incrementa a livello
nazionale il proprio giro d'affari spinto
dalla crescita dei prezzi, ma subisce una
contrazione in termini reali (-0,9% nel
mese di gennaio - dato ISTAT) dovuta alla
persistente debolezza della domanda
interna. I rapporti previsionali per il 2000
prospettano in modo unanime un possibile
concreto recupero del clima di fiducia
delle famiglie (comune a tutta l'area
UEM), tale da rilanciare i consumi in
maniera vigorosa: in realtà questo clima di
ripresa non è ancora stato avvertito dalle
imprese commerciali, che denunciano il
persistere della crisi ormai abituale nella
seconda metà degli anni '90.
Anche l'indagine congiunturale condotta
in collaborazione con l'ASCOM su un
campione di aziende biellesi conferma la
tendenza nazionale, tanto nelle
considerazioni negative per il trimestre
appena trascorso, quanto nella sostanziale
fiducia per un recupero delle vendite nel
prossimo trimestre.
Nel complesso, il volume delle vendite nel
primo trimestre del 2000 rispetto all'anno
passato risulta diminuito per il 42% delle
imprese commerciali intervistate, molte
delle quali denunciano addirittura una
forte contrazione, superiore al 5%; solo il
27%, invece, segnala un aumento del giro
d'affari, mentre per il 31% del campione la
situazione è stazionaria. La prospettiva
cambia radicalmente se si scinde il settore
alimentare da quello non alimentare:
mentre per il primo risulta una
complessiva stazionarietà, con perfetta
corrispondenza (27%) di risposte negative
e positive, il secondo denuncia una
situazione decisamente più preoccupante,
visto che i casi di diminuzione delle
vendite raggiungono il 57%, contro un

28% di segnalazioni in aumento. Occorre
peraltro ricordare che nello scorso
trimestre le aziende non alimentari
avevano maggiormente beneficiato dei
positivi effetti del periodo natalizio, e che
probabilmente, nonostante le aspettative
fossero rosee anche per l'avvio del 2000,
stanno ora scontando il contraccolpo di
quell'impennata nel volume delle vendite.
Le previsioni per il secondo trimestre
dell'anno sovvertono in parte il rapporto
tra le due tipologie di attività. Il
generalizzato clima di fiducia delle
aziende commerciali (il 52% degli
intervistati si aspetta un aumento delle
vendite) risulta decisamente accentuato
per le imprese del comparto non
alimentare, che nel 64% dei casi
prevedono di incrementare il giro d'affari
rispetto al trimestre concluso. Tra le
aziende del settore alimentare invece vi è
una prevalenza di aspettative stazionarie
(60%), pur in un panorama di sostanziale
ottimismo, come confermato dal 40%
degli intervistati.
I prezzi di vendita sono stazionari per
l'86% delle imprese interpellate, in
aumento per il 14%: scenario ampiamente
prevedibile, viste le recenti spinte
inflazionistiche rilevate a livello
nazionale.
Un'ultima considerazione sulla
consistenza delle imprese commerciali in
provincia di Biella: dalle risultanze del
rapporto Movimprese il settore
commerciale alla fine del 1999 contava
4.384 imprese attive. Il saldo iscrizioni-
cancellazioni risulta ancora una volta
negativo, con una perdita nel complesso di
circa sessanta imprese; occorre inoltre
rimarcare che, nonostante la fine del
blocco delle licenze e l'avvio della
liberalizzazione, anche il commercio al
dettaglio fa segnare una contrazione nel
numero di imprese attive, a seguito di 131
nuove iscrizioni e 173 cessazioni nel corso
dell'anno.
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SETTORE COMMERCIO – 1° TRIMESTRE 2000

Alimentare Non alimentare
Aumento (>5%) 10% 7% 14%
Leggero aumento (tra 2 e 5%) 17% 20% 14%
Stazionario 31% 47% 14%
Leggera Diminuzione (tra -2 e -5%) 21% 7% 36%
Diminuzione (<-5%) 21% 20% 21%

Alimentare Non alimentare
Aumentati (>5%) 0% 0% 0%
Leggermente aumentati (tra 2 e 5%) 14% 20% 7%
Stazionari 86% 80% 93%
Leggermente diminuiti (tra -2 e -5%) 0% 0% 0%
Diminuiti (<-5%) 0% 0% 0%

Alimentare Non alimentare
Aumento (>5%) 0% 0% 0%
Leggero aumento (tra 2 e 5%) 52% 40% 64%
Stazionario 45% 60% 29%
Leggera Diminuzione (tra -2 e -5%) 3% 0% 7%
Diminuzione (<-5%) 0% 0% 0%

DINAMICA DEI PREZZI

RISPETTO STESSO TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

TOTALE SETTORE

PREVISIONI DI VENDITA

RISPETTO AL TRIMESTRE IN CORSO

TOTALE SETTORE

TOTALE

VOLUME VENDITE 

RISPETTO STESSO TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

SETTORE
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SETTORE COMMERCIO – 1° TRIMESTRE 2000
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A PARTIRE DA QUEST’ANNO

LA RILEVAZIONE CONGIUNTURALE

DEI SEGUENTI SETTORI:

⇒ ARTIGIANATO

⇒ EDILIZIA

⇒ AGRICOLTURA

SI SVOLGERÀ

A CADENZA SEMESTRALE

PER CHI FOSSE INTERESSATO,

SI RIMANDA DUNQUE AI RAPPORTI

DI LUGLIO E DI GENNAIO


