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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
3° TRIMESTRE 2009   

              
CONGIUNTURA INTERNAZIONALE: PRIMI SEGNALI DI STABILIZZAZIONE  
Produzione industriale biellese: ancora in flessione ma in lento recupero 

 
 
Lo scenario internazionale 
 

Nel corso del secondo 

trimestre del 2009 la 

recessione mondiale pare 

essersi arrestata e sembra 

essersi superato il punto di minimo del ciclo 

economico. 

La flessione del Pil mondiale ha infatti decelerato 

grazie al contributo delle economie industrializzate 

ed emergenti. 

Nel terzo trimestre sono giunti in molti paesi 

segnali positivi dall’aumento della produzione 

industriale e delle vendite al dettaglio e dal 

rafforzamento del clima di fiducia di imprese e 

famiglie. 

Le condizioni sui mercati finanziari sono 

ulteriormente migliorate, sostenute da una 

maggiore fiducia degli investitori e la liquidità nei 

mercati bancari mondiali è aumentata. 

Segnali di ripresa provengono dalle esportazioni, 

in particolare si evidenzia un recupero dei flussi 

verso la Cina e le economie asiatiche più 

dinamiche. 

Secondo le previsioni degli organismi 

internazionali la crescita del prodotto proseguita,  

seppure a ritmi modesti, nel corso del terzo 

trimestre, rimarrebbe comunque contenuta nel 

2010 e l’incertezza  sull’evoluzione futura continua 

a restare molto elevata. 

Permane, infatti, il rischio che, con il venir meno 

delle misure fiscali a sostegno delle famiglie, la 

domanda privata possa tornare a ristagnare, 

condizionata da una limitata disponibilità di 

credito e da una crescente disoccupazione.  

Per scongiurare tale rischio, i Capi di Stato e di 

governo dei paesi del Gruppo dei Venti, durante il 

vertice tenutosi a Pittsburgh lo scorso settembre,  

hanno confermato l’intenzione di mantenere 

politiche monetarie e fiscali espansive fino a 

quando la ripresa si sarà effettivamente 

consolidata. 

 

Negli Stati Uniti l’attività 

economica ha rallentato la 

caduta nel corso del secondo 

trimestre ed è tornata a 

crescere nel terzo. Gli indicatori congiunturali 

relativi all’industria hanno segnato un 

miglioramento durante i mesi estivi e dal mercato 

immobiliare provengono segnali di stabilizzazione. 

Tuttavia il lieve miglioramento osservato 

nell’industria si rifletterà con ritardo sul mercato 

del lavoro, che non ha ancora assorbito tutti gli 

effetti negativi della recessione. 

Rimane il rischio di un rallentamento ad inizio del 

prossimo anno con il venir meno di alcuni stimoli 

fiscali e si ritiene che il ritorno alla normalità nelle 

condizioni del credito a famiglie e imprese 

richiederà ancora molto tempo. 

  

In Giappone dopo la forte 

ed inattesa ripresa del Pil  

registrata nel secondo 

trimestre, nei mesi estivi 

Le principali variabili internazionali

2008 2009 2010 2011 2012
Pil mondiale 3,5 -0,6 2,9 3,5 3,8
Commercio internazionale 2,5 -12,5 5,4 6,5 6,9
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2009
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sono emersi ancora segni di un moderato 

rafforzamento del quadro congiunturale.  

Tuttavia le esportazioni mostrano segnali di 

pausa, la correzione delle scorte è in 

rallentamento e rimane problematico il quadro 

degli investimenti. 

La Banca del Giappone ha prorogato fino alla fine 

dell’anno le misure di espansione adottate nei 

mesi scorsi al fine di garantire la stabilità dei 

mercati e favorire il finanziamento alle imprese. 

Alla luce di quanto detto per investimenti, scorte e 

consumi, si prevede per l’economia nipponica 

ancora un rallentamento nel corso d’anno ed una 

progressiva ripresa solo a partire dal 2010. 

 

Dopo la pesante flessione del Pil 

registrata in Russia nel primo 

semestre del 2009, nell’estate 

sembra essersi arrestata la 

caduta del Pil. 
Condizioni del credito ancora difficili rendono 

negative le prospettive degli investimenti: le 

difficoltà del sistema bancario, oberato dalle 

sofferenze e dalla lentezza dei progressi, 

penalizzano i finanziamenti alle imprese. 

In miglioramento invece le previsioni per la 

produzione grazie all’approssimarsi dei mesi 

invernali che dovrebbero favorire l’industria 

estrattiva. 

 

Una favorevole situazione 

strutturale e politiche 

economiche espansive hanno 

riportato la crescita cinese  ad 

un tasso prossimo all’8 per cento. 

Importazioni ed esportazioni sono ancora in calo 

ma in miglioramento, tanto che la ripresa delle 

esportazioni di molti paesi è in crescita soprattutto 

verso la Cina. 

Agli ingenti piani di stimolo fiscale si sono 

aggiunte misure di sostegno al credito bancario.  

Si ritiene che questa politica espansiva potrà 

prolungarsi anche nei prossimi trimestri. 

Nonostante diversi aspetti da riequilibrare nel 

medio periodo (in particolare la minore 

dipendenza dalle esportazioni come fonte di 

crescita), secondo le previsioni l’economia cinese 

tornerebbe ad ampliarsi già a partire dal 2010.  

 

Forte accelerazione del ritmo di 

crescita per l’economia 
indiana. 
L’attività è stata sostenuta dagli 

effetti degli importanti piani di stimolo fiscale e 

dalle misure di bilancio fortemente espansive 

adottate nei mesi scorsi. 

Segnali congiunturali e indagini qualitative, unite 

ad un miglioramento dell’accesso al credito e 

all’afflusso dei capitali dall’estero, fanno prevedere 

un rafforzamento della ripresa nel breve periodo 

anche se pare improbabile un ritorno ai tassi di 

crescita degli ultimi anni antecedenti la crisi. 

Andamento prospettico dei principali paesi

2008 2009 2010 2011 2012
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 0,4 -2,8 0,8 1,7 2,2
    Inflazione 3,8 -0,3 1,3 2,0 2,3
Giappone
    Pil reale (var. %) -0,7 -5,9 1,1 1,4 1,1
    Inflazione 1,4 -1,5 -0,5 0,2 0,5
Germania
    Pil reale (var. %) 1,0 -5,1 0,8 1,3 1,7
    Inflazione 2,8 0,5 1,4 1,9 1,8
Francia  
    Pil reale (var. %) 0,3 -2,0 1,0 1,1 1,5
    Inflazione 3,2 0,3 1,6 1,9 1,8
Regno Unito  
    Pil reale (var. %) 0,7 -4,4 0,4 1,4 1,8
    Inflazione 3,6 2,0 1,3 2,3 2,1
Spagna
    Pil reale (var. %) 0,9 -3,8 -0,4 1,4 1,8
    Inflazione 4,1 -0,4 0,7 2,1 1,9
Italia
    Pil reale (var. %) -1,0 -4,9 0,5 1,2 1,5
    Inflazione 3,3 0,8 1,4 2,2 1,9
U.E.M. (16 paesi) 
    Pil reale (var. %) 0,6 -4,0 0,7 1,2 1,6
    Inflazione 3,3 0,3 1,3 2,0 1,8
Cina 
    Pil reale (var. %) 9,0 8,2 9,4 9,4 9,5
    Inflazione 5,0 0,5 3,3 4,6 4,5
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - ottobre 2009
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 Nel secondo trimestre 

l’economia dei paesi 

dell’Uem ha smesso di 

contrarsi e nel terzo è 

tornata a crescere. 

Gli effetti degli interventi espansivi della politica di 

bilancio, che hanno sostenuto la domanda più di 

quanto atteso, permettono di rivedere verso l’alto 

la previsione del Pil per l’anno in corso. 

La domanda di beni di consumo è tornata a 

crescere soprattutto in Germania e in Italia. 

Rimangono tuttavia elementi di fragilità in 

prospettiva. 

Ancora in discesa infatti il livello di occupazione 

dell’area dell’euro, anche se con andamenti 

disomogenei tra i grandi paesi dell’area. 

In Spagna il tasso di disoccupazione è salito di 

quasi 10 punti percentuale dalla metà del 2007, 

mentre in Germania l’occupazione ha iniziato a 

calare solo da qualche mese.  

Considerata la temporaneità delle misure 

governative di sostegno e la durata dell’attuale 

contrazione del prodotto è prevedibile un 

aumento della disoccupazione che si protrarrà 

anche nel 2010. 

Prosegue la caduta dei prezzi al consumo per 

l’area dell’euro anche se a ritmi più modesti e con 

differenze sostanziali tra i grandi paesi Uem. 

L’inflazione di fondo stabile in Francia, Germania e 

Italia, è invece caduta rapidamente in Spagna.  

Continua il forte rallentamento della moneta e del 

credito particolarmente intenso per i prestiti alle 

imprese, mentre quelli alle famiglie hanno 

continuato a ristagnare. 

Il venir meno degli incentivi fiscali, un marginale 

recupero dell’inflazione ed in particolare l’aumento 

della disoccupazione vincoleranno la formazione di 

reddito disponibile reale e quindi la spesa per 

consumo, con il rischio di una battuta d’arresto a 

fine 2009 e inizio 2010. 

 

I principali paesi dell’Europa centrale hanno 

ottenuto risultati di crescita relativamente buoni. 

Hanno contribuito la tenuta dei consumi mentre 

diverso è stato il comportamento per le 

esportazioni, in aumento in repubblica Ceca ma in 

calo in Polonia. 

In Ungheria è proseguita la contrazione dei 

consumi mentre hanno tenuto esportazioni ed 

investimenti. 

Tutti i paesi dell’area hanno registrato un 

aumento della disoccupazione mentre l’inflazione 

risulta in diminuzione (ad eccezione 

dell’Ungheria). 

Bilanci pubblici non sani, soprattutto in Romania e 

Ungheria, notevoli problemi di competitività a 

cause delle valute ancorate all’euro e difficoltà di 

accesso al credito condizionano la fase di ripresa 

che difficilmente porterà l’area ai tassi di crescita 

del Pil pre-crisi. 

 

Rallenta il ritmo di caduta dell’attività economica 

nel Regno Unito. 
Nel settore industriale sono migliorate le attese e 

si sono stabilizzati gli ordini e l’attività del mercato 

immobiliare è in modesta ripresa. 

Nei prossimi trimestri gli stimoli fiscali e monetari 

sosterranno la domanda e nella media del 2009 la 

caduta del Pil si assesterà al 4,4 per cento. 

Si ritiene che nel 2010 l’attività economica tornerà 

ad espandersi anche se elementi di fragilità 

potrebbero intralciarne il passo. 

Le banche dovranno terminare il processo di 

rafforzamento del proprio patrimonio e pertanto le 

condizioni del credito rimarranno molto stringenti. 

La domanda delle famiglie manterrà un ritmo di 

crescita modesto e le imprese dovranno rivedere 

la scala produttiva verso il basso con conseguenze 

negative per l’occupazione. 
 
Lo scenario nazionale 
 

Dopo la caduta del Pil nel corso 

del secondo trimestre, 

nell’estate la produzione 

industriale ha terminato di 
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ridursi facendo registrare un rimbalzo positivo. 

Dopo continue contrazioni, la domanda interna si 

è sostanzialmente stabilizzata, grazie anche agli 

effetti degli incentivi statali, anche se non si 

intravede ancora una netta inversione di 

tendenza. 

Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere, 

dopo aver toccato un minimo in marzo, è 

aumentato nel periodo successivo e solo in 

settembre questa tendenza ha subìto nuovamente 

una pausa. 

Anche il clima di fiducia dei consumatori nei mesi 

recenti è ulteriormente migliorato grazie 

soprattutto a valutazioni più favorevoli della 

situazione economica. 

La domanda di beni di consumo sembra aver 

risposto positivamente alle diverse misure di 

sostegno ed è tornata a crescere                                                                                                     

per la prima volta dall’estate del 2007. 

E’ proseguito il miglioramento delle valutazioni 

circa l’andamento degli ordini, inclusi quelli 

provenienti dal mercato estero. 

La competitività delle imprese ha subìto una 

nuova diminuzione nei mesi estivi e le 

esportazioni italiane dall’inizio della crisi ad oggi 

hanno cumulato una perdita nell’ordine del 25 per 

cento. 

Emergono, però, indicazioni più confortanti che 

fanno presumere il raggiungimento e 

superamento del punto di minimo. Il ritmo di 

caduta delle esportazioni italiane si è 

vistosamente ridotto nel secondo trimestre e 

risultano in crescita le vendite verso gli Stati Uniti, 

la Cina e le altre economie emergenti asiatiche. 

Si prevede pertanto per le esportazioni un ritorno 

a tassi di crescita positivi nella seconda parte 

dell’anno anche in relazione alla ripresa del 

commercio mondiale. 

Anche le importazioni sono diminuite ma ad un 

ritmo più contenuto e, sospinte dalla ripresa delle 

esportazioni e della domanda per beni di 

investimento e scorte, potrebbero tornare a 

segnare tassi di crescita positivi nel secondo 

semestre dell’anno in corso. 

Segnali preoccupanti emergono dall’analisi della 

dinamica dell’occupazione. 

Il tasso di disoccupazione, salito al 7,3 per cento, 

(ancora uno dei livelli più bassi in Europa) è stato 

contenuto dalla contestuale contrazione 

dell’offerta di lavoro. 

Si ritiene probabile ancora una flessione 

dell’occupazione industriale nella seconda parte 

dell’anno, con un aumento del tasso di 

disoccupazione che probabilmente salirà al 7,7 per 

cento. 

Solo a partire dal 2010, con la ripresa dell’attività 

economica, si prevede che il ricorso alla Cig 

ordinaria si ridurrà progressivamente e le unità di 

lavoro torneranno a crescere. 

Si è interrotta la discesa dell’inflazione sui dodici 

mesi. 

I prezzi alla produzione hanno registrato ancora 

cadute significative anche se da agosto la 

tendenza ha cominciato ad invertirsi.  

Secondo le prospettive degli operatori 

professionali l’inflazione si manterrebbe comunque 

moderata, all’1,5 per cento, nella media del 

prossimo anno. 

 
 
Lo scenario biellese 
 

I dati definitivi sulla produzione 

industriale biellese nel corso del 

terzo trimestre 2009, mostrano 

ancora una flessione rispetto allo 

stesso periodo del 2008 anche se 

in leggero recupero se confrontati con la 

performance del trimestre precedente.  

La variazione tendenziale è risultata pari a -14,3 

punti percentuale, risultato migliore rispetto alla 

dinamica nazionale (-16,0%) e a quello registrato 

in altre realtà piemontesi. 

Il Verbano Cusio Ossola, con una contrazione del 

21,5% si pone in fondo alla classifica ed evidenzia 
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-14,32%

la prestazione peggiore; ma anche le province di 

Vercelli (-18,1%),  Asti (-17,9%) e Torino  con  un  

-17,7%, subiscono una flessione della produzione 

superiore alla media piemontese (-14,8%).  

Nella provincia laniera, sono ancora le industrie 

del settore Metalmeccanico quelle che subiscono 

la  contrazione più marcata (-21,9%), seguite dai 

Finissaggi (-17,3%), dalle Filature (-14,0%) e 

dalle Industrie varie (-11,1%). 

Ma anche le Tessiture e le Altre Tessili scontano 

battute d’arresto dell’ordine rispettivamente di 

10,4 e 9,0 punti percentuale. 

Analizzando il tessuto manifatturiero sotto il 

profilo dimensionale, emerge che solo le imprese 

di dimensioni maggiori (con oltre 250 dipendenti) 

evidenziano una dinamica produttiva in moderato 

aumento (+3,2% rispetto allo stesso periodo del 

2008).  

Dati poco incoraggianti per gli ordinativi interni 

che, nel confronto congiunturale registrano una 

decisa flessione (-16,0%); solo le Industrie 

Metalmeccaniche e le Altre Tessili evidenziano un 

incremento apprezzabile (rispettivamente +10,0% 

e +6,0%). 

In moderato recupero il mercato estero (-4,4% 

contro il -8,3% del II trimestre). 

I dati più incoraggianti sono quelli che 

provengono dalle Tessiture (+15,5%), dalle 

Industrie Metalmeccaniche (+10,6%) e dai 

Finissaggi (+10,0%). 

Ancora un segno meno invece per le Filature e per 

le Industrie varie (-13,8% e -6,6% 

rispettivamente). Stabili le Altre Industrie Tessili. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, se negli ordinativi interni la flessione 

interessa tutte le imprese, per il mercato estero 

emergono segnali positivi dalle aziende di medie 

dimensioni (50-249 addetti) che registrano un 

+3,3% su base trimestrale. 

La percentuale del grado di utilizzo degli impianti 

si assesta a quota 54,73, evidenziandosi in linea 

con i precedenti  periodi.

 

 
Grafico 1. Andamento della produzione 

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* -13,97% -30,00% -13,84%

TESSITURE -10,39% -7,88% +15,54%

FINISSAGGI -17,29% -4,49% +10,00%

ALTRE TESSILI -9,03% +6,00% +0,00%

MECCANICHE -21,95% +10,04% +10,62%

INDUSTRIE VARIE -11,11% -7,15% -6,62%

TOTALE -14,32% -16,03% -4,39%
*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 -17,17% -16,04% -4,95%

50-249 -15,72% -12,12% +3,30%

250 ed oltre +3,24% -29,59% -25,55%

TOTALE -14,32% -16,03% -4,39%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

2° trimestre 2009 3° trimestre 2009 Variazione %

FILATURE* 53,91% 47,42% -12,04%

TESSITURE 48,50% 58,31% +20,23%

FINISSAGGI 51,54% 52,22% +1,32%

ALTRE TESSILI 65,99% 73,86% +11,93%

MECCANICHE 50,44% 47,35% -6,13%

INDUSTRIE VARIE 69,34% 65,35% -5,75%

TOTALE 55,28% 54,73% -0,99%

*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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