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CONGIUNTURA INDUSTRIA  
2° TRIMESTRE 2009              

 
PRODUZIONE INDUSTRIALE ANCORA IN FLESSIONE 

Pesante contrazione anche a Biella, ma inferiore al dato nazionale e regionale   
 
 
Lo scenario internazionale 

 
I dati relativi ai primi mesi 

dell’anno 2009 hanno 

confermato la gravità della 

crisi mondiale. Le principali  

economie industrializzate ed emergenti hanno 

registrato pesanti contrazioni del Pil e hanno 

portato il commercio mondiale in territorio 

negativo, obbligando a rivedere al ribasso le 

previsioni per l’anno in corso. 

Tuttavia pare che la recessione mondiale stia 

rallentando e iniziano ad intravedersi i primi 

segnali anticipatori dell’arresto della caduta. 

Le tensioni sui mercati monetari e finanziari si sono 

allentate grazie ad un parziale recupero di fiducia e 

all’elevata offerta di liquidità da parte delle banche 

centrali. 

Restano comunque incerti cadenza temporale ed 

entità della forza della ripresa che non pare 

pertanto così veloce. 

Secondo Prometeia più diffusa rimane l’opinione 

che, dopo una prima fase di crescita tra la fine del 

2009 e l’inizio del 2010, possa nuovamente 

registrarsi una contenuta caduta del livello di 

attività economica. 

Rimangono, infatti, forti dubbi sulla capacità del 

sistema creditizio di riuscire a convalidare i futuri 

segnali di ripresa ed anche l’ulteriore 

deterioramento delle condizioni del mercato del 

lavoro potrebbe costituire un ostacolo, 

penalizzando i consumi nelle prime fasi di crescita. 

Le politiche economiche potranno sostenere la 

ripresa e un’adeguata offerta di prestiti potrà 

rendersi indispensabile quando riprenderà la 

domanda di finanziamenti per nuovi investimenti 

produttivi.  

 

Le principali variabili internazionali 

 

L’economia statunitense è 

condizionata da un mercato 

immobiliare ancora fragile.  

Nei primi mesi del 2009 è 

proseguita la forte contrazione del Pil nonostante 

un recupero dei consumi privati ed il ritorno su 

livelli positivi del contributo delle esportazioni. 

Risentendo della minore disponibilità di credito 

bancario, prosegue la flessione degli investimenti 

fissi produttivi e residenziali.  

La contrazione dei prestiti alle imprese iniziata nel 

2008 è proseguita anche nei primi mesi dell’anno 

2009 ed è aumentato il ricorso ai mercati 

obbligazionari. 

L’inflazione complessiva, negativa da gennaio, 

sconta la debole domanda interna e la caduta dei 

prezzi delle materie prime di inizio anno. 

La stabilizzazione del ciclo economico e la fase di 

ripresa sarà accompagnata da un aumento 

dell’inflazione. 

Secondo Prometeia, nonostante si possa prevedere 

una graduale decelerazione della caduta del Pil nel 

corso del 2009 ed una stabilizzazione  entro  la fine 

dell’anno, le condizioni dell’economia americana 

rimarranno comunque fragili. 

   

2008 2009 2010 2011 2012
Pil mondiale 3,6 -1,1 2,3 3,2 3,5
Commercio internazionale 2,5 -12,2 2,9 5,2 5,2
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2009
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In Giappone è continuata la 

fase negativa iniziata nel 

secondo trimestre del 2008: i 

dati relativi al Pil nei primi mesi dell’anno avevano 

evidenziato un crollo storico (-3,8 per cento 

congiunturale) diffuso a tutte le componenti di 

spesa ma soprattutto ad esportazioni e 

investimenti. 

In seguito sono emersi segnali di una probabile 

ripresa dal fronte esportazioni con la 

stabilizzazione del tasso di riduzione tendenziale 

grazie alla domanda proveniente dalle altre 

economie asiatiche.  

In ulteriore diminuzione, invece, l’occupazione con 

conseguente rialzo del tasso di disoccupazione. 

Tuttavia il clima di fiducia delle imprese è 

migliorato. 

La politica monetaria resta espansiva e l’inflazione 

al consumo si è mantenuta al di sotto dello zero a 

partire da febbraio. 

Complessivamente, il deterioramento del mercato 

del lavoro, la debolezza della domanda estera e la 

riduzione dei salari, inducono a ritenere 

improbabile una ripresa rapida della domanda e a 

ipotizzare una crescita modesta e ancora legata 

all’andamento del mercato estero. 

 

Congiuntura pesantemente 

negativa per l’economia russa. 
I primi mesi dell’anno in corso 

hanno fatto registrare una forte 

diminuzione del Prodotto interno lordo ed una 

ulteriore robusta contrazione della produzione 

industriale. 

L’inflazione era aumentata nei primi mesi del 2009, 

nonostante il crollo della domanda, ma ora appare 

in leggera flessione. 

La banca centrale ha mantenuto una politica 

monetaria espansiva riducendo i tassi di interesse 

e ha immesso liquidità nel periodo di crisi ma, 

proprio la vulnerabilità del sistema finanziario e la 

caduta dei proventi energetici, espongono 

l’economia russa a rischi molto elevati. 

Solo il previsto recupero del prezzo del greggio e 

delle materie prime consentirà il mantenimento 

delle politiche di supporto alla domanda messe in 

atto in questi mesi. 

 

L’economia cinese  si 

conferma ancora la realtà più 

dinamica nel panorama mondiale 

grazie alla politica monetaria 

espansiva e agli effetti positivi dei piani di stimolo 

fiscale del governo.  

Nonostante una congiuntura ancora negativa delle 

esportazioni, l’aumento degli investimenti e 

l’andamento positivo dei consumi in seguito alla 

diminuzione di prezzi, hanno contribuito alla 

ripresa della produzione industriale. 

Secondo le ultime stime il Pil aumenterebbe del 7,3 

per cento nel 2009. 

  

Tra i restanti paesi asiatici, 
l’India, mostra una sostanziale 

tenuta di crescita del Pil. 

I principali indicatori anticipatori 

appaiono positivi e, nonostante il crollo delle 

esportazioni, il contributo della spesa pubblica ed il 

calo delle importazioni  consentiranno un sostegno 

all’economia nell’orizzonte di previsione. 

E’ comunque difficile prevedere una crescita 

paragonabile a quella degli ultimi trimestri prima 

della crisi. 

 

Il crollo del Pil nei primi mesi 

del 2009 si è rilevato più 

profondo delle attese e ha 

colpito tutti i paesi dell’Uem. 

L’acuirsi della crisi internazionale si è tradotta in 

una marcata contrazione della domanda estera e 

quindi delle esportazioni.  

La debolezza delle vendite all’estero ha indotto le 

imprese a ridurre la spesa per gli investimenti. 

L’aumento della disoccupazione e la decelerazione 

della crescita salariale hanno contribuito alla 

flessione dei consumi nella media dell’area. 
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Il miglioramento degli indicatori qualitativi 

dell’industria e la ripresa del clima di fiducia delle 

famiglie non sono sufficienti a dare un impulso 

positivo poichè rimangono segnali negativi per 

occupazione e reddito. 

L’intensità della recessione comporterà una 

drastica riduzione di posti di lavoro anche nel 

2010. 

Il tasso di disoccupazione salirà intono all’11 per 

cento e rientrerà gradualmente nell’orizzonte di 

previsione senza scendere sotto il 10 per cento. 

L’inflazione, attestata sotto al 2 per cento medio 

annuo, permane in linea con i valori di inizio 2007. 

Date le prospettive del mercato del lavoro anche i 

redditi pro-capite rallenteranno ulteriormente il 

loro ritmo di crescita. 

Secondo le stime Prometeia si ritiene probabile che 

nei prossimi mesi l’inflazione di fondo scenda 

marginalmente per avvicinarsi all’1,3 per cento. 

Nell’orizzonte di previsione non dovrebbero esserci 

rischi elevati di ripresa dell’inflazione. 

Il consolidamento della ripresa, trainata 

essenzialmente dalla domanda estera, si avrà 

molto probabilmente solo nella seconda parte del 

2010.  

 

Anche nel Regno Unito accelera la contrazione 

dell’attività economica, guidata essenzialmente 

dalle componenti di spesa. 

La domanda interna sta sperimentando una caduta 

senza precedenti e si è quasi annullato il contributo 

positivo delle esportazioni nette. 

Si sono ulteriormente indebolite le condizioni del 

mercato del lavoro ed il tasso di disoccupazione 

secondo le previsioni Prometeia salirà a livelli 

elevati. 

Le prospettive sono per una ulteriore fase di 

rallentamento della crescita nei prossimi mesi.  

Una politica monetaria e di bilancio 

eccezionalmente espansive permetteranno 

all’economia del Regno Unito un ritorno verso tassi 

di crescita positivi solo a partire dalla seconda 

metà del 2010. 

 

Anche per le economie dell’Europa centro-
orientale l’inizio del 2009 ha evidenziato la caduta 

del Pil. 

Solo la Polonia ha visto un tasso di crescita 

positivo, grazie soprattutto ai consumi e ad un 

deciso calo delle importazioni. 

Molto forte la contrazione per i paesi baltici e per i 

paesi di più recente ingresso nell’Unione Europea: 

Bulgaria e Romania. 

L’Ungheria ha accentuato le difficoltà precedenti la 

crisi mentre la Repubblica Ceca, pur a fronte di 

una sostanziale tenuta dei consumi, è risultata 

pesantemente penalizzata dalla specializzazione 

produttiva. 

Dopo un 2008 di recessione, in prospettiva non 

sarà possibile una crescita paragonabile a quella 

antecedente la crisi. 

 

Andamento prospettico dei principali paesi 

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2009 

 

2008 2009 2010 2011 2012
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 1,1 -3,0 0,4 1,6 1,9
    Inflazione 3,8 -0,6 1,5 1,8 2,5
Giappone
    Pil reale (var. %) -0,7 -7,3 0,6 1,0 1,3
    Inflazione 1,4 -1,7 -0,7 0,4 1,0
Germania
    Pil reale (var. %) 1,0 -6,5 -0,1 1,1 1,7
    Inflazione 2,8 0,0 1,0 1,9 1,8
Francia  
    Pil reale (var. %) 0,3 -2,8 0,2 1,2 1,8
    Inflazione 3,2 0,2 1,4 1,9 1,8
Regno Unito  
    Pil reale (var. %) 0,7 -5,3 -0,5 1,3 1,7
    Inflazione 3,6 1,0 1,3 2,3 2,1
Spagna
    Pil reale (var. %) 1,2 -4,1 -0,7 1,1 1,7
    Inflazione 4,1 -0,6 0,8 2,1 1,9
Italia
    Pil reale (var. %) -1,0 -5,3 0,1 1,0 1,3
    Inflazione 3,5 1,0 1,4 2,3 2,0
U.E.M. (16 paesi) 
    Pil reale (var. %) 0,6 -4,9 0,0 1,2 1,7
    Inflazione 3,3 0,3 1,2 2,0 1,8
Cina 
    Pil reale (var. %) 9,0 7,3 8,4 8,8 9,0
    Inflazione 5,0 0,5 1,2 4,0 4,2
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Lo scenario nazionale 
 

Dopo la pesante contrazione 

registrata tra la fine del 2008 e 

l’inizio di quest’anno, nei mesi più 

recenti l’attività ha continuato a 

diminuire ma a ritmi più 

contenuti. 

Le stime degli istituti di ricerca economica indicano 

una previsione di diminuzione del Pil che dovrebbe 

attestarsi a -5,3 per cento a fine 2009. 

L’indebolimento della domanda interna è 

proseguito e ha continuato a mostrare gli effetti 

della grave crisi finanziaria mondiale; tuttavia 

indicatori qualitativi in miglioramento confermano il 

graduale diradarsi del pessimismo. 

Il clima di fiducia delle imprese, pur rimanendo su 

livelli storicamente bassi, è in miglioramento ed i 

giudizi sugli ordini, soprattutto quelli provenienti 

dal mercato interno, hanno mostrato i primi segnali 

di stabilizzazione. 

Anche il clima di fiducia dei consumatori è 

migliorato nei mesi recenti pur in un contesto di 

grandi incertezze. 

Sulle prospettive della domanda pesa il rischio sia 

di ricadute negative del deterioramento del 

mercato del lavoro, sia di un’ulteriore perdita di 

valore della ricchezza, in particolare di quella 

immobiliare. 

Continueranno a ridursi le unità di lavoro nei 

prossimi mesi a ritmi analoghi a quelli registrati nel 

I trimestre, portando ad un aumento del tasso di 

disoccupazione che salirà verso l’8,5 per cento nel 

corso dell’anno.  

Solo a partire dal 2011 la ripresa dell’attività 

economica permetterà un aumento 

dell’occupazione. 

Prosegue la discesa dell’inflazione al consumo. La 

caduta dei prezzi alla produzione è stata 

indubbiamente trascinata dalla componente 

energetica. 

Sono in flessione anche i prezzi dei prodotti 

alimentari e quelli dei prodotti manufatti non 

alimentari e non energetici. 

Si prevede che l’inflazione possa gradualmente 

risalire nella parte finale dell’anno in linea con gli 

andamenti attesi nel resto dell’area dell’euro. 

Trainata da una ripresa mondiale che, nelle 

valutazioni degli organismi internazionali, si 

avvierebbe già nei prossimi mesi, anche se a ritmi 

blandi, l’attività produttiva tornerebbe a crescere 

nel corso del 2010.  

Rimane comunque particolarmente elevata 

l’incertezza della ripresa in quanto non vi sono 

segnali capaci di indicare tempi ed intensità del 

recupero.  

 
Lo scenario biellese 

 
I dati dell’indagine congiunturale del 

secondo trimestre dell’anno 

evidenziano ancora una flessione a 

due cifre della produzione 

industriale del comparto 

manifatturiero biellese, ma in lieve miglioramento 

rispetto alla performance del I trimestre. 

Nel periodo aprile-giugno 2009 la variazione 

tendenziale grezza della nostra provincia è stata di 

-17,8 punti percentuale, risultato migliore rispetto 

alla dinamica nazionale (-22,7%) e a quelle 

registrate in altre realtà piemontesi. 

Vercelli con un -25,3% si pone in coda alla 

classifica ed evidenzia la performance peggiore; 

ma anche Asti (-24,3%), Torino (-23,0%) e Novara 

(-21,6%) subiscono una contrazione produttiva 

superiore a quella piemontese (-19,4%).  

Nel nostro territorio è il settore Metalmeccanico 

quello più colpito e che registra la contrazione più 

marcata (-39,2%). 

Anche le Filature e le Tessiture scontano battute 

d’arresto dell’ordine rispettivamente di 21,6 e 18,2 

punti percentuale.  

Più contenuta la flessione per le Altre Industrie     

(-10,9%) e soprattutto per i Finissaggi (-1,6%). 

Interessante notare che nonostante tutto prosegue 

il buon andamento delle Altre imprese tessili che 

fanno registrare un incremento della produzione 

del 7,8%. 
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Da un punto di vista dimensionale, le imprese più 

interessate dal calo della produzione risultano 

essere quelle di dimensioni maggiori (con oltre 250 

dipendenti), che fanno registrare una contrazione 

produttiva del -22% rispetto allo stesso periodo del 

2008. 

In controtendenza rispetto a quanto rilevato in 

ambito regionale, gli ordinativi registrano segni 

negativi: -6,1% sul mercato interno e -8,4% su 

quello estero. 

Il dato più allarmante pare essere il drastico 

ridimensionamento degli ordinativi dall’estero per  

le Tessiture (-20,2%) e per il comparto 

Metalmeccanico (-18,2%) che scontano una 

battuta d’arresto dell’ordine di oltre 12 punti 

percentuale anche sul mercato interno.  

Segnali di ripresa provengono invece dai Finissaggi 

che registrano un incremento di ordinativi sia 

esteri (+7,6%) che interni (+6,0%).  

Il grado di utilizzo degli impianti scende a quota 

55,28 ed è in diminuzione di 6 punti percentuale 

rispetto all’ultima rilevazione. 

 
 
 

 
Grafico 1. Andamento della produzione industriale in provincia di Biella 

Variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1998 - 2009 
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Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore 
 

 
 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 
 
 

 
 
 

Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 
 

 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -21,64% -6,79% -0,70%

TESSITURE -18,20% -12,60% -20,17%

FINISSAGGI -1,58% +6,03% +7,64%

ALTRE TESSILI +7,79% -0,67% -1,70%

MECCANICHE -39,23% -12,21% -18,24%

INDUSTRIE VARIE -10,86% -0,28% -2,14%

TOTALE -17,84% -6,08% -8,38%
*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 -14,94% -1,31% -0,99%

50-249 -18,80% -16,21% -15,35%

250 ed oltre -21,97% -6,13% +2,10%

TOTALE -17,84% -6,08% -8,38%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

1° trimestre 2009 2° trimestre 2009 Variazione %

FILATURE* 58,27% 53,91% -7,48%

TESSITURE 56,20% 48,50% -13,70%

FINISSAGGI 55,00% 51,54% -6,29%

ALTRE TESSILI 68,94% 65,99% -4,28%

MECCANICHE 49,13% 50,44% +2,67%

INDUSTRIE VARIE 69,28% 69,34% +0,09%

TOTALE 58,81% 55,28% -6,00%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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Grafico 2. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 
 
 

Grafico 3. Distribuzione del campione 
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