
   
 

 
 
 

 
 

IInnddaaggiinnee    
ssuullll’’iinndduussttrriiaa  mmaanniiffaattttuurriieerraa    

ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  BBiieellllaa  
44°°  ttrriimmeessttrree  22000088  

AA  ccuurraa  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttuuddii

CONGIUNTURA INDUSTRIA 



Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 4° trimestre 2008 
 
 

 CCIAA di Biella – Congiuntura dell’industria 4° trimestre 2008
 

2

 

CONGIUNTURA INDUSTRIA 

4° TRIMESTRE 2008 

La recessione incombe sui mercati internazionali 

colpendo capillarmente tutte le realtà, anche le più piccole 

 
 

Lo scenario internazionale 
 

Nell’ultimo trimestre del 2008 

gli effetti della crisi 

finanziaria hanno iniziato a 

manifestarsi per intero 

sull’economia reale provocando una netta 

riduzione dei consumi su scala globale e un 

conseguente calo della produzione industriale. 

Secondo le ultime stime la recessione in atto nelle 

diverse economie mondiali non ha ancora 

sviluppato tutte le sue potenzialità negative, 

tuttavia la messa in atto di efficaci misure di 

sostegno alle decisioni di spesa delle famiglie e 

delle imprese potranno limitare l’intensità della 

recessione e la sua estensione temporale al solo 

2009. 

Conseguentemente, in questo anno si prevede 

che il Pil mondiale subirà un forte rallentamento 

riducendo la sua crescita allo 0,7 per cento. 

Secondo l’opinione di molti studiosi, la 

straordinarietà della crisi in atto non permette di 

fare previsioni, in quanto sono troppe le variabili 

in gioco. Il 2009 si apre con molte incognite sul 

futuro e bisognerà aspettare diversi mesi per 

comprendere del tutto gli effetti della crisi 

sull’economia reale e i tempi per un ritorno alla 

normalità sui mercati. 

 

La massiccia e coordinata 

azione di “salvataggio” 

intrapresa dalla Fed e dal 

governo americano ha 

impedito l’implosione del sistema finanziario, ma 

non ha ancora stabilizzato il funzionamento dei 

mercati monetari. 

Nel corso del 4° trimestre 2008 l’attività 

economica degli Usa si è ridotta sensibilmente e il 

Pil è calato dell’1,2% rispetto al trimestre 

precedente. Una crescita negativa è prevista 

almeno per i prossimi due trimestri. 

La riduzione di occupazione contribuisce a 

peggiorare il clima di fiducia delle famiglie e nel 

2009 si prevede una forte caduta dei consumi. 

Un graduale recupero per l’economia americana è 

previsto a partire solo dal 2010. 

 

 

Sebbene il settore bancario 

nipponico fosse più solido e 

meno esposto alla crisi 

finanziaria, anche in 

Giappone si sono evidenziati problemi sui bilanci 

bancari e un conseguente peggioramento delle 

condizioni di credito. 

In presenza di indicatori negativi (calo della 

produzione, dell’occupazione e della fiducia dei 

consumatori), il governo ha annunciato una 

serie di interventi eccezionali, a partire da un 

forte incremento della spesa pubblica che potrà 

limitare i problemi nel breve periodo. Tuttavia 

l’aggravarsi dei conti pubblici peserà sulla 

crescita nel medio periodo. 

Le principali variabili internazionali

2007 2008 2009 2010 2011
Pil mondiale 5,4 3,9 0,7 2,9 3,9
Commercio internazionale 6,4 3,6 -1,4 3,1 5,1
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, gennaio 2009
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Continuano i segnali di 

rallentamento per l’economia 

cinese: l’andamento della 

produzione industriale, di 

esportazioni e importazioni evidenzia una decisa 

decelerazione dell’attività economica. 

Il governo ha presentato un piano di spesa di 

dimensioni eccezionali (intorno al 15 per cento 

del Pil) di cui quasi due terzi in infrastrutture e 

costruzioni. 

La crescita del 2009 sarà in deciso rallentamento 

ma la dimensione del mercato interno, la politica 

economica espansiva e la capacità di 

guadagnare quote di mercato nelle fasi di 

decelerazione del commercio mondiale 

consentiranno al paese di restare il più dinamico 

nel panorama mondiale. 

 

In tutta l’area asiatica l’andamento della 

produzione rispecchia la forte contrazione della 

domanda mondiale che, nonostante il 

deprezzamento generalizzato, non consente il 

mantenimento dei recenti ritmi di esportazione. 

Si prevede un rallentamento consistente della 

crescita dell’area, non in grado di distinguersi dal 

ciclo mondiale ma tutelata dalla domanda 

interna cinese fra le più elevate in termini 

relativi. 

 

Nel corso dell’ultimo 

trimestre del 2008 l’attività 

economica dell’Uem si è 

contratta in maniera più 

intensa del previsto tanto che il Pil si è ridotto 

dell’1,1% rispetto al trimestre precedente. 

Gli indicatori congiunturali relativi a imprese e 

famiglie sono ulteriormente peggiorati 

raggiungendo punti di minimo storico.  

Complessivamente nel 2008 l’economia europea è 

cresciuta solo dello 0,8 per cento. 

Nel 2009 si vedranno in pieno gli effetti della crisi 

finanziaria e il Pil dell’Uem è previsto in forte 

riduzione (-1,9 per cento). 

Le cause principali della recessione si trovano nel 

peggioramento della domanda interna (espresso 

dal deterioramento segnalato dal settore delle 

vendite al dettaglio) e della domanda estera. 

La recessione sta colpendo tutti i principali paesi 

dell’Unione, tuttavia i diversi modelli di sviluppo 

dei singoli paesi si riflettono in una intensità 

difforme sulle singole economie reali. 

La Germania è il paese europeo che subisce il 

costo più elevato del rallentamento ciclico 

mondiale. La sua dipendenza dal ciclo economico 

internazionale, infatti, ne aumenta la contingente 

vulnerabilità. 

Il mercato tedesco rappresenta più del 50 per 

cento del mercato di sbocco delle esportazioni 

dell’Uem, e gli effetti sugli altri paesi saranno 

molto evidenti, soprattutto per quelli con una 

forte incidenza dell’industria manifatturiera.  

In Spagna la correzione del ciclo immobiliare 

residenziale sta incidendo in misura significativa 

sulla domanda aggregata e sul mercato del 

lavoro. 

La Francia sarà il paese che risentirà in misura 

minore del rallentamento, grazie al forte 

contributo della spesa pubblica che 

tradizionalmente interviene nella formazione del 

Pil.  

Nel Regno Unito la fase di recessione presenta 

fattori che ne aggravano lo sviluppo rispetto ad 

altri paesi: il sistema economico anglosassone è 

infatti incentrato sul settore finanziario ed 

immobiliare, entrambi al centro della crisi. 

Il 2009 vedrà un forte ridimensionamento della 

ricchezza prodotta, che si ridurrà di circa il 2,4 per 

cento. 

Gli interventi statali e della banca centrale 

potranno essere sufficienti a evitare nel breve 

periodo un ulteriore indebolimento dell’economia, 

tuttavia la necessità di un rientro del deficit 

pubblico ridurrà le prospettive di crescita nel 

medio periodo al di sotto del 2 per cento. 
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L’area dell’Europa centrale (Polonia, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Ungheria) sta subendo un 

notevole contraccolpo dalla crisi mondiale, sia 

pure in  via indiretta. 

I canali di trasmissione sono sia reali che 

finanziari e l’estrinsecarsi di tutti gli effetti porterà 

verosimilmente a una crescita negativa per il 2009 

(-0,5 per cento). 

Repubblica Ceca e Polonia sono particolarmente 

esposte ad una forte caduta della domanda da 

parte dei maggiori partner commerciali, Germania 

in primo luogo, per settori molto rilevanti come la 

meccanica. Il calo delle esportazioni si tradurrà in 

una riduzione della produzione industriale con una 

conseguente riduzione dell’occupazione.  

  

 
Lo scenario nazionale 
 

Il 2008 si è chiuso con una 

certezza e molte incertezze sul 

futuro a breve termine della nostra 

economia: da un lato la sicurezza di essere in 

recessione con tutti gli effetti sul tessuto 

produttivo, sull’occupazione, sul bilancio pubblico; 

dall’altro l’incertezza che deriva dall’essere a metà 

del guado, e dunque di non sapere quali altre 

difficoltà riserverà la fase di uscita. 

Tutti gli indicatori relativi al quarto trimestre 2008 

segnalano un drastico peggioramento dell’attività 

economica: i climi di fiducia sono ai minimi storici, 

il dato sulla produzione industriale di novembre è 

risultato in pesante caduta (-2,3 per cento sul 

precedente, -9 sul corrispondente) in Italia come 

in Francia e Germania. 

Va rilevato però come le esportazioni continuino a 

fornire dati molto incoraggianti: da gennaio ad 

ottobre 2008 si è verificato un incremento dei 

valori esportati del 3,7 per cento rispetto ai primi 

10 mesi del 2007, e la tendenza sembra essere 

confermata anche negli ultimi due mesi dell’anno. 

Tutto ciò induce ad essere un po’ meno pessimisti 

in quanto evidenzia un sistema industriale vitale 

che può approfittare, soprattutto in questi 

momenti di crisi, delle opportunità offerte dai 

mercati. 

Inoltre, alcune peculiarità del nostro sistema 

economico sembrano limitare gli effetti della crisi 

americana sull’economia italiana. 

Da un lato il nostro mercato immobiliare non ha 

registrato un boom nelle dimensioni di quello 

americano, e quindi non vi sarà alcuno 

sgonfiamento dello stesso. 

Un altro fattore di vantaggio relativo è il grado di 

indebitamento delle famiglie che continua ad 

essere molto basso nel confronto internazionale, 

essendo la metà di quello medio europeo e circa 

un terzo rispetto a quello del Regno Unito e degli 

Stati Uniti. Per questo motivo la restrizione del 

credito in atto colpirà le famiglie italiane meno di 

quanto accadrà nel resto d’Europa. 

Tuttavia, nel quarto trimestre il Pil italiano ha 

registrato una forte flessione (-1,2 per cento sul 

trimestre precedente) e il 2008 si è chiuso con un 

calo di circa lo 0,6 per cento. 

Andamento prospettico dei principali paesi

2007 2008 2009 2010 2011
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,0 1,2 -2,1 0,8 1,8
    Inflazione 2,9 3,9 0,2 1,4 2,7
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,1 -0,2 -1,3 1,1 1,2
    Inflazione 0,0 1,5 -1,4 -0,5 0,5
Germania
    Pil reale (var. %) 2,6 1,0 -2,3 0,7 1,7
    Inflazione 2,3 2,7 0,5 1,6 1,9
Francia  
    Pil reale (var. %) 2,1 0,9 -1,2 0,8 1,8
    Inflazione 1,6 3,2 0,6 1,6 2,0
Regno Unito  
    Pil reale (var. %) 3,0 1,1 -2,4 0,7 1,7
    Inflazione 2,3 3,6 0,7 1,8 2,0
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,8 1,1 -2,6 0,7 1,9
    Inflazione 2,8 4,1 1,6 2,1 2,4
Italia
    Pil reale (var. %) 1,4 -0,6 -2,3 0,3 1,1
    Inflazione 2,0 3,5 0,9 2,1 2,3
U.E.M. (16 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,6 0,8 -1,9 0,7 1,6
    Inflazione 2,1 3,3 0,8 1,8 2,2
Cina 
    Pil reale (var. %) 11,4 9,7 6,4 8,3 10,1
    Inflazione 4,8 7,0 1,2 2,6 3,6
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - gennaio 2009
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La certezza di essere in recessione impone di 

prendere delle decisioni urgenti e costose per i 

conti pubblici, ma i margini di manovra sono 

piuttosto limitati a causa di un debito pubblico che 

non ha pari in Europa. 

La restrizione del credito bancario potrebbe essere 

più onerosa per il nostro sistema produttivo, 

composto in gran parte da piccole e medie 

imprese con diffusi problemi di autofinanziamento. 

I tempi di uscita dalla crisi, pur nei limiti 

previsionali dovuti all’eccezionalità della stessa, 

saranno piuttosto lunghi: si attende un graduale e 

lento recupero a partire dal 2010, e la totale 

ripresa non potrà avvenire prima del 2012. 

 

Lo scenario biellese 
 
Applicando un ulteriore zoom geografico, ci 

concentriamo ora sui dati 

biellesi. Uno degli effetti della 

globalizzazione è che, in caso 

di crisi, i contraccolpi sono 

pervasivi. Siamo di fronte a 

una trasformazione del 

distretto, che ha già superato in passato periodi di 

congiuntura negativa, ma che in questi ultimi anni 

ha visto ridursi in modo consistente i numeri 

relativi ad addetti e imprese coinvolti nel tessile e 

ha quindi meno risorse per affrontare questo 

ulteriore periodo di contrazione forte 

dell’economia. 

Il risultato conseguito nell’ultimo trimestre del 

2008 conferma il trend in calo e la provincia 

laniera fa registrare il dato più negativo (-17,6%), 

rispetto alla media regionale (-12,4%). 

Tutti i principali settori dell’industria manifatturiera 

piemontese registrano una decisa flessione, in 

particolare il settore dei mezzi di trasporto che 

risulta il più colpito (-23,7%). Fortemente negativi 

anche i dati della chimica (-16,8%) e del tessile-

abbigliamento (-16,3%).  

Questa deludente performance del tessuto 

produttivo piemontese trae origine dalle forti 

contrazioni registrate nelle singole realtà 

provinciali, prime fra tutte Torino e Biella che sono 

i territori in cui si evidenziano le maggiori criticità. 

Segnali negativi provengono da tutti i comparti 

della filiera biellese: finissaggi (-24,7%), tessiture 

(-20,5%) e, a seguire, filature (-17,6%) e 

industrie meccaniche (-14,2%). 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, si registra un andamento negativo della 

produzione in tutte le aziende, con una flessione 

leggermente più marcata (-19,7%) in quelle di 

medie dimensioni.  

Gli ordinativi interni scontano una battuta 

d’arresto dell’ordine dell’11,2% evidenziando un 

calo consistente per le tessiture (-27,0%) ed una 

riduzione leggermente più contenuta per filature 

(-12,5%) ed altre tessili (-12,7%); unico dato 

positivo proviene dal settore meccanico (+ 5,1%). 

Sul fronte dei nuovi ordini dall’estero, in un 

contesto regionale segnato da una marcata 

flessione (-9,4%), si colloca il valore positivo 

registrato dalla nostra provincia (+2,5%); a 

trainare il dato sono state unicamente le tessiture 

che hanno fatto registrare un aumento degli 

ordinativi (+18,8%) rispetto al trimestre 

precedente. 

Per quanto riguarda il grado di utilizzo degli 

impianti il dato è in diminuzione (-5,8%) con la 

sola eccezione dei finissaggi che fanno registrare 

un aumento pari a circa 12 punti percentuali. 

Le previsioni rimangono cupe: circa il 70% delle 

imprese biellesi (valore in linea con il dato 

piemontese) dichiara di aspettarsi per il prossimo 

semestre una marcata flessione della produzione 

industriale, solo il 4% ne prospetta una crescita. 

Per quanto riguarda l’occupazione circa la metà 

degli intervistati prevede una situazione di 

stabilità, mentre solo il 4% prevede di 

incrementare l’organico. 
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Grafico 1. Andamento della produzione  
Variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1998-2008 

 
Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore  

 

 
Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti  
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- 17,59% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -17,58% -12,51% -8,50%

TESSITURE -20,54% -27,02% +18,82%

FINISSAGGI -24,72% -5,38% +0,00%

ALTRE TESSILI -9,69% -12,66% -15,00%

MECCANICHE -14,23% +5,10% -2,98%

INDUSTRIE VARIE -16,48% -2,73% -14,42%

TOTALE -17,59% -11,15% +2,54%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

Settore
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
10-49 -15,44% -7,65% -12,10%

50-249 -19,74% -18,50% +6,21%

250 ed oltre -15,84% +2,22% +4,46%

TOTALE -17,59% -11,15% +2,54%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente
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Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti  
 

 
 
 

Grafico 2. Grado di utilizzo degli impianti  
 
 

 
 
 
 
 
 

3° trimestre 2008 4° trimestre 2008 Variazione %

FILATURE* 68,24% 58,85% -13,76%

TESSITURE 73,01% 64,09% -12,22%

FINISSAGGI 60,71% 67,92% +11,88%

ALTRE TESSILI 81,93% 78,39% -4,32%

MECCANICHE 77,33% 75,37% -2,53%

INDUSTRIE VARIE 80,01% 78,15% -2,32%

TOTALE 72,77% 68,57% -5,77%

*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

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

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

ALTRE TESSILI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

       3° 2008 - 4° 2008
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Tabella 4. Previsioni sull’andamento della produzione nei prossimi 6 mesi 

 

 
 

 
Tabella 5. Previsioni sull’andamento dell’occupazione nei prossimi 6 mesi 

 
 

 
 

Grafico 3. Distribuzione del campione 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Filature
27%

Tessiture
21%

Finissaggi
15%

Altre Tessili
5%

Meccaniche
16%

Altre Industrie
16%

Settori Diminuzione Stabilità Aumento

FILATURE* 69,6% 26,2% 4,2%

TESSITURE 71,1% 23,3% 5,6%

FINISSAGGI 77,0% 23,0% 0,0%

ALTRE TESSILI 39,3% 41,1% 19,6%

MECCANICHE 81,0% 14,0% 5,0%

INDUSTRIE VARIE 60,8% 39,2% 0,0%

TOTALE 69,7% 26,1% 4,2%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

Settori Diminuzione Stabilità Aumento

FILATURE* 70,0% 25,8% 4,2%

TESSITURE 34,9% 65,1% 0,0%

FINISSAGGI 45,8% 54,2% 0,0%

ALTRE TESSILI 26,6% 73,4% 0,0%

MECCANICHE 39,4% 55,6% 5,0%

INDUSTRIE VARIE 16,0% 71,6% 12,4%

TOTALE 43,0% 53,0% 4,0%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)
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INVESTIMENTI 2008   

Come ogni anno, con la rilevazione dell’ultimo trimestre, alle aziende è stato richiesto di fornire le notizie 
riguardanti gli investimenti effettuati nell’anno. 
La percentuale di imprese che non ha effettuato alcun investimento è pari a 25%, dato in crescita 
rispetto alle ultime rilevazioni (negli ultimi tre anni si era registrato un valore costante pari a circa 20%). 
Circa il 14% delle imprese investitrici ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 28% 
tra “100 mila e 500 mila”, il 35% tra “25 mila e 100 mila”, ed il restante 23% si stabilizza su quote più basse 
(fino a 25 mila di euro). 
In questa rilevazione si evidenzia il lieve aumento delle imprese investitrici nelle quote più basse, mentre per 
quanto riguarda le quote medie, un evidente calo nella fascia compresa tra i 100 mila ed i 500 mila (il dato 
relativo al 2007 era pari al 36%) ed una propensione maggiore da parte delle aziende rispondenti ad 
investire su quote inferiori ai 100 mila Euro (31% lo scorso anno).  
Il confronto dei dati disaggregati per tipologia di investimento mostra per il 2008 risultati del tutto analoghi 
agli anni precedenti: le aree di intervento verso le quali gli operatori biellesi hanno agito sono principalmente 
il rinnovo di Macchinari ed attrezzature ed Elaboratori e sistemi elettronici. Ritorna a salire il dato relativo agli 
investimenti dedicati alla Ricerca e sviluppo dopo il calo registro nell’anno precedente (22% nel 2006 - 15% 
nel 2007). 
Anche sul fronte dei canali di finanziamento il quadro emerso dall’indagine risulta di poco difforme dagli anni 
passati, si confermano il credito bancario, con un considerevole 41% (era del 37% nel 2007) e 
l’autofinanziamento con un 35% (stesso dato del 2007), quali mezzi preferiti dalle imprese intervistate. 
 

 
 

DISTRIBUZIONE IMPRESE INVESTITRICI PER SOMME INVESTITE (in Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipologie di investimenti

Macchinari e attrezzature 83%
Elaboratori e sistemi elettronici 39%
Altri investimenti 36%
Impianti fissi 30%
Ricerca e sviluppo 20%
Fabbricati usi produttivi 5%
Fabbricati altri usi 5%
Acquisizione partecipazioni 2%
Acquisto brevetti e know-how 2%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

Credito bancario 41%
Autofinanziamento 35%
Credito agevolato 6%
Altro 7%
Non risponde 11%
Totale 100%

Principale canale di 
finanziamento

< 25 mila
23%

Oltre 500 mila
14%

Tra 100 mila e 
500 mila

28% Tra 25 mila e 
100 mila

35%


