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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
1° TRIMESTRE 2009 

               
CONGIUNTURA INTERNAZIONALE NEGATIVA COME DA PREVISIONI 

 
Continua la contrazione anche per l’attività economica biellese  

             
Lo scenario internazionale 

 
I dati definitivi relativi al 2008 

e le previsioni che si possono 

fare per i primi mesi del 2009 

evidenziano la profondità della 

recessione e l’intensità con cui l’attività economica 

nelle principali aree è caduta. Il 2008 si è chiuso 

con una flessione del Pil per molti paesi 

industrializzati. Sempre  maggiore risulta essere 

anche il numero di paesi emergenti in crisi per le 

difficoltà a finanziarsi nei mercati internazionali a 

causa dell’indebolimento delle valute nazionali nei 

confronti di dollaro, euro e yen. 

Tra qualche mese cominceranno a manifestarsi gli 

effetti degli interventi di sostegno alle imprese ed 

alle famiglie presi dai diversi governi e pertanto si 

prevede che la frenata dell’attività economica 

possa arrestarsi tra il terzo e il quarto trimestre 

dell’anno in corso. 

Secondo le stime Prometeia, dopo la forte caduta 

nel 2009 del Pil (-0,8 per cento) e del commercio 

mondiale (-8,3 per cento), ci sarà una crescita 

molto stentata anche nel 2010. 

La ripresa incontrerà ancora molti ostacoli ed 

occorreranno almeno quattro anni affinché 

l’economia mondiale possa ritornare ai livelli ante 

2008. 

 

 

 

Anche per gli Usa il 2008 si è 

chiuso con una marcata 

flessione del Pil. La correzione 

del mercato immobiliare 

residenziale e la caduta dei consumi privati 

continuano a guidare la contrazione del Pil.  

Gli investimenti residenziali hanno raggiunto livelli 

minimi rispetto ai precedenti cicli immobiliari 

collocandosi al 2,7 per cento del Pil nel quarto 

trimestre dello scorso anno. Prometeia prevede 

che gli investimenti continuino a calare nella 

prima parte del 2009, raggiungendo il punto di 

minimo di questo ciclo nel terzo trimestre. Nel 

2010 si prospetta una ripresa molto lenta e, solo 

nel 2011, gli investimenti residenziali potranno 

tornare a crescere a ritmi del 10 per cento medio 

annuo.  

Non si ritiene possibile un rapido ritorno a tassi di 

crescita elevati in quanto la debolezza della 

domanda interna ed estera stanno ulteriormente 

accelerando la caduta dell’occupazione, 

contribuendo ad una minore formazione del 

reddito disponibile. 

 

Gli indicatori congiunturali relativi ai primi mesi del 

2009 lasciano supporre un forte deterioramento 

dell’economia giapponese.   

La contrazione del commercio 

mondiale concentrata in settori 

e paesi di particolare 

importanza per il Giappone ha indotto il crollo 

delle esportazioni. Disoccupazione in aumento, 

fiducia delle imprese ai minimi storici e bassi 

prezzi delle materie prime pongono le basi per 

una fase di deflazione che si ritiene potrà 

prolungarsi fino al 2011. 

Le principali variabili internazionali

2007 2008 2009 2010 2011
Pil mondiale 5,4 3,6 -0,8 2,2 2,9
Commercio internazionale 6,5 2,9 -8,3 1,7 3,8
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, aprile 2009
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L’economia cinese nel corso del 

2008 è cresciuta del 9 per cento 

e gli indicatori congiunturali 

disponibili consentono di 

prevedere una crescita superiore al 6 per cento 

per il 2009 e di riprendere ritmi intorno agli 8 

punti percentuali lungo l’orizzonte di previsione. 

Si tratta comunque di un sensibile calo rispetto 

alle performance registrate negli anni precedenti. 

Il venir meno della domanda internazionale potrà 

essere in parte compensato dall’ampliamento del 

ruolo della domanda interna sostenuta da 

importanti piani di riforme. Nel contesto 

internazionale la Cina potrà rappresentare 

un’ancora importante per l’economia mondiale ma 

probabilmente non sufficiente a trainare la fase di 

ripresa. 

 

Anche l’economia indiana, chiusa dal punto di 

vista del commercio estero, non è rimasta 

immune alla crisi internazionale, soprattutto a 

causa del declino degli investimenti diretti. 

La contrazione delle esportazioni è stata in parte 

compensata dalla politica economica e da una 

minore inflazione legata ai prezzi delle materie 

prime in calo, consentendo così un mantenimento 

di tassi di crescita positivi per consumi ed 

investimenti. 

 

Per quel che riguarda le altre economie asiatiche, 

si evidenzia una diffusa caduta del Pil, con punte 

del -5,6 per cento in Corea. Tale fenomeno è 

dovuto sostanzialmente alla pesante contrazione 

delle esportazioni.  

Solo una decisa e marcata ripresa della domanda 

mondiale potrà riportare le economie asiatiche a 

livelli di crescita intorno al 3 per cento annuo.  

 

 

La debolezza del contesto 

economico a livello 

internazionale penalizza 

pesantemente l’Uem. 

La flessione del Pil europeo nell’ultimo trimestre 

del 2008 è stata la più importante dall’inizio 

dell’Unione ed i primi mesi del 2009 confermano 

la profonda recessione che sta colpendo l‘Europa 

ed ha nella Germania il paese più esposto. 

Continua a peggiorare il clima di fiducia delle 

famiglie ed ancora in negativo sono gli ordini sia 

interni che esteri. La debolezza del settore 

industriale e le vendite al dettaglio in diminuzione 

contribuiscono alla flessione del Pil.  

La politica monetaria e fiscale sta però cercando 

di dispiegare un’azione espansiva che permetterà 

di attenuare la caduta della domanda interna. 

Anche il mercato del lavoro risente della 

contrazione dell’attività economica: il numero di 

persone occupate è calato nell’ultimo periodo 

(soprattutto in Spagna) e continuerà a scendere 

in modo anche più marcato nel primo trimestre 

Andamento prospettico dei principali paesi

2007 2008 2009 2010 2011
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,0 1,1 -3,3 0,4 1,5
    Inflazione 2,9 3,8 -0,4 2,1 1,7
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,4 -0,7 -5,5 0,1 0,7
    Inflazione 0,0 1,4 -1,6 -0,4 0,1
Germania
    Pil reale (var. %) 2,6 1,0 -5,1 0,0 1,0
    Inflazione 2,3 2,8 0,6 1,3 2,1
Francia  
    Pil reale (var. %) 2,1 0,7 -2,7 0,3 1,0
    Inflazione 1,6 2,8 0,5 1,7 2,3
Regno Unito  
    Pil reale (var. %) 3,0 0,7 -4,1 -0,1 1,1
    Inflazione 2,3 3,6 1,7 1,5 2,0
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,7 1,2 -3,0 -0,2 1,4
    Inflazione 2,8 4,1 -0,1 0,7 2,2
Italia
    Pil reale (var. %) 1,5 -1,0 -4,2 0,0 0,8
    Inflazione 1,8 3,3 1,0 1,9 2,6
U.E.M. (16 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,6 0,7 -3,7 0,1 1,0
    Inflazione 2,1 3,2 0,5 1,4 2,2
Cina 
    Pil reale (var. %) 11,4 9,0 6,6 7,8 8,1
    Inflazione 4,8 5,0 1,8 2,0 2,1
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - aprile 2009
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del 2009 soprattutto nel settore industriale e delle 

costruzioni. 

L’inflazione è in rapida riduzione ma si prevede 

che, dopo il punto di minimo osservato 

quest’anno, l’andamento del tasso, seppure in 

ripresa, non si stabilizzerà a livelli superiori al 2 

per cento. 

Secondo le stime Prometeia, la graduale ripresa 

prevista a partire dal 2010 pone la crescita media 

annua nel quinquennio di previsione su valori di 

minimo degli ultimi venti anni.  

L’uscita dalla fase di recessione sarà determinata 

in larga misura dalla domanda estera. 

  

Per quanto riguarda la Germania, è stata 

pesantemente penalizzata dalla flessione 

congiunturale in quanto particolarmente esposta 

all’andamento del commercio mondiale (le 

esportazioni tedesche sono all’incirca la metà del 

Pil tedesco) ed alla situazione economica dei paesi 

dell’Est europeo.  

 

Anche nel Regno Unito l’attività economica fa 

registrare una forte contrazione (-4,1 per cento 

nel 2009); la caduta del ritmo di attività  sarà 

sostanzialmente dovuta alla flessione della 

domanda interna a cui si sommano gli effetti del 

crollo del commercio internazionale. 

In riduzione anche l’occupazione a causa della 

minore spesa per investimenti. 

La domanda interna, stimolata da una politica di 

allentamento monetario intrapresa dalla Banca 

d’Inghilterra, potrà essere di sostegno alla ripresa 

dell’economia nel breve termine. 

Dopo la stagnazione del 2010, è previsto il ritorno 

verso una crescita del Pil  positiva ma contenuta.  

 

Anche l’area dell’Europa centrale risente della crisi 

internazionale. Si registrano i primi segni di 

contrazione in Repubblica Ceca ed Ungheria. I 

dati congiunturali evidenziano un crollo delle 

esportazioni con conseguente calo della 

produzione industriale ed una forte flessione 

anche delle importazioni. 

Le difficoltà ad attuare politiche economiche 

espansive e la forte esposizione di esportazioni e 

attività industriale verso i paesi Europei, Germania 

in particolare, rendono improbabile pertanto una 

consistente ripresa dei paesi di quest’area se non 

accompagnata da quella dei mercati di sbocco.  

 

Anche la Russia potrà sperimentare una forte 

recessione nel 2009 seguita da una ripresa molto 

lenta e caratterizzata da una crescita inferiore  a 

quella registrata negli ultimi anni. 

 

Lo scenario nazionale 
 

Economia ancora in fase di 

recessione e di lunghezza 

ancora molto incerta, anche per 

il nostro Paese. 

Dopo il crollo registrato 

nell’ultimo trimestre del 2008, 

gli indicatori disponibili prevedono per  il 2009 

un’ulteriore caduta dell’attività economica nei 

primi mesi e solo una ripresa molto modesta a 

partire da fine anno.  

I dati Istat rivedono al ribasso l’evoluzione del Pil 

lungo tutto il 2008 ed indicano nell’ultimo 

trimestre (-1,9% sul trimestre precedente) la 

flessione più intensa dal 1970. Tale rallentamento 

è dovuto soprattutto a investimenti (-6,9 per 

cento sul trimestre precedente) e esportazioni (-

7,4%), meno intensa la frenata dei consumi (-

0,8%). 

Secondo le stime Prometeia, è probabile che 

ulteriori pesanti contrazioni della produzione 

industriale si protraggano fino all’estate, pertanto 

la previsione dell’andamento del Pil su base annua 

peggiora inevitabilmente (-4,2%).  

Gli incentivi approvati dal governo a sostegno di 

alcuni settori industriali potranno avere un ruolo 

nell’attenuare la crisi in atto, ma non si sa ancora 

di quale portata. 

La flessione degli investimenti ha influito 

sull’evoluzione della domanda interna che 

continua ad indebolirsi anche in questi primi mesi 
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del 2009, prevedendo una riduzione stimata nel -

3,8 per cento. Solo nel 2011, secondo Prometeia, 

si potrà manifestare un recupero della domanda 

interna, seppure con una certa gradualità, anche 

per il rientro delle misure di sostegno. 

Il clima di fiducia degli operatori è ulteriormente 

peggiorato e, in alcuni casi, gli indicatori hanno 

registrato minimi storici. 

Per quanto riguarda i consumi, i dati a 

disposizione descrivono un quadro ancora incerto, 

contraddistinto dalla debolezza della domanda di 

beni di consumo. 

Si conferma comunque una probabile flessione dei 

consumi anche nei prossimi trimestri che potrà 

arrestarsi solo nel 2010. 

Nel settore industriale permangono valutazioni di 

ulteriore deterioramento degli ordini dall’interno e 

dall’estero. 

Anche in Italia, come nei maggiori paesi 

industrializzati, si è registrato nell’ultimo trimestre 

2008 un crollo delle esportazioni ed una 

consistente contrazione delle importazioni. 

Una crescita lenta dei mercati di sbocco 

influenzerà una ripresa poco vivace delle nostre 

vendite all’estero, il cui livello alla fine del 2013 

sarà ancora inferiore a quello precedente la crisi. 

Anche il mercato del lavoro risente della 

recessione in atto: il tasso di disoccupazione ha 

ripreso a crescere, portandosi al 6,8 per cento in 

media d’anno. Ulteriori contrazioni 

dell’occupazione si protrarranno fino al primo 

trimestre del 2010. 

E’ proseguita la discesa molto rapida 

dell’inflazione nei primi mesi dell’anno, soprattutto 

a causa della caduta del prezzo del petrolio e, solo 

il prossimo anno, si prevede che possano tornare 

al 2 per cento. 

Il quadro delineato ci spinge a prevedere che per  

il nostro paese probabilmente non saranno 

sufficienti i quattro anni 2010-2013 per recuperare 

il livello più alto di Pil raggiunto alla fine del 2007, 

in quanto le nostre imprese avevano provveduto a  
un processo di ristrutturazione quando sono state 
 

colpite dalle conseguenze della recessione. 

 
Lo scenario biellese 
 

I dati definitivi relativi alla 

produzione industriale biellese 

confermano le serie difficoltà che 

hanno investito il sistema 

economico e risultano ancora più 

negativi del previsto. Performance 

deludenti si registrano in tutto il territorio 

piemontese. 

La provincia laniera fa registrare una flessione del 

26,2%, superiore alla media regionale (-21,4%) e 

nazionale (-21,7%). 

Nel dettaglio i comparti tessili del distretto 

presentano questi saldi: filature (-26,43%), 

tessiture (-33,49%), finissaggi (-12,49%) ed altre 

tessili (-6,90%). Il dato che più colpisce è però 

quello relativo alle industrie meccaniche che 

subiscono una brusca frenata e registrano una 

notevole contrazione della produzione (-40,66%). 

Dati poco incoraggianti provengono dagli 

ordinativi del mercato interno che mostrano una 

flessione del 5,94%.  

Segnali migliori provengono dal fronte ordinativi 

dall’estero che fanno registrare complessivamente 

una performance positiva (+8,79%) e potrebbero 

rappresentare il punto di partenza per la ripresa. 

Nonostante però i dati positivi che provengono 

dalle filature (+11,21%) e dalle tessiture 

(+25,52%), si rileva una forte contrazione degli 

ordinativi per i finissaggi (-50,00%). 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, tutte le aziende sono state colpite dal 

crollo della produzione, in particolare quelle di 

medie dimensioni (50-249 addetti) che hanno 

registrato un calo pari a 34,52 punti percentuale. 

Le imprese più piccole (10-49 addetti) mostrano 

invece una flessione più contenuta (-16,13%). 

Il grado di utilizzo degli impianti  scende a quota 

58,81%, valore in diminuzione di oltre 14 punti 

percentuale rispetto all’ultima rilevazione. 
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Grafico 1. Distribuzione del campione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore 
 

 
 
 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 
 

 

 

 

 

 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -26,43% -0,79% +11,21%

TESSITURE -33,49% -15,25% +25,52%

FINISSAGGI -12,49% +5,47% -50,00%

ALTRE TESSILI -6,90% +3,44% -1,54%

MECCANICHE -40,66% -6,25% -6,38%

INDUSTRIE VARIE -9,54% -5,64% +8,64%

TOTALE -26,23% -5,94% +8,79%
*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 -16,13% -5,24% +1,21%

50-249 -34,52% -8,85% +9,66%

250 ed oltre -29,80% +21,34% +25,79%

TOTALE -26,23% -5,94% +8,79%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

Tessiture
21%

Meccaniche
16%

Finissaggi
11%

Altre Industrie
20%

Altre Tessili
4%

Filature
28%
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Grafico 2. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue - serie storica 1998-2009 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 
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-26,23%

4° trimestre 2008 1° trimestre 2009 Variazione %

FILATURE* 58,85% 58,27% -0,99%

TESSITURE 64,09% 56,20% -12,31%

FINISSAGGI 67,92% 55,00% -19,02%

ALTRE TESSILI 78,39% 68,94% -12,06%

MECCANICHE 75,37% 49,13% -34,81%

INDUSTRIE VARIE 78,15% 69,28% -11,35%

TOTALE 68,57% 58,81% -14,23%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
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