
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  
11°°  TTRRIIMMEESSTTRREE  22000011  

IINNDDAAGGIINNEE

SSUULLLL ’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  MMAANNIIFFAATTTTUURRIIEERRAA  DDEELLLLAA

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBIIEELLLLAA

AA  CCUURRAA  DDEELLLL’’UUFFFFIICCIIOO  SSTTUUDDII



CCIAA di Biella – Congiuntura 1° trimestre 2001 2

 La stima dello sviluppo 

del commercio mondiale 

per l’anno in corso, in 

assenza di significativi disturbi 

congiunturali e finanziari, è prevista ancora 

su valori positivi seppur differenziati a 

seconda delle diverse aree. Dagli indicatori 

riferiti ai primi mesi del 2001 emerge 

tuttavia come le prospettive di crescita e di 

evoluzione dell’economia mondiale stiano 

peggiorando, tanto da far supporre un 

deciso rallentamento rispetto ai livelli 

record registrati nel 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I temi dell’incertezza sono quelli già 

espressi nel rapporto di fine anno 

(l’incognita sulle quotazioni del prezzo del 

petrolio, il rallentamento della locomotiva 

statunitense, la persistente debolezza delle 

economie asiatiche e la frenata dello 

sviluppo europeo) a cui si sono sommati, in 

questi primi mesi del 2001,  i preoccupanti 

segnali che continuano ad arrivare dalle 

borse.  

Sembra che queste condizioni 

ostacoleranno la crescita internazionale nel 

breve-medio periodo, ciò nonostante si 

stima che il commercio mondiale crescerà 

nel triennio 2001-2003 a tassi tra il 5 e il 6 

per cento. 

 

L’economia 

statunitense si è 

indebolita ma gli 

analisti assicurano 

che non si può parlare di recessione e che a 

partire dal quarto trimestre 2001 si 

registrerà una significativa ripresa. A dar 

conforto a questa teoria, dopo cinque mesi 

consecutivi di declino, si è registrato nel 

mese di marzo un inatteso aumento dello 

0,4% della produzione industriale. Il dato 

pare aver arrestato il periodo di stagnazione 

del settore manifatturiero e potrebbe 

consentire all’economia americana di 

evitare l’ingresso ufficiale in recessione, 

formalizzato, di consueto, quando vi sono 

due trimestri consecutivi di variazione 

negativa. Cruciale nei prossimi mesi sarà il 

comportamento delle famiglie, che non 

hanno ancora appieno interiorizzato la 

cattiva performance del mercato azionario 

e quindi adeguato la spesa per consumi, 

anche se gli indicatori sugli acquisti stanno 

mostrando un ritorno alla prudenza da parte 

dei consumatori ed il tasso relativo alle 

vendite al dettaglio ha subito una 

contrazione dello 0,2%, la più forte degli 

ultimi quattro mesi.  

Andamento prospettico dei principali paesi

2000 2001 2002 2003 2004

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 5,0 1,2 2,0 2,8 4,4
    Inflazione 3,4 2,8 1,3 1,5 2
Giappone
    Pil reale (var. %) 1,7 0,9 1,6 2,3 2,9
    Inflazione -0,4 0,3 2,4 2,1 1,8
Germania
    Pil reale (var. %) 3,1 2,1 2,4 2,8 3,2
    Inflazione 2,1 2,1 1,4 1,6 1,8
Francia
    Pil reale (var. %) 3,2 2,5 2,6 2,8 3,4
    Inflazione 1,8 1,7 1,1 1,2 1,7
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 3,0 2,4 2,4 2,7 3,1
    Inflazione 0,8 1,4 1,0 2,4 2,4
Spagna
    Pil reale (var. %) 4,1 2,6 2,7 2,9 3,2
    Inflazione 3,5 3,2 2,6 2,1 2,3
Italia
    Pil reale (var. %) 2,9 2,3 2,4 2,6 3,1
    Inflazione (*) 2,6 2,6 1,5 1,6 2,1
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 3,4 2,3 2,5 2,8 3,2
    Inflazione 2,3 2,2 1,6 1,5 1,9
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Aprile 2001
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I segnali di forte rallentamento hanno 

ancora una volta indotto a rivedere la stima 

di crescita del Pil per l’anno in corso 

all’1,2%: un deciso balzo all’indietro 

rispetto alla variazione registrata nel 2000 

del 5% circa. 

 

 Il Giappone continua a 

navigare a vista. La 

fiducia del settore 

manifatturiero è 

peggiorata, la produzione è in calo, 

conseguenza della contrazione delle 

esportazioni che non è stata 

controbilanciata dalla timida risalita dei 

consumi. La situazione è di ristagno e 

l’aspetto forse più preoccupante è 

rappresentato dalla deflazione: sia i prezzi  

alla produzione che quelli al consumo 

mostrano una dinamica negativa. Le 

previsioni di crescita per l’anno 2001 non 

raggiungono neppure l’1% come 

variazione del Pil reale. 

Anche la congiuntura degli altri paesi del 

Sud Est Asiatico presenta diversi tratti 

negativi, dovuti tanto a fattori esogeni che 

endogeni: il forte impatto del rallentamento 

degli Stati Uniti (l’esposizione dei paesi 

asiatici all’economia americana è 

considerevole) e l’indebolimento della 

domanda interna, specialmente a causa 

degli investimenti. 

 

 Sebbene sia poco 

realistico che l’Europa 

possa ripetere il modello 

di sviluppo statunitense, 

tutti gli occhi sono 

rivolti al vecchio continente con questo 

auspicio. Le ragioni di questa attesa 

trovano fondamento nella convinzione che 

Eurolandia sia la meno esposta al 

rallentamento di Stati Uniti e Giappone e 

che, in assenza di condizionamenti esterni, 

abbia al proprio interno economie solide 

potenzialmente in grado di raggiungere 

buoni livelli di sviluppo. Purtroppo la 

frenata globale sta incidendo più del 

previsto sulle dinamiche europee, anche se 

con impatti diversi tra le varie economie.  

A tale proposito abbiamo voluto illustrare, 

nel grafico a seguire, i diversi 

comportamenti delle principali economie 

(registrati nel 2000 e previsti per il 2001) in 

confronto con la media europea. 

Il rettangolo delimitato dalle performances 

UEM (variazione Pil 3,4% per il 2000 e 

2,4% per il 2001) vede al proprio interno 

Giappone e Germania, che, sebbene su 

valori decisamente differenti, mostrano 

entrambe una crescita al di sotto dei valori 

europei, sia per l’anno passato che per 

quello in corso. 
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è  la sola a far registrare rilevanti 

scostamenti di segno positivo per entrambi 

gli anni considerati. Gli Stati Uniti 

d’America si sono invece posizionati 

nettamente al di sopra della media UEM 

per il periodo a consuntivo ma, nelle 

previsioni, sembrano raggiungere tassi di 

crescita inferiori alla metà di quelli 

europei. 

Il dettaglio sulle economie europee mostra 

una Germania ancora in difficoltà, con 

debole crescita ed un clima di fiducia delle 

famiglie che continua a deteriorarsi. 

Inoltre, essendo l’economia tedesca, fra 

quelle europee, la più esposta al 

rallentamento statunitense (il contributo 

delle esportazioni nette alla crescita del Pil 

passerà dall’1,1% del 2000 al –0,3% del 

2001) le previsioni la pongono come 

fanalino di coda tra i paesi dell’Uem, con 

una crescita prevista del Pil nell’anno pari 

al 2,1%.  

I ritmi di crescita dell’economia francese si 

mantengono sui livelli più alti (+2,5% 

variazione Pil anno 2001), grazie al 

contributo della domanda totale interna che 

continua a mantenersi elevato. Infatti, ad 

una minore crescita internazionale si 

contrappone una sostenuta espansione dei 

consumi privati. Gli effetti del 

rallentamento statunitense non dovrebbero 

influenzare particolarmente lo sviluppo 

francese che, come l’esperienza della crisi 

asiatica ha dimostrato, complessivamente 

appare poco dipendente dall’andamento dei 

mercati internazionali. 

Nonostante i segnali di rallentamento 

ravvisati nell’ultima parte del 2000, 

l’economia iberica continua a correre più 

della media europea. Pil previsto per il 

2001: +2,6%. Principale responsabile del 

rallentamento spagnolo è stata la caduta 

della domanda interna sia come consumi 

privati che come investimenti in 

macchinari ed impianti. In prospettiva di 

lungo periodo occorrerà valutare quanto i 

condizionamenti internazionali incideranno 

sul ritmo di crescita globale. 

L’economia britannica è cresciuta nel 2000 

del 3%, miglior risultato dal 1997. I 

consumi interni continuano a rimanere una 

componente trainante mentre le 

esportazioni sono a rischio a causa della 

forte esposizione dell’andamento 

congiunturale inglese al rallentamento 

americano. 

 

All’interno di questo 

differenziato quadro 

europeo troviamo 

un’economia italiana 

ancora in fase di crescita pur se rallentata 

dallo shock petrolifero. Un’economia 

italiana che, dopo aver attraversato, non 

senza difficoltà, la crisi del sud-est asiatico, 

si appresta ora ad affrontare il previsto 

rallentamento degli Stati Uniti, con 

l’inevitabile corollario di caduta libera 

delle borse e relativi effetti di “contagio”. 

Le più recenti aspettative degli 

imprenditori sono maggiormente 

improntate alla prudenza, anche se i dati 

relativi al primo trimestre del 2001 ci 

informano che il settore industriale ha 
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mostrato mediamente una sostanziale 

tenuta dei ritmi produttivi raggiunti nella 

seconda metà dello scorso anno. 

Italia - Indice della produzione industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scenario di medio termine appare 

comunque positivo, pur con qualche 

incertezza. 

Le più recenti previsioni sulla crescita 

economica nazionale per l’anno 2001, 

formulate da Prometeia nel rapporto di 

aprile, sono del 2,3% come variazione 

positiva del Pil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.bi.camcom.it 
 
 

 Il sito infinito della  
Camera di Commercio di Biella Trifula, il motore di ricerca 
 

Digita il percorso http://www.bi.camcom.it/studi-economici: 

accederai ad un’ampia sezione del sito dedicata alla pubblicazione 

degli studi economici curati dalla Camera di Commercio di Biella.  

Archivio delle rilevazioni congiunturali (industria e altri settori)

Economia Biellese 1998 e 1999 (in versione integrale)

Tutti i file vengono pubblicati in formato Acrobat PDF e sono 
scaricabili gratuitamente. 
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Pil 2,3 2,4 2,5
Consumi delle famiglie 2,2 2,3 2,3
Investimenti fissi lordi 3,5 5,1 5,7
Esportazioni 5,6 6,4 7,0
Importazioni 6,9 8,1 8,2
Prezzi al consumo 2,6 2,2 2,2
Bilancia dei pagamenti
(partite correnti, migliaia
di miliardi di lire) 9,6 -2,5 -10,6
Disoccupazione (tasso %) 9,9 9,8 10,3
Cambio dollaro/euro 0,9 0,97 1,0
Indebitamento amministr.
pubbliche (% sul Pil) 1,3 1,3 1,6
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PROVINCIA  

DI BIELLA 

 

 

I risultati della consueta indagine 

campionaria sull’industria manifatturiera 

biellese, riferiti al 1° trimestre dell’anno 

2001, sono ancora positivi: la variazione 

della produzione rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno si conferma in 

crescita (+2,7%), anche se su livelli 

percentuali più contenuti rispetto alla 

media del 2000.  

 

L’indice della produzione industriale 

elaborato oramai per il terzo trimestre 

consecutivo ci permette tuttavia una lettura 

più approfondita, informando che i livelli 

produttivi sono, in questo primo trimestre 

dell’anno, ancora alti.  

Infatti in contrapposizione con il calo della 

variazione si rileva una lieve crescita 

dell’indice che recupera sul periodo 

precedente raggiungendo quota 102,7 

(ricordiamo che l’indice è calcolato in base 

1995=100). 
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L’analisi della disaggregazione nei vari 

settori ci conferma ancora una volta la 

crescita di quei comparti che hanno 

registrato buone performances per tutto il 

duemila: Tessiture (+7%), Filature 

(+1,9%), Industrie Meccaniche (+6,8%), 

Industrie Varie (+3,3%) e Tessili Vari 

(+0,6%). Permangono invece forti 

difficoltà nell’ambito delle industrie di 

Finissaggio (-2,7%) e di Maglieria (-9%). 

Sul fronte ordini si registra una decisa 

crescita dalla domanda interna (+6,6% 

rispetto al trimestre precedente) ed un 

incremento sostenuto delle commesse 

estere (+6,8%), a conferma che il distretto 

lavora per una nicchia di mercato 

apparentemente immune agli alti e bassi 

dell’economia internazionale.  

Il portafogli ordini  garantisce lavoro per 

2,5 mesi circa. 

Il grado di utilizzazione degli impianti si 

attesta su livelli alti, pari all’84% circa del 

potenziale..  

Le giacenze di prodotti destinati alla vendita 

risultano nel trimestre normali per l’86% 

degli intervistati e solo il 13% giudica 

difficile l’approvvigionamento delle materie 

prime. 

In complesso gli operatori si dimostrano 

soddisfatti per la rispondenza del mercato 

ma lamentano la costante diminuzione dei 

margini. Infatti al continuo aumentare dei 

costi (+1,3% in complesso) corrisponde una 

crescita dei prezzi su percentuali più basse 

(+0,9%). 

L’occupazione risulta per il secondo 

trimestre consecutivo in crescita: quarto 

trimestre 2000 +0,9%, primo trimestre 2001 

+1,3% (è opportuno ricordare a tal 

proposito che il dato è calcolato su un 

campione rappresentativo di circa 8.000 

addetti). 

 

 

STRUTTURA DEL CAMPIONE 

Tessili vari

Tintorie

Maglifici
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Filature
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Industrie varie
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SETTORE INDUSTRIA – 1° TRIMESTRE 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE

1° trim. 2001

su su

1° trim. 2000 4° trim 2000

(interni) (esteri)

FILATURE +1,87% +10,88% +11,86%

TESSITURE +7,06% +4,77% +7,16%

MAGLIFICI -9,29% -0,82% +5,13%

TINTORIE -2,74% +4,90% +0,00%

TESSILI VARI +0,59% +0,00% -2,28%

MECCANICHE +6,81% +10,20% +2,12%

INDUSTRIE VARIE +3,36% -1,15% -1,72%

TOTALE +2,70% +6,61% +6,83%

VARIAZIONE ORDINI

1° trim. 2001

Variazione % produzione 
rispetto stesso trim. scorso anno
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SETTORE INDUSTRIA – 1° TRIMESTRE 2001 
 

 

 

SETTORE

4° trimestre 1° trimestre

2000 2001

FILATURE 85,91% 82,54%

LANIFICI 96,09% 88,70%

MAGLIFICI 68,04% 75,66%

TINTORIE 77,00% 86,26%

TESSILI VARI 50,63% 61,40%

MECCANICHE 77,89% 89,29%

INDUSTRIE VARIE 87,33% 80,80%

TOTALE 85,83% 83,84%

+10,77%

+11,39%

-6,53%

-1,99%

-3,37%

-7,39%

+7,62%

+9,26%

4° trim 2000

UTILIZZO IMPIANTI

1° trim 2001

su

VARIAZIONE 

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FILATURE
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4° trim '00

1° trim '01
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SETTORE INDUSTRIA – 1° TRIMESTRE 2001 
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VARIAZIONE  COSTI e PREZZI
1° trim 2001

SETTORE su

4° trim 2000

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita

Costi all'interno

FILATURE +1,03% +2,38% +1,03% +1,47% +0,57%

LANIFICI +1,33% +2,85% +1,40% +1,62% +2,25%

MAGLIFICI +0,81% +0,96% +0,32% +0,64% +0,00%

TINTORIE +1,46% +1,40% +1,62% +1,62% +0,90%

TESSILI VARI * - - - - -

MECCANICHE +0,75% +0,58% +0,29% +1,09% +1,35%

INDUSTRIE VARIE +0,07% +0,09% +3,87% +0,49% +0,61%

TOTALE +0,94% +1,83% +1,30% +1,28% +0,91%

* Dati non rilevati

4° trim 2000

1° trim 2001
su
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MOVIMPRESE 
DINAMICA E CONSISTENZA  

DELLE IMPRESE 

 

Al 30 dicembre 2000 risultano registrate 
presso gli archivi della Camera di 
Commercio di Biella 20.238 imprese, di cui 
17.606 attive. 

La crescita generale registrata nell’anno è 
stata di 274 nuove unità (saldo fra 1.346 
iscritte contro 1.072 cancellate), tuttavia ad 
un’incremento dell’edilizia e del cd. 
terziario avanzato si contrappone l’ormai 
cronica dinamica negativa delle manifatture 
e dei servizi tradizionali. In particolare, 
come ben evidenziato dal grafico, il settore 
secondario ha perso dal 1995 circa 350 
imprese (pari al 10% dello stock iniziale). 
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15.938

17.316 17.360 17.402 17.606

1995 1996 1997 1998 1999 2000

3.230
3.158 3.117 3.075

3.008

3.357

Totale 
Imprese  

Imprese 
manifatturiere 

Registrate Attive Iscritte Cancellate

Agricoltura,caccia e silvicoltura 1.624         1.617         72              71              
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 2                2                -                 -                 
Estrazione di minerali 11              6                -                 1                
Attivita' manifatturiere 3.606         3.008         130            158            
Produzione e distribuzione energia 33              28              -                 -                 
Costruzioni 2.852         2.751         251            142            
Commercio ingrosso e dettaglio 4.772         4.406         296            308            
Alberghi e ristoranti 765            679            53              62              
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 448            414            39              31              
Intermediaz.monetaria e finanziaria 561            535            48              26              
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 3.232         3.024         129            74              
Istruzione 45              41              1                3                
Sanita' e altri servizi sociali 50              48              -                 2                
Altri servizi pubblici,sociali e personali 836            798            40              54              
Serv.domestici presso famiglie e conv. -                 -                 -                 -                 
Imprese non classificate 1.401         249            287            140            
TOTALE 20.238       17.606       1.346         1.072         

Fonte: Movimprese - Infocamere

Al 30.12.2000 nel  2000
Settori di attività


