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2008: SINTESI DI UN ANNO 
 

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. 

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. 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 
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prospetta una ripresa molto lenta e, solo nel 2011, gli investimenti residenziali 
potranno tornare a crescere a ritmi del 10 per cento medio annuo.  

Gli indicatori congiunturali relativi ai primi mesi del 2009 lasciano supporre un forte 
deterioramento dell’economia giapponese. 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. 

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. 

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.  

La debolezza del contesto economico a livello internazionale penalizza 
pesantemente anche 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 si rilevano 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. 

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 
vent’anni.  

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 
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trimestre precedente) e esportazioni (-7,4%), meno intensa risulta 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% per l’anno 
2009).  

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 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. 

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. 

 

Passiamo ora ad analizzare brevemente il 2008 in provincia di Biella 
suddividendo l’osservazione in base ai principali settori economici. 

Industria. Il 2008 ha confermato il trend in calo del comparto manifatturiero 
biellese specie nel secondo semestre. Nel corso dell’anno, infatti, la produzione 
industriale è diminuita complessivamente dell’8,0%; questo risultato negativo è 
dovuto in gran parte al crollo della produzione avvenuta negli ultimi tre mesi 
dell’anno. 

Artigianato. L’indagine congiunturale, dopo un difficile 2007, segnala come il 2008 
si sia chiuso con dati ancor più negativi: l’andamento della produzione, infatti, è 
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risultato in calo per il 72% delle imprese intervistate e, contrariamente agli anni 
precedenti, che mostravano la tenuta di alcuni comparti, i dati negativi provengono 
da tutti i settori.  

Commercio. Commercio biellese caratterizzato da un decremento del numero dei 
punti vendita (-1,4%) e da una dinamica ancora negativa delle vendite. Il 2008 ha 
però fatto registrare valori “record”: 65% e 61% le percentuali del campione che 
hanno dichiarato un calo tendenziale rispettivamente nel primo e nel secondo 
semestre dell’anno. 

Edilizia. Il numero di aziende edili è leggermente aumentato ma l’indagine 
congiunturale ha evidenziato un deciso ridimensionamento dell’attività svolta, 
segno evidente della crisi economica in atto. Il settore edile biellese ha, infatti, 
registrato una flessione dell’andamento del fatturato formulando previsioni 
negative anche per il 2009.  

Agricoltura. L’annata agraria 2008, a causa delle condizioni climatiche poco 
favorevoli, ha registrato produzioni inferiori rispetto agli anni precedenti; in 
particolare, in campo vitivinicolo, la “peronospora”, malattia comparsa dopo le 
frequenti piogge primaverili, ha pregiudicato la produzione di uva da vino che è 
stata inferiore rispetto al passato, mentre la qualità si è mantenuta nella media.  

Cooperative. Dai dati congiunturali, emersi dall’indagine svolta dall’Ufficio Studi 
camerale in collaborazione con Confcooperative e Legacoop, si confermano le 
buone performance già rilevate lo scorso anno: il 47% delle imprese ha registrato 
un aumento del volume d’affari nel 2008 e le previsioni negative per il 2009 
riguardano solo il 27% del campione. 

Turismo. Il 2008 ha visto un considerevole aumento di turisti nella nostra 
provincia: gli arrivi (persone che hanno pernottato per almeno una notte in una 
struttura ricettiva) sono risultati 75.880 (+2,8% rispetto al 2007) mentre le 
presenze turistiche (coincidenti con le notti trascorse dai clienti nelle strutture 
ricettive) sono passate da 219.504 a 234.133 (+6,7%). 

Credito. Anche nel 2008 l’attività bancaria in provincia di Biella ha visto migliorare 
sensibilmente i propri indicatori. Lo stock dei depositi al 31 dicembre è salito del 
15,6% attestandosi a 2.444 milioni di euro. In aumento anche gli impieghi 
(+1,5%) che raggiungono un ammontare complessivo, a fine anno, di 4.432 
milioni di euro. Il numero delle sofferenze continua a crescere ma su ritmi più lenti 
rispetto al passato. 

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


