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Cresce il Pil italiano nel terzo trimestre (+0,6% su base congiunturale, il miglior 

dato dal IV trimestre 2006).

Esportazioni in aumento a settembre: +6,6% m/m sa1, da -6,8% di agosto. Il 

recupero è guidato dalle esportazioni extra EU. Le esportazioni dell’ UE-27 scendono dello 

0,6% m/m e si contraggono di oltre il 20% a/a. 

Prodotto interno lordo: variazioni t/t (%)
Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario

Esportazioni totali ed EU-27
Var. a/a% 

Elaborazione Servizio Research e Intelligence su dati Istat
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In Germania ed in Francia il Pil del 

secondo e del terzo trimestre registra 

variazioni congiunturali positive.

La fase di decumulo delle scorte in Usa 

è giunta quasi al termine. Il rapporto scorte 

vendite sta tornando ai livelli minimi dal 1992.
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La capacità di utilizzo impianti rimane molto bassa, ma i dati relativi ai nuovi ordinativi 

industriali evidenziano un miglioramento della domanda per il settore. 

Gli indicatori anticipatori relativi alle aziende sono in recupero, ma l’inversione dello Zew2

registrata negli ultimi due mesi deve indurre alla cautela. Storicamente, infatti, l’indicatore 

anticipa di qualche mese gli indici di fiducia del settore industriale e l’andamento della produzione.

Area Euro
Variazioni tendenziali dei nuovi ordinativi industriali
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Elaborazioni Servizio Research e Intelligence  su dati Bloomberg Elaborazioni Servizio Research e Intelligence  su dati Datastream

2Indice ZEW: indicatore anticipatore. Si tratta di un’ inchiesta che riflette l’opinione delle banche. Vengono sentiti più di 350 analisti ed investitori, i 2/3 appartenenti alle principali banche tedesche. Anche in questa inchiesta gli 
intervistati sono chiamati ad esprimere pareri sulla situazione economica corrente e futura. 
3Indice IFO: indicatore anticipatore. Si tratta di un’inchiesta condotta su un campione di manager  di tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario, chiamati a rispondere sulla situazione corrente e le aspettative future relative ai 
livelli di produzione, prezzi, ordinativi e scorte. 
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L’indice Isae4 relativo alle imprese del comparto manifatturiero è in recupero. Migliorano i giudizi sulla 

situazione dei nuovi ordinativi (sia esteri che interni), ma anche le attese sulla produzione. Gli 

imprenditori sono, invece, leggermente più pessimisti circa la tendenza della situazione 

economica generale del Paese e dell’occupazione.

Secondo le consuete domande semestrali ISAE sull’attività d’investimento, le imprese stimano una 

contrazione della spesa per beni capitali sia per il 2009 sia, in previsione, per il 2010.

Indice ISAE: aspettative di produzione a tre mesi
(saldi destagionalizzati)

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence  su dati ISAE

Indice ISAE: giudizi su livello di ordinativi interni ed 
esteri (saldi destagionalizzati)

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence  su dati ISAE

4L'ISAE è un ente pubblico di ricerca che svolge principalmente analisi e studi a supporto delle decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle Pubbliche Amministrazioni.
L'ISAE effettua, anche attraverso accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, indagini presso imprese e famiglie, previsioni macroeconomiche, analisi nazionali ed internazionali e studi di macro e 
microeconomia della finanza pubblica. Vengono esaminate inoltre le politiche economiche di regolamentazione e le tematiche ambientali.
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La linea rossa rappresenta lo scenario di base. Le diverse gradazioni di colore corrispondono invece agli intervalli  di confidenza 
relativi ai diversi livelli di probabilità (rispettivamente il 40%, 70% e 90% nel passaggio dall'area più scura a quella più chiara). 
Di conseguenza, di anno  in anno,  il valore esatto della crescita del PIL sarà contenuto al 40% di probabilità nell'area più scura, 
al 70% nell'area intermedia  e al 90% nell'area più chiara.

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence  su dati Istat
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Nel Nord-Ovest il calo del Pil nel 2008 è risultato superiore alla media nazionale. 

I motivi sono da ricollegarsi alla struttura produttiva e all’elevato grado di apertura al 

commercio della Lombardia e del Piemonte. Entrambe le regioni sono infatti caratterizzate 

da un peso dell’industria in senso stretto e delle costruzioni superiore alla media 

nazionale, a discapito del settore agricolo e del terziario. L’apertura al commercio (export 

+ import) è di circa il 60% del Pil rispetto a poco più del 40% nazionale. L’analisi delle 

esportazioni per paese evidenzia che i principali paesi partner del Nord-Ovest 

appartengono all’UE-27 (Francia e Germania coprono da sole più del 27% dell’export 

totale). 

Per l’anno in corso ci attendiamo una flessione del Pil superiore alla media 

nazionale (-5,2%, rispetto al -4,9% italiano), ma con un recupero più veloce nel corso 

del 2010 (+0,6%, rispetto al +0,4% della media nazionale). Nelle precedenti fasi di 

rallentamento dell’economia, il Nord Ovest ha fatto registrare performance peggiori rispetto 

al resto dell’Italia, riuscendo però a recuperare più rapidamente delle altre aree negli anni 

successivi alla crisi. Nel pieno della crisi economica, le imprese del Nord Ovest sono 

state affette da un calo di fiducia superiore alla media italiana, sia per quanto riguarda 

gli ordinativi esteri che per le aspettative sulla produzione futura.  A partire dalla metà del 

2009, tuttavia, le stesse imprese del Nord Ovest sembrano reagire più rapidamente del 

resto del paese ai primi segnali di ripresa, a conferma di una performance migliore 

della media italiana nel 2010.
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I settori che stanno contribuendo maggiormente alla caduta dell’export sono il

metallurgico ed il meccanico (sui quali contribuisce maggiormente la Lombardia) ed il 

settore dei mezzi di trasporto (su cui contribuisce maggiormente il Piemonte); seguono 

chimico e sistema moda. Le province di Torino e Milano contribuiscono da sole a quasi la 

metà della variazione complessiva delle esportazioni di tutto il Nord Ovest.

La Lombardia è la regione del N-O con più basso tasso di mortalità e, allo stesso tempo, 

con un saldo tra tasso di natalità e mortalità positivo, superiore alla media nazionale.

Nei primi dieci mesi del 2009 le ore di CIG ordinaria e straordinaria rapportate 

alle unità di lavoro del Nord-Ovest sono più che raddoppiate rispetto al 2008. Le 

ore di CIG sono risultate più alte in Piemonte delle altre regioni del Centro Nord e 

della media italiana, sia nel 2008 che nei primi mesi del 2009.

Nel Nord- Ovest ancora in calo, seppur modesto, i mesi di produzione assicurata 

dalla consistenza del portafoglio ordini. Nel III trimestre del 2009 segnali incoraggianti 

a livello nazionale giungono dalle industrie elettriche ed elettroniche e da quelle 

alimentari. Ancora in calo i mesi di produzione assicurata per il settore automobilistico.
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Negli Usa, sono state riviste al ribasso le stime sulla crescita del Pil per il terzo trimestre, dal 3,5% al 2,8% t/t 

annualizzato. La correzione è dovuta ad una revisione della stima dei consumi e degli investimenti e ad un deficit commerciale

maggiore di quello inizialmente stimato. Continua a salire, ad ottobre, il tasso di disoccupazione (10,2% da 9,8%), mentre 

delude la produzione industriale di ottobre. Gli indicatori anticipatori  danno segnali contrastanti con la fiducia dei consumatori e 

l’Ism manifatturiero in calo.

In area area Euro, migliora il dato relativo al Pil nel terzo trimestre. Tuttavia le attese erano di una ripresa più veloce. Dopo sei 

mesi di crescita negativa, l’inflazione torna ai livelli dello scorso aprile. Il rialzo è interamente dovuto ad un effetto confronto 

negativo e al forte rialzo del prezzo del greggio, effetti che si smorzeranno a partire dai primi mesi del 2010 lasciando la 

dinamica inflattiva ampiamente sottocontrollo. Per quanto concerne gli indicatori anticipatori, si registra un lieve incremento del 

PMI manifatturiero e dei servizi. Colpisce l’indice Zew che, storicamente considerato un buon anticipatore dello stesso IFO e del 

PMI manifatturiero, a novembre ha registrato sia in Germania che in area Euro il secondo calo consecutivo, a segnalare che la 

forza della ripresa, una volta finite le misure di stimolo fiscale, potrebbe essere meno intensa di quanto anticipato.

In Italia, delude la produzione industriale a settembre mentre torna a crescere l’inflazione in linea con gli altri paesi dell’area 

euro, a causa del rialzo del prezzo del petrolio. Sorprendono le immatricolazioni di nuove auto a novembre. Si tratta del miglior 

risultato del 2009. Tuttavia, il dato risulta gonfiato dall’effetto rush finale degli eco incentivi e da un effetto confronto negativo. 

Nelle aree emergenti, le aspettative di stabilizzazione economica e finanziaria appaiono ancora piuttosto incerte, come 

dimostrato dalla reazione dei mercati all’annuncio (il 25 novembre) di una moratoria del debito della holding governativa Dubai 

World le cui criticità erano, comunque, già note da tempo. Ciò si è riflesso in un brusco balzo degli indicatori di rischio, in particolare 

CDS, per Dubai e per l’intera l’area del Medio-Oriente.

La Bce ha confermato la gradualità nel ritirare le misure monetarie non convenzionali, ribadendo che l’attuale livello dei 

tassi di interesse è adeguato e che, malgrado il miglioramento dell’attività economica confermato dalla revisione al rialzo delle 

proiezioni dello staff Bce, il futuro rimane incerto (Trichet: “let’s remain alert, bumpy road ahead”). Alla luce di tali dichiarazioni, 

confermiamo le nostre ipotesi sui tassi di interesse con un solo rialzo da 25 pbs del tasso di intervento Bce a fine 2010 (vedi tab. a 

pag. 14 per tassi di interesse di riferimento e di mercato area Euro e Usa).
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In Italia, delude la produzione 

industriale. A settembre il dato è sceso del 

5,3% m/m dopo l’incremento del 5,8% di 

agosto. In disaggregato si evidenzia una 

flessione della produzione dei beni di 

consumo non durevoli a conferma che, ad 

eccezione dei beni di consumo durevoli aiutati 

dagli incentivi statali, i consumi rimangono 

depressi. In ripresa l’inflazione. L’indice Nic  

segna, a novembre, un aumento dello 0,1% 

m/m e dello 0,7% a/a. Stessa variazione m/m 

per l’indice armonizzato ma dello 0,8% a/a. 

Lieve aumento per i prezzi alla produzione 

dei prodotti industriali (0% da -0,3% m/m). 

In disaggregato, in calo i prezzi dei beni di 

consumo, in rialzo dello 0,7% quelli 

dell’energia. Nonostante un tendenziale 

ancora negativo (-6,1%), ci attendiamo un 

progressivo rientro della fase di calo.
Dinamica crescente, pur se lenta, sia per l’indice di fiducia dei consumatori (112,8 da 111,7) che per l’indice di 

fiducia delle imprese ( 78,8 da 77,1). Sorprendono le immatricolazioni di nuove auto a novembre: crescono del 31,3% 

rispetto allo scorso anno e raddoppiano rispetto ad ottobre. Si tratta del miglior risultato del 2009. Tuttavia, il dato risulta 

gonfiato dall’effetto rush finale degli eco incentivi (che stanno spingendo i consumatori ad accelerare gli acquisti) e dal 

confronto con un novembre 2008 in cui si registrava la peggior contrazione mensile dal 2003 (-29,5%). Le aspettative sono 

di crescita anche per dicembre ma, sulle prospettive, grava l’incognita del rinnovo degli incentivi nel 2010.

Si porta all’8% il tasso di disoccupazione di ottobre; un punto percentuale in più rispetto allo stesso mese del  

2008. Al di sopra della media europea, il tasso di disoccupazione giovanile (26,9% vs 20,6% dell’UE), in aumento del 4,5% 

rispetto allo scorso anno. Particolarmente alta la disoccupazione tra le donne: la stima relativa ad ottobre, diffusa 

dall’Istat, è del 9,5%, in ascesa rispetto al 2008 in cui si registrava l’8,6%.
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Elaborazione Servizio Research e Intelligence su dati  Bloomberg
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Quote di valore aggiunto sul totale territoriale (anno 2007) 
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Agricoltura, silvicoltura e pesca Industria in senso stretto Costruzioni Servizi

Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati ISTAT

La struttura produttiva del Nord-

Ovest è caratterizzata da un peso 

dell’industria in senso stretto 

(industria manifatturiera, estrazione 

di minerali, produzione e 

distribuzione di energia elettrica, gas, 

vapore e acqua) superiore alla 

media nazionale (25,5% la quota 

sul valore aggiunto complessivo, 

contro il 20,7% nazionale); inferiore 

alla media il peso delle costruzioni 

e del settore agricolo e del terziario.

A livello regionale, occorre tenere presente alcune distinzioni. Lombardia e Piemonte sono accomunate da un 

peso superiore alla media del settore industriale; la regione Liguria, al contrario, si caratterizza per il peso 

molto elevato del settore terziario (80,7% la quota sul valore aggiunto regionale, contro il 71,1% italiano) e 

per la scarsa rilevanza dell’industria in senso stretto (11,6% contro il 20,7% nazionale).



Il peso del manifatturiero
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Elaborazione Servizio Research e Intelligence  su dati ISTAT
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Quote di valore aggiunto sul totale territoriale per  singoli settori 
dell’industria manifatturiera  (anno 2007) 

Nel Nord-Ovest, la quota 

del settore manifatturiero 

sul valore aggiunto

complessivo del territorio è

superiore alla media 

nazionale (23% il dato del 

2006 per il Nord-Ovest, contro 

il 18,3% nazionale); 

particolarmente elevata risulta 

la quota della Lombardia 

(superiore al 25%) mentre 

molto basso (10%) risulta il 

peso del manifatturiero in 

Liguria. 

Superiore alla media nazionale il peso della meccanica sul valore aggiunto complessivo (con 

Lombardia e Piemonte sopra l’8% contro il 5,6% nazionale); superiori alla media anche le quote del 

metallurgico e del chimico-farmaceutico, concentrate soprattutto nella Lombardia. Per il Piemonte, 

pesano più della media nazionale e territoriale anche le industrie alimentari. 
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L'intensità della crisi economica non risparmia il settore alimentare che chiuderà il 2009 
con una flessione della produzione in termini reali del 2,3% a/a. Si tratta comunque di una 
flessione molto contenuta se paragonata al calo della produzione industriale 
complessiva in termini reali (stimata al -18% a/a), grazie alla scarsa comprimibilità della 
domanda per i beni alimentari. 

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Prometeia

Dal lato degli scambi con l’estero, il 
forte deterioramento dei ritmi di 
crescita del commercio mondiale sta 
interessando anche l’alimentare e le 
bevande sebbene i cali siano inferiori 
a quelli registrati dal manifatturiero, 
data la scarsa sensibilità al ciclo 
economico delle produzioni alimentari 
e la bassa apertura agli scambi con 
l’estero dell’intero settore. Il 2009 si 
chiuderà con un calo delle 
esportazioni reali di circa il 6% a/a 
rispetto al -20% a/a relativo al totale 
dei beni esportati. Il 2010 ed il 
2011 vedono un modesto ritorno 
alla crescita sia per la produzione 
che per le esportazioni ma a tassi 
inferiori rispetto agli anni 2006 e 
2007.
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FOCUS: il settore alimentare & bevande (1/4)
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FOCUS: il settore alimentare & bevande (2/4)

L’esame grafico delle dinamiche annuali di produzione (a prezzi 2000) evidenzia 
la maggiore “sofferenza” delle bevande negli anni di recessione 2008-
2009, mentre le esportazioni del comparto si comportano in linea con 
l’alimentare. 
Nei prossimi 2 anni sia la produzione che le esportazioni dell’intero 
settore dovrebbero tornare a registrare tassi di crescita positivi con 
maggiori incrementi per le bevande che per sue caratteristiche strutturali è la 
parte più volatile dell’intero settore. 
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FOCUS: il settore alimentare & bevande (3/4)

Nella media 2006-2009, il peso relativo del comparto delle bevande sulle 
esportazioni è di circa ¼ del totale del settore, mentre il peso sulla produzione è di 
poco inferiore al 14%. Negli ultimi due anni si è assistito ad un ridimensionamento 
della quota delle bevande sia sulla produzione che sulle esportazioni dell’intero 
settore.
Nel biennio di previsione, la quota del comparto sulle esportazioni settoriali 
dovrebbe invece crescere, mentre quella sulla produzione risulterebbe 
pressoché stabile.
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FOCUS: il settore alimentare & bevande (4/4)

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Istat

I maggiori importatori del settore alimentare italiano Biella: le quote di esportazioni per settore
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I beni del comparto alimentare italiano che vengono esportati si dirigono 
principalmente verso i paesi europei che assorbono circa il 75% del totale 
delle esportazioni del settore, con una quota in costante crescita dal 2000. 
Fuori dall’Europa il principale partner è l’America, seguita dall’Asia. 
Per la provincia di Biella l’export alimentare copre solo lo 0,3% del totale 
delle esportazioni manifatturiere, per la gran parte (quasi l’80%) tradizionalmente 
concentrate nel comparto del Tessile, Abbigliamento, Pelli e Accessori.  
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L’apertura al commercio estero del Nord Ovest è in assoluto la più elevata fra le aree 

territoriali italiane. Tuttavia, nel corso del 2008 tale grandezza (approssimata dal rapporto 

fra la somma di export ed import della regione e l’ammontare annuo del PIL) ha risentito della 

crisi economica globale, scendendo  al 59,1% dal 62,0% dell’anno precedente; tali valori 

restano comunque molto più elevati della media italiana, passata dal 45,7% del 2007 al 43,5% 

del 2008.
A livello regionale la Lombardia è

la regione dell’area più aperta al 

commercio con l’estero; la più

chiusa risulta essere invece la 

Liguria che, tuttavia, in 

controtendenza con le altre regioni, ha 

visto crescere anche nel 2008 le proprie 

esportazioni e importazioni in rapporto 

al PIL regionale.

2007 2008
 Piemonte 53,0% 50,5% -2,5%
 Lombardia 69,6% 65,9% -3,7%
 Liguria 33,6% 35,6% 2,1%
 Nord Ovest 62,0% 59,1% -2,9%
 Italia 45,7% 43,5% -2,2%

 Apertura al 
comnmercio estero:
(export+import)/PIL Differenza

Stime del Servizio Research e Intelligence su dati Prometeia

L’analisi delle esportazioni per paese evidenzia che i principali paesi partner del Centro 

Nord appartengono all’UE-27 (Francia e Germania coprono da sole più del 27% dell’export 

totale). Di rilievo anche il peso della Polonia per il Piemonte (settore mezzi di trasporto), degli 

Stati Uniti per la Lombardia (meccanica e abbigliamento) e dell’Algeria per la Liguria 

(macchinari e apparecchi elettrici).



Il commercio estero: andamento dell’export
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Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT

A partire dalla seconda metà del 

2008 le esportazioni del Nord 

Ovest, così come quelle dell’intero 

paese, hanno subito una caduta 

senza precedenti nella serie di 

osservazioni disponibili (v. grafico 

a fianco).

Nel 2008, secondo le nostre 

stime, il contributo delle 

esportazioni alla crescita del 

PIL è stato pari al -0,9% per il 

Nord Ovest e al -1% per 

l’Italia.

Nonostante la forte caduta dell’export, nel 2008 le esportazioni nette del Nord Ovest (ottenute dal 

saldo fra export e import) avrebbero comunque contribuito positivamente alla crescita del PIL

regionale (+1,7%, contro il +0,6% nazionale); il risultato è da attribuirsi al forte calo delle 

importazioni, ancor più marcato di quello dell’export. Discorso a parte merita la Liguria che, a 

differenza delle altre regioni, ha visto continuare a crescere nel 2008 sia le proprie 

esportazioni che le proprie importazioni con un contributo alla crescita del PIL pari al +0,5% per le 

esportazioni e al -0,8% per le esportazioni nette.

Andamento dell’export  (a valori correnti) in Italia e nel Nord Ovest
Media mobile a tre mesi delle variazioni tendenziali



Il commercio estero: le esportazioni per settore
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Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT

La caduta delle esportazioni nel Nord Ovest nel I trim. 2009 è stata più ampia rispetto alla media 

italiana. Nella prima metà del 2009 i settori che stanno contribuendo maggiormente alla caduta 

dell’export, sono il metallurgico e il meccanico (sui quali contribuisce maggiormente la Lombardia) e il 

settore dei mezzi di trasporto (su cui contribuisce maggiormente il Piemonte); segue il sistema moda. Le città

di Torino e Milano contribuiscono da sole a quasi la metà della variazione complessiva delle esportazioni di tutto il 

Nord Ovest.

2008
2007

2008
2007

variazione 
%

variazione 
%

contributo 
alla crescita 
dell'export 

totale

variazione 
%

variazione 
%

contributo 
alla crescita 
dell'export 

totale

 Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca -3,1% -1,3% -0,01% 4,4% -12,1% -0,2%
 Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 108,9% -50,3% -0,28% 29,8% -40,1% -0,2%
 Prodotti delle attività manifatturiere 1,2% -25,6% -24,88% -0,2% -24,3% -23,2%

 Prodotti alimentari, bevande e tabacco 9,1% -12,8% -0,6% 7,6% -5,3% -0,3%
 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori -2,9% -26,6% -2,2% -4,2% -19,0% -2,1%

 Legno e prodotti in legno; carta e stampa -1,2% -25,6% -0,5% -3,8% -17,5% -0,3%
 Coke e prodotti petroliferi raffinati 23,8% -40,2% -0,4% 15,7% -48,1% -2,0%

 Sostanze e prodotti chimici -4,6% -21,1% -1,7% -1,4% -26,8% -1,7%
 Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici -2,3% 9,6% 0,2% -0,5% -4,5% -0,1%

 Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

-3,3% -28,7% -1,8% -4,5% -23,7% -1,5%

 Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti 

1,9% -37,7% -6,3% 1,0% -31,1% -3,9%

 Computer, apparecchi elettronici e ottici -8,3% -19,4% -0,7% -10,1% -15,7% -0,5%
 Apparecchi elettrici 3,7% -27,4% -1,7% -0,6% -24,3% -1,4%

 Macchinari ed apparecchi n.c.a. 5,0% -23,1% -4,9% 2,6% -23,8% -4,6%
 Mezzi di trasporto 4,0% -27,4% -3,5% -1,5% -32,9% -3,8%

 Prodotti delle altre attività manifatturiere -4,0% -19,9% -0,8% -5,2% -20,0% -1,1%
 Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (*) (*) (*) (*) (*) (*)
 Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 
risanamento 

-0,7% -41,4% -0,25% -0,2% -43,8% -0,2%

 Altri prodotti n.c.a. 29,4% -31,4% -0,29% 12,2% -25,0% -0,7%
 Totale 1,7% -25,8% -25,8% 0,3% -24,2% -24,2%

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA

I semestre 2009
I semestre 2008

I semestre 2009
I semestre 2008

Nord-Ovest Italia

Esportazioni per settore di attività economica
Variazioni percentuali e

contributi alla crescita dell’export totale
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Distribuzione nelle regioni italiane della popolazione straniera a inizio 2008

AREE GEOGRAFICHE DI 
ORIGINE

Numero
% su cittadini 
della regione

 Emilia Romagna              365,687 8.6 10.7 0.4
 Umbria                            75,631 8.6 2.2 0.2
 Lombardia                       815,335 8.5 23.8 -0.3
 Veneto                             403,985 8.4 11.8 0.2
 Toscana                           275,149 7.5 8.0 -0.1
 Marche                            115,299 7.4 3.4 -0.1
Piemonte                        310,543 7.1 9.0 -0.8

 Trentino Alto Adige         70,834 7.0 2.1 -0.2
 Lazio                               390,993 7.0 11.4 0.1
 Friuli Venezia Giulia        83,306 6.8 2.4 -0.4
 Liguria                             90,881 5.6 2.6 0.0
 Valle D'Aosta                   6,604 5.2 0.2 0.0
 Abruzzo                           59,749 4.5 1.7 0.1
 Calabria                           50,871 2.5 1.5 0.2
 Campania                        114,792 2.0 3.3 0.4
 Molise                              6,271 2.0 0.2 0.0
 Sicilia                             98,152 2.0 2.9 -0.7
 Basilicata                         9,595 1.6 0.3 0.0
 Puglia                              63,868 1.6 1.9 -0.4
Sardegna 25,106 1.5 0.7 -0.1

TOTALE 3,432,651 5.8 100.0 0.0

% su stranieri in Italia
(in rosso la variazione

delle quote rispetto al 2002)

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT

La Lombardia continua ad essere la prima regione italiana per afflusso di stranieri, con una quota di 

immigrati superiore al 20% del totale nazionale; elevata anche la quota di stranieri residenti in Piemonte, 

sebbene in diminuzione rispetto ai primi anni del millennio.



Trasferimenti interregionali dei residenti
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Trasferimenti netti  interregionali dei residenti ogni 10.000 abitanti  
Media 1995 - 2005

Emilia-Romagna
Marche

Valle d'Aosta
Umbria

Friuli-Venezia Giulia
Toscana

Trentino-Alto Adige
Veneto

Lombardia
Abruzzo

Liguria
Piemonte

Lazio

Molise
Sardegna
Puglia
Sicilia
Basilicata
Campania
Calabria

‐50 ‐40 ‐30 ‐20 ‐10 0 10 20 30 40 50

MEDIA 2000-2005

MEDIA 1995-1999

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT

In forte diminuzione, nella prima metà dell’attuale decennio, la quota di residenti che il 

Piemonte è in grado di attrarre a livello interregionale; in netto aumento, al contrario, i 

trasferimenti netti di residenti verso la Liguria. Sostanzialmente stabile la Lombardia.
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Natalità (%) (*) – dati aggiornati al 30/09/2009 e relativi ai primi  tre trimestri del 2009

Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individu

ali

Altre 
forme

Totale
Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individua

li

Altre 
forme

Totale

 Agricoltura 4,6 4,1 3,9 2,0 3,9 2,6 3,1 3,6 1,2 3,5
 Estrazione di minerali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,8 0,0 0,4
 Attivita' manifatturiere 1,8 1,2 7,5 2,6 4,2 1,8 1,0 6,8 1,6 3,8
 Edilizia 3,4 2,7 10,4 2,9 8,5 2,9 1,9 8,9 1,8 6,6
 Servizi 2,3 1,5 9,7 3,0 5,9 2,1 1,4 8,2 2,6 5,2
 Totale 5,8 4,1 8,5 6,0 6,9 6,5 4,1 7,3 5,4 6,4

Piemonte Italia

Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme

Totale

 Agricoltura 3,4 1,8 4,3 1,6 3,8
 Estrazione di minerali 0,3 1,0 0,0 0,0 0,5
 Attivita' manifatturiere 1,5 0,8 7,2 2,3 3,3
 Edilizia 3,7 1,7 9,5 1,8 7,3
 Servizi 2,0 1,4 8,8 2,9 4,9
 Totale 5,5 3,7 8,7 5,4 6,6

Lombardia

(*) Numero di imprese iscritte su imprese registrate a 
inizio anno, tasso annualizzato

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati 
Infocamere - Movimprese

Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme

Totale

 Agricoltura 0,0 5,9 4,2 0,9 4,2
 Estrazione di minerali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Attivita' manifatturiere 1,8 1,0 6,9 2,0 4,0
 Edilizia 2,9 1,7 10,0 1,7 7,9
 Servizi 1,5 1,2 8,1 1,5 4,8
 Totale 5,6 4,2 8,0 4,2 6,5

Liguria
In Piemonte il tasso di natalità delle 

imprese è superiore alla media 

nazionale e alle altre regioni dell’area. In 

particolare spicca il dato del settore delle 

costruzioni.
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Mortalità (%) (*) – dati aggiornati 30/09/2009 e relativi ai primi tre trimestri del 2009

Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme

Totale
Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individua

li

Altre 
forme

Totale

 Agricoltura 3,3 2,6 5,5 2,7 5,3 2,5 3,0 5,9 2,4 5,6
 Estrazione di minerali 2,4 4,2 8,9 0,0 3,8 2,3 2,4 5,7 0,7 2,9
 Attivita' manifatturiere 2,8 3,4 9,5 2,6 6,1 2,5 3,4 9,2 3,1 5,8
 Edilizia 2,8 4,7 10,2 4,2 8,6 2,5 4,1 9,8 3,6 7,5
 Servizi 3,4 4,1 9,7 3,5 6,9 3,0 4,0 8,5 3,2 6,1
 Totale 3,4 4,0 8,8 3,5 6,7 3,0 4,0 8,2 3,3 6,1
Numero di imprese cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) su imprese registrate a inizio anno, tasso annualizzato.

Piemonte Italia

Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme

Totale

 Agricoltura 3,4 2,9 6,0 2,9 5,3
 Estrazione di minerali 3,8 1,0 17,0 0,0 4,1
 Attivita' manifatturiere 2,2 2,6 9,7 4,2 5,0
 Edilizia 2,5 3,6 9,6 2,0 7,4
 Servizi 2,6 3,7 8,9 2,8 5,6
 Totale 2,7 3,6 8,9 2,7 5,7

Lombardia
(*) Numero di imprese cessate (al netto delle cessazioni d'ufficio) 
su imprese registrate a inizio anno, tasso annualizzato.

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati 
Infocamere - Movimprese

Soc. di 
capitali

Soc. di 
persone

Ditte 
individuali

Altre 
forme

Totale

 Agricoltura 3,0 4,1 7,0 1,8 6,7
 Estrazione di minerali 5,8 0,0 14,8 0,0 4,4
 Attivita' manifatturiere 2,7 3,6 8,4 3,5 5,7
 Edilizia 2,5 3,6 8,9 2,5 7,3
 Servizi 3,3 3,9 9,0 3,0 6,4
 Totale 3,3 4,2 8,7 3,2 6,5

Liguria
La Lombardia è la regione con più

basso tasso di mortalità. 
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CIGO CIGS

L‘Unità Lavorativa Annua (ULA) rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata 
da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. L’ultimo dato disponibile a livello regionale si riferisce al valore medio dell’anno 2007 ed è
espresso al netto della CIG

In Piemonte e Lombardia le ore totali 

autorizzate di CIG sono quintuplicate nei 

primi dieci mesi del 2009 rispetto allo 

stesso periodo del 2008. Tale aumento è

superiore a quello nazionale (circa il 

+300%) anche in virtù del peso elevato 

del settore manifatturiero in queste due 

regioni; per lo stesso motivo risulta invece 

meno  marcato l’aumento fatto segnare 

dalla regione Liguria (+140% circa). 

Complessivamente le ore di CIG autorizzate 

nel Nord Ovest fra gennaio e ottobre 2009 

ammontano al50% del totale nazionale.

Nei primi dieci mesi del 2009 le ore di CIG ordinaria e straordinaria hanno già superato il totale del 

2008 in tutte le regioni del Nord Ovest, così come nel resto d’Italia. Se rapportate alle unità lavorative 

territoriali, le ore di CIG sono risultate più alte in Piemonte che nelle altre regioni del Centro Nord e 

nella media italiana, sia nel 2008 sia nei primi mesi del 2009. Il rapporto fra ore di CIG e ULA relativo al 2009 

dovrà potrebbe peraltro essere rivisto al rialzo una volta che saranno disponibili i dati sulle unità lavorative medie 

per l’anno 2008.

Ore autorizzate di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e 
straordinaria (CIGS) per 1000 unità di lavoro annue (ULA)



La fiducia delle imprese nel Nord Ovest
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Andamento e aspettative della produzione Il miglioramento del saldo relativo alla fiducia degli 

intervistati sull’andamento produttivo è dovuto 

soprattutto al forte calo delle risposte negative. 

Per il momento, tuttavia, la maggior parte delle 

risposte si è spostata in favore di attese sulla 

produzione “stabili” piuttosto che in avanzamento. La 

velocità con cui si riducono le risposte negative ed 

aumentano quelle positive mostra le imprese del 

Nord-Ovest  più caute rispetto alla media 

italiana.

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati Unioncamere

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati Unioncamere

Anche nel caso degli ordinativi buona parte delle 

minori risposte negative si sta riversando verso uno 

scenario maggiormente stabile; crescono

comunque anche le risposte positive, soprattutto nel 

Nord-Ovest dove le aspettative di ordinativi in aumento 

avevano toccato, nei mesi passati, livelli più bassi 

che nel resto d’Italia.
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Nel 2008 il Pil del Nord Ovest ha segnato una flessione dell’1,2% a/a (rispetto al    -1% italiano). 

A livello settoriale la caduta del Pil è da attribuire alla marcata flessione del comparto industriale il 

cui valore aggiunto si è contratto in misura rilevante (-3,5% a/a, rispetto al -2,7% del dato 

nazionale). Per gli altri settori si registrano variazioni contenute ma di segno positivo (+0,1% il terziario, 

rispetto al -0,2% del dato nazionale; +1,3% l’agricoltura, contro il +2,4% italiano).

Italia: Mesi di produzione assicurata dalla consistenza del 
portafogli ordini a fine trimestre per settore di attività

 SETTORI DI ATTIVITA' giu-09 set-09
 Filiera Energia 6,6 5,7
 Industrie dei metalli 2,1 2,1
 Industrie chimiche e delle 
materie plastiche 

1,9 2,0

 Industrie alimentari 1,9 2,5
 Industrie tessili, 
dell'abbigliamento e calzature 

1,7 1,8

 Industrie del legno e del mobile 1,8 1,9
 Altre industrie 2,1 1,4
 Industrie elettriche ed 
elettroniche 

1,9 2,3

 Industrie meccaniche e dei 
mezzi di trasporto 

2,8 2,7

 TOTALE 2,3 2,3
 Nord Ovest 2,2 2,1
Elaborazione Servizio Research e Intelligence su dati Unioncamere

In Italia i mesi di produzione 

assicurata dalla consistenza del 

portafoglio ordini si stabilizzano nel 

III trimestre, a differenza del Nord 

Ovest che continua ad assistere ad 

un calo, seppur modesto. Nel III 

trimestre del 2009 i recuperi più

consistenti hanno riguardato le 

industrie alimentari, elettriche ed 

elettroniche, il chimico, il tessile e 

l’abbigliamento. In controtendenza il 

settore energetico ed i mezzi di 

trasporto. 



La sincronia con la crescita italiana e le prospettive
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Variazione del PIL: correlazione fra Italia e Nord Ovest
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A partire dai primi anni ‘90 l’andamento del Pil del 

Nord Ovest evidenzia una forte correlazione con la 

crescita italiana. Nelle precedenti fasi di 

rallentamento dell’economia il Nord Ovest ha fatto 

registrare performance peggiori rispetto al resto 

dell’Italia, riuscendo però a recuperare molto più

rapidamente delle altre aree negli anni successivi

alla crisi (come evidente negli anni successivi alla 

recessione del 1992-93).

Elaborazione Servizio Research e Intelligence su dati Istat

La nostra stima per il Pil del Nord Ovest nel 2009 è

del -5,2%, a fronte del -4,9% atteso per l’Italia. 

Confermano tale ipotesi l’importanza del settore 

manifatturiero e la forte esposizione all’andamento 

dell’export; la ripresa dovrebbe tuttavia premiare 

quest’area più di altre regioni del paese: per il 2010 ci 

attendiamo una crescita pari al +0,6% contro il 

+0,4% nazionale. ‐5,5%
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Elaborazione Servizio Research e Intelligence su dati Istat
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Key Points

L’ Economia Italiana ed Internazionale 

Il Nord Ovest

Indici di Divario Territoriale e di Intensità Creditizia



Indice divario territoriale: i risultati 
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anno 2007
Trentino 100%
Lombardia 90%
Emilia Romagna 89%
Friuli V.G 88%
Valle d'Aosta 83%
Liguria 82%
Toscana 80%
Piemonte  77%
Lazio 76%
Veneto 76%
Marche 75%
Umbria 74%
Abruzzo 60%
Sardegna 51%
Molise 48%
Campania 44%
Basilicata 42%
Puglia 41%
Sicilia 39%
Calabria 22%

Variazione 
cumulata 2000‐
2007 in p.b.

Sicilia 0.07
Liguria 0.07
Piemonte  0.06
Puglia 0.06
Sardegna 0.05
Lazio 0.05
Valle d'Aosta 0.05
Umbria 0.05
Lombardia 0.04
Marche 0.04
Trentino 0.04
Campania 0.03
Toscana 0.03
Veneto 0.02
Basilicata 0.01
Emilia Romagna 0.01
Friuli V.G 0.01
Abruzzo 0.01
Calabria 0.01
Molise ‐0.03

Nel 2007 l’indice di divario 
territoriale, risultato di una media di 
indicatori macroeconomici, socio-
giuridici e finanziari, evidenzia come 
le regioni del Nord Italia si 
collochino tutte nella fascia alta del 
ranking nazionale. 

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence BMPS su dati Istat e ministero dell’interno



Il reddito procapite disponibile

pag. 36AGGIORNAMENTO CONGIUNTURA NORD-OVEST

Reddito disponibile - Valori procapite (rispetto alla popolazione residente) per regione

 Regioni e ripartizioni 
Reddito disponibile 
pro-capite (euro)

al 2006
 Regioni e ripartizioni 

Reddito disponibile 
pro-capite

Variazione media 
2001-2006 (%)

 Bolzano 21.316  Basilicata 3,88
 Emilia-Romagna 21.133  Calabria 3,12
 Valle d'Aosta 21.084  Lazio 2,93
 Lombardia 20.647  Molise 2,84
Nord-ovest 20.283  Piemonte 2,80
Nord-est 19.926  Puglia 2,79
 Piemonte 19.830  Sardegna 2,76
 Liguria 19.299  Lombardia 2,57
 Friuli-Venezia Giulia 19.183 Mezzogiorno 2,57
 Toscana 19.165 Nord-ovest 2,54
 Veneto 19.023  Italia 2,54
 Trento 18.847 Centro 2,52
Centro 18.547  Veneto 2,46
 Lazio 18.487  Marche 2,41
 Marche 17.926  Campania 2,38
 Umbria 17.440  Sicilia 2,35
 Italia 17.214  Friuli-Venezia Giulia 2,33
 Abruzzo 14.524 Nord-est 2,22
 Molise 14.065  Toscana 2,17
 Sardegna 14.027  Bolzano 2,13
 Basilicata 13.468  Emilia-Romagna 1,98
 Puglia 12.761  Valle d'Aosta 1,94
Mezzogiorno 12.717  Trento 1,84
 Calabria 12.490  Umbria 1,81
 Sicilia 12.366  Abruzzo 1,78
 Campania 12.134  Liguria 1,71

Elaborazioni Servizio Research e Intelligence su dati ISTAT



Indicatore di intensità creditizia
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Elaborazioni Servizio Research e Intelligence BMPS su dati Istat

L’intensità creditizia 

assume aspetti diversi fra 

le singole regioni del Nord-

Ovest. La Lombardia è

una delle regioni con il 

rapporto impieghi/PIL 

più elevato in Italia e in 

forte aumento dalla fine 

degli anni ’90; il 

Piemonte si è

contraddistinto invece per 

una crescita molto più

contenuta dell’intensità

creditizia, sebbene a fine 

anni ‘90 la sua quota di 

credito/PIL fosse fra le più

elevate del paese.
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Il polo tessile di Biella: analisi 
comparata con altre realtà distrettuali 
e con il sistema Moda 
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Il “Sistema Moda” nell’industria manifatturiera italiana: 
cenni congiunturali

Se, in termini di variazioni congiunturali, le più recenti statistiche ufficiali del 
2009 evidenziano un rallentamento dei ritmi di contrazione dell’attività
economica nell’industria manifatturiera italiana, le dinamiche su base 
tendenziale annua mostrano ancora in tutta evidenza i segni della grave crisi 
della domanda interna e internazionale:

produzione industriale: -19,4% [media gen-ott];
fatturato: -22,1%; ordinativi (totale industria): -27,6% [medie gen-set];
export complessivo: -23,1%, UE -25,6%, extra UE -19,6% [medie gen-set];
ricorso alla CIG ordinaria e straordinaria aumentato di 4,9 volte [media gen-
ott].

Nel generale contesto negativo, il “Sistema Moda” nazionale ha mostrato una 
capacità di tenuta relativamente maggiore, con la sola eccezione del dato 
riguardante le esportazioni verso i Paesi non UE:

produzione industriale: -12,6% [media gen-ott];
fatturato: -16,3%; ordinativi: -15,0% [medie gen-set];
export complessivo: -19,2%, UE -15,6%, extra UE -23,3% [medie gen-set];
ore autorizzate di CIG cresciute di 2,7 volte [media gen-ott].

Fonti: ISTAT, INPS.
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La macro-filiera del T&A (1)

Focalizzando l’attenzione sulla macro-filiera del Tessile-Abbigliamento (d’ora in avanti 
T&A) - parte integrante del Sistema Moda insieme al comparto delle Pelli e Calzature - la 
congiuntura sfavorevole si è innestata in un quadro già caratterizzato dall’erosione di 
competitività dovuta all’apprezzamento dell’euro e, per le produzioni di fascia più
economica, alla concorrenza di prezzo da parte dei paesi a basso costo del lavoro.

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Prometeia

Tale situazione appare 
evidente confrontando le 
variazioni tendenziali della 
domanda mondiale rivolta 
all’Italia - che può essere 
considerata una proxy delle 
opportunità di crescita sui 
mercati esteri - con quelle 
effettivamente registrate 
dalle esportazioni. Il gap
dovrebbe peraltro ridursi
progressivamente dal 2010, 
contestualmente al ritorno 
alla crescita dell’attività
produttiva per la prima volta 
dal 2007. 
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La macro-filiera del T&A (2)

L’esame grafico delle dinamiche annuali di produzione ed esportazioni (a prezzi 
2000) evidenzia la maggiore “sofferenza” delle lavorazioni a monte nel 
periodo dal 2006 al 2009. Nell’anno in corso, particolarmente negativo per il 
macro-comparto del T&A nel suo insieme, il gap dovrebbe diminuire.
A partire dal 2010, il divario tra i due comparti dovrebbe ridursi 
significativamente; con specifico riferimento alla produzione, la crescita del 
tessile dovrebbe anzi risultare lievemente maggiore (il dato è confermato 
anche a prezzi correnti).

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Prometeia
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La macro-filiera del T&A (3)

In conseguenza delle differenti performance prima esposte, tra il 2006 e il 2009
il “peso” relativo del comparto del Tessile sul totale del T&A è andato 
progressivamente diminuendo (-5,6p.p. sulla produzione e -5,2p.p. sull’export).
Nel biennio di previsione, la quota del comparto sulle esportazioni
dovrebbe ancora ridursi, anche se a ritmi meno intensi rispetto al passato; 
quella sulla produzione risulterebbe invece in lieve recupero.

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Prometeia
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Il Polo tessile di Biella vs. i Distretti di Carpi, Como e Prato: 
analisi macro
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I distretti del tessile di Biella, Cossato, 
Crevacuore, Tollegno e Trivero costituiscono per 
la Regione Piemonte un aggregato unico, in 
quanto presentano la stessa specializzazione 
produttiva e ricadono in massima parte nella 
medesima provincia di Biella (tre comuni fanno 
invece parte della provincia di Vercelli). Il 
distretto di Biella propriamente detto rappresenta 
il cuore del polo e comprende 33 comuni (cfr. 
elenco a lato). A fine 2008, le aziende del polo 
biellese (considerando le sole società di persone e 
di capitali) sono 943 e occupano circa 18.000 
addetti. La specializzazione industriale è
rappresentata dalla pettinatura della lana: la 
produzione biellese di filati e tessuti lanieri 
pettinati di alta qualità gode di fama 
internazionale (l'Unione Industriale locale ha 
creato anche un brand collettivo a tutela e 
garanzia del prodotto); ad essa si affiancano le 
attività di altri comparti collegati, come i 
maglifici, la biancheria per la casa, 
l'abbigliamento sportivo, i non-tessuti e, in 
generale, le lavorazioni ausiliarie della filiera. 
Rispetto alle tipiche realtà distrettuali, le imprese 
del polo biellese sono caratterizzate in via 
generale da una dimensione media e da un grado 
di integrazione verticale della produzione 
relativamente maggiori.

Il Polo di Biella in sintesi 

ELENCO COMUNI DISTRETTO BIELLA:
Benna, Biella,  Borriana,  Camburzano,  Candelo,  Cerrione, Donato, Gaglianico, Graglia, Magnano, 
Massazza, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo  Inferiore, Occhieppo  Superiore,  Pettinengo, 
Pollone,  Ponderano,  Ronco  Biellese,  Sala  Biellese,  Salussola,  Sandigliano,  Selve  Marcone, 
Sordevolo,  Ternengo,  Torrazzo,  Verrone,  Vigliano  Biellese,  Villanova  Biellese,  Zimone,  Zubiena, 
Zumaglia.
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Le difficoltà del'industria tessile nazionale si sono riflesse in misura più pronunciata nel polo 
biellese (CAGR produzione 2005-2008 nettamente più basso delle medie di riferimento); 
l’anno in corso dovrebbe rappresentare l’apice della crisi, ma la ripresa dell’attività a partire dal 
2010 sarà comunque molto lenta.
Interscambio con l’estero: esportazioni 2009 in flessione marcata (3° anno consecutivo) ma 
comunque meno accentuata rispetto ai microsettori. Propensione all’export in risalita dal 2010, 
con ampliamento del divario positivo sul dato microsettoriale. Europa occidentale, Germania in 
particolare, rimangono i principali mercati di sbocco; in ascesa i flussi vs. Cina e Est europeo.  
Ultime indicazioni per il distretto (III trimestre 2009): marcata contrazione della produzione 
su base annua, in particolare per finissaggio e filatura e per le piccole imprese; ordini dall’estero 
in aumento rispetto al trimestre precedente per tessitura e finissaggio (fonte: CCIA Biellese).

Il Polo di Biella a confronto con microsettori  e comparti di 
riferimento

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Databank e Prometeia.

POLO ITALIA Micro Settori ITALIA Settore Industriale MODA
TESSILE BIELLA FILATI, TESSUTI e FINISSAGGIO Comparti TESSILE e ABBIGLIAMENTO

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

var % a/a produzione ‐1,6 ‐8,0 ‐14,0 0,8 1,0 1,7 ‐5,6 ‐14,9 2,7 5,3 4,6 ‐2,1 ‐13,4 1,4 3,1
CAGR Produzione 2005/2008 ‐2,44 0,51 2,48

var % a/a export ‐3,1 ‐8,8 ‐18,0 2,7 3,0 ‐4,1 ‐11,2 ‐23,2 0,8 5,5 2,2 ‐1,9 ‐16,7 3,3 6,1
var % a/a import 11,3 ‐9,0 ‐15,9 2,4 3,0 ‐1,3 ‐8,9 ‐11,3 1,0 3,9 2,0 ‐1,2 ‐5,1 2,1 4,8

propensione ad esportare (%) 35,5 35,2 33,5 34,2 34,8 35,2 33,1 29,9 29,4 29,4 39,5 39,5 38,0 38,7 39,8

POLO TESSILE DI BIELLA

Primi 6 Paesi per 
destinazione Export

quota su Tot. 
Export

Var % a/a PIL  (IMF ‐ October 2009)
Primi 6 Paesi per 

destinazione Export
quota su Tot. 

Export
Var % a/a PIL  (IMF ‐ October 2009)

2008 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2007 2008 2009 2010 2011
   1. Germania 15,1% 2,5 1,2 ‐5,3  0,3 1,5    4. Regno Unito 6,9% 2,6 0,7 ‐4,4  0,9 2,5
   2. Hong Kong 8,0% 6,4 2,4 ‐3,6  3,5 4,0    5. Cina 5,9% 13,0 9,0 8,5 9,0 9,7
   3. Francia 7,9% 2,3 0,3 ‐2,4  0,9 1,8    6. Spagna 5,1% 3,6 0,9 ‐3,8  ‐0,7  0,9
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I distretti di Biella, Carpi, Como e Prato: presentazione

Distretto n° comuni
n° unità 
locali  (*) 

n° addetti  
(*) 

COMPARTO PREVALENTE 
specializzazioni produttive

principali caratteristiche tessuto produttivo

Carpi 5 1.210 7.484

                   ABBIGLIAMENTO

‐ pullover e cardigan
‐ altra maglieria esterna
‐ camiceria
‐ attività di servizio

‐ struttura fortemente disintegrata ma robusta rete relazionale verticale e orizzontale
‐ investimenti in R&S
‐ progettazione e commercializzazione di abbigliamento con decentramento fasi 
strettamente produttive

Prato 12 7.582 30.200

                          TESSILE
‐ cardatura della lana
‐ filati e tessuti lanieri cardati
‐ torcitura di filati artificiali e sintetici
‐ filati di altre fibre tessili
‐ finissaggio dei tessili
‐ altri articoli in materie tessili
‐ maglieria

‐ progressiva riduzione del peso delle produzioni tessili tradizionali (lana) in favore di 
confezioni di abbigliamento e maglieria
‐ velocità di adattamento della produzione alle tendenze della moda
‐ elevato grado di "disintegrazione" verticale del processo produttivo, con relativo 
maggiore ricorso ad aziende terziste e façoniste
‐ presenza significativa della piccola e della micro impresa
‐ ampliamento verso l'alto della produzione di fascia medio/economica
‐ trasferimento delle confezioni verso paesi terzi

Polo di 
Biella

80
(33 nel 

distretto di 
Biella)

943 18.000

                           TESSILE

‐ pettinatura della lana
‐ filati lanieri pettinati
‐ tessuti lanieri pettinati
‐ lavorazioni ausiliarie filiera

‐ produzione standardizzata di filati di alta qualità meno soggetta alle fluttuazioni 
cicliche della domanda
‐ imprese di medie dimensioni
‐ lavorazioni a ciclo completo
‐ delocalizzazione della produzione scarsa ma in aumento negli ultimi anni

Como 27 1.750 19.000

                           TESSILE

‐ tessuti di seta
‐ tessuti di altre materie tessili
‐ accessori per abbigliamento

‐ prevalenza di piccole aziende con bassi fatturati
‐ forte parcellizzazione della filiera produttiva
‐ lavorazioni pressoché esclusivamente concentrate sulle fasi di tessitura e 
confezionamento tessuti
‐ sistema produttivo localizzato
‐ tendenza ad una produzione più differenziata e a maggior valore aggiunto

 (*) Dati  a fine 2008. Fonti: Databank, R&I, Fondazione Edison.
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I distretti aggregati rispetto al comparto T&A

I quattro distretti del T&A, 
considerati nel loro complesso, 
rappresentano a fine 2008 poco più del 
15% della produzione e quasi il 17% 
dell’export dell’intero comparto.

Le quote aggregate di produzione 
ed export dovrebbero registrare un 
moderato recupero nell’anno in 
corso, per poi calare leggermente 
nel biennio successivo in funzione 
della migliore performance relativa del 
comparto di riferimento; a fine 2011 
dovrebbero tornare all’incirca sui livelli 
del 2008.

La propensione all’export dei 
quattro distretti aggregati,
sistematicamente superiore, per tutto 
il periodo di osservazione, a quella del 
T&A, è attesa in calo anche per il 
corrente anno; dovrebbe tornare a 
crescere nel biennio di previsione, 
ma nel 2011 la distanza con la media di 
riferimento dovrebbe diminuire.

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Databank e Prometeia.
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Il polo di Biella mostra la performance peggiore nell’insieme del periodo esaminato (a 
valori correnti, -4,3% la var. media annua e -20,7% quella cumulata): sul dato complessivo 
pesano i risultati del biennio 2008-2009, particolarmente negativi anche nel confronto 
con gli altri distretti.
La gravità della situazione è testimoniata dalla recente richiesta di riconoscimento dello 
stato di crisi inviata dal Comitato di distretto alle competenti Autorità.
L’uscita dalla crisi dovrebbe essere più rapida per il distretto di Carpi, già meno penalizzato
dalla riconducibilità delle lavorazioni ai comparti più a valle della filiera; il distretto è
inoltre l’unico tra quelli considerati a mostrare nel 2011 una crescita anche a valori costanti 
(prezzi 2000). Per Biella, come per Prato, si attende invece una ripresa molto più lenta.

La produzione nel polo di Biella rispetto a Carpi, Como e Prato e vs 
T&A
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Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla dinamica delle esportazioni: ancora 
una volta il polo di Biella risulta il più colpito nell’arco di tempo considerato (sempre a valori 
correnti, media annua -4,9%, cumulata -23,4%); limitatamente al biennio di previsione, la 
crescita dell’export risulterebbe superiore soltanto a quella del distretto di Prato.
La trasformazione dei mercati di riferimento e la concorrenza dei Paesi emergenti, 
Cina in primis, sono alla base della crisi; le risorse investite dalle aziende del polo biellese 
nella ricerca e nell’innovazione di prodotto non bastano da sole a preservare il patrimonio 
tecnico finora accumulato, di assoluta qualità (i tessuti di pregio prodotti in Italia provengono 
per l’80% da Biella che, nelle fasce alte di prezzo, controlla il 40% del mercato mondiale).

Le esportazioni nel polo di Biella rispetto a Carpi, Como e Prato e vs 
T&A
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Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Databank e Prometeia.

Come effetto netto delle dinamiche prima esaminate, la propensione all’export del polo 
biellese è attesa in lieve recupero nel biennio di previsione, dopo la costante riduzione 
osservata fino all’anno in corso.

La propensione all’export nel polo di Biella rispetto a Carpi, Como, 
Prato e vs T&A

2006 2007 2008 2009 2010 2011

var 
media 
in p.p.

var 
cumulata 

in p.p. 2006 2007 2008 2009 2010 2011

var 
media 
in p.p.

var 
cumulata 

in p.p.

Propensione Export a valori correnti (%) Propensione Export a valori costanti (%)
Biella 36,1 35,5 35,2 33,5 34,2 34,8 ‐0,25 ‐1,24 Biella 33,1 32,0 30,7 29,2 29,7 30,2 ‐0,57 ‐2,86
Carpi 30,2 30,6 29,3 28,9 29,6 30,5 0,05 0,27 Carpi 27,7 27,6 25,5 25,1 25,7 26,4 ‐0,25 ‐1,26
Prato 50,3 51,2 49,0 46,3 47,0 47,6 ‐0,54 ‐2,68 Prato 46,2 46,2 42,7 40,2 40,8 41,3 ‐0,96 ‐4,82
Como 49,5 49,2 48,5 48,9 49,7 50,8 0,26 1,31 Como 45,4 44,4 42,2 42,5 43,2 44,1 ‐0,26 ‐1,31
COMPARTO T&A 40,4 39,5 39,5 38,0 38,7 39,8 ‐0,12 ‐0,59 COMPARTO T&A 37,1 35,6 34,4 33,0 33,62 34,57 ‐0,50 ‐2,51
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Agenda

Le provincie di riferimento dei distretti



pag. 54

Il tasso di turnover(*) delle imprese 
del T&A (saldo iscritte-cessate su attive) 
si mantiene negativo nell’arco di tempo 
considerato per tre provincie su quattro. 
L’eccezione di Prato potrebbe essere 
ingannevole, in presenza della pratica, 
molto diffusa entro la contigua comunità
cinese, di ricorrere a frequenti cessazioni 
e successive re-iscrizioni delle aziende.

L’andamento dei primi nove mesi del 
2009 dovrebbe assicurare per la fine 
dell’anno un risultato migliore 
rispetto al recente passato; ciò vale 
soprattutto per il polo di Biella che, 
in particolare nel biennio 2007-2008, ha 
sperimentato  valori dell’indice molto 
elevati.

(*) L’indicatore qui utilizzato può fornire utili informazioni in termini di tendenze di fondo dei movimenti demografici delle imprese nelle provincie esaminate ma non corrisponde alla 
definizione ISTAT di tasso di turnover netto: le imprese iscritte e cessate non coincidono, ad esempio, con le nate e le cessate “reali”; queste ultime poi includono anche quelle 
cancellate d’ufficio. L’approssimazione è tanto più ampia quanto maggiori risultano le operazioni di trasformazione societaria o comunque collegate ad unità produttive già esistenti.

Demografia delle imprese del T&A e CIG

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati Unioncamere-Movimprese.

Nei primi dieci mesi del 2009, su base tendenziale annua, l’aumento delle ore 
autorizzate di CIG ordinaria e straordinaria per le imprese del T&A nelle provincie 
esaminate si misura in multipli: 7,4x Como; 4,5x Biella; 3,7x Modena; 2,5x Prato.
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A causa delle profonde revisioni in atto sulla Matrice dei Conti, le dinamiche degli 
impieghi bancari a livello provinciale per settori produttivi e soprattutto per branche 
non risultano aggiornate alle date più recenti.

Dai grafici riportati nella pagina seguente si possono comunque trarre alcune 
indicazioni di carattere generale.

Tutte le provincie: ritmo di crescita degli impieghi vivi su base 
tendenziale annua in costante rallentamento lungo l’arco temporale di 
osservazione; in contrazione dalla seconda metà dell’anno in corso 
anche nelle provincie dove era ancora su valori positivi;

Provincia di Biella:

• dinamica del credito in flessione già a partire dal settembre 2008, con 
una  tenuta relativamente migliore per il dato riferito alle piccole 
imprese (società non finanziarie con meno di 20 addetti e famiglie produttrici)
rispetto a quello delle imprese medio-grandi (società non finanziarie con 
più di 20 addetti);

• ad agosto 2009, ultima data disponibile, sostanziale convergenza delle 
dinamiche intorno al -4,5%;

• tassi di variazione tendenziali annui degli impieghi vivi alla branca di 
riferimento (TCA: Tessile, Cuoio e Calzature, Abbigliamento) costantemente 
negativi lungo il periodo di osservazione (da dicembre 2007 a settembre 
2008). 

Fonte: elaborazione del Servizio Research e Intelligence su dati della Matrice dei Conti.

L’andamento del credito (1/2)
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(*) Piccole Imprese: SnF < 20 addetti e Famiglie produttrici; Imprese Medio-grandi: SnF > 20 addetti; Branca TCA: Tessile, Cuoio e Calzature, Abbigliamento.

L’andamento del credito (2/2)



Disclaimer

This analysis has been prepared solely for information purposes. This document does 
not  constitute  an  offer  or  invitation  for  the  sale  or  purchase  of  securities  or  any 
assets, business or undertaking described herein and shall not form the basis of any 
contract. The information set out above should not be relied upon for any purpose. 
Banca Monte dei Paschi has not  independently verified any of the information and 
does  not  make  any  representation  or  warranty,  express  or  implied,  as  to  the 
accuracy or completeness of the  information contained herein and it (including any 
of its respective directors, partners, employees or advisers or any other person) shall 
not have, to the extent permitted by law, any liability for the information contained 
herein or any omissions  therefrom or  for any  reliance  that any party may  seek  to 
place upon  such  information. Banca Monte dei Paschi undertakes no obligation  to 
provide  the  recipient  with  access  to  any  additional  information  or  to  update  or 
correct the  information. This  information may not be excerpted  from, summarized, 
distributed,  reproduced  or  used without  the  consent  of  Banca Monte  dei  Paschi. 
Neither the receipt of this information by any person, nor any information contained 
herein constitutes, or shall be relied upon as constituting,  the giving of  investment 
advice  by  Banca Monte  dei  Paschi  to  any  such  person.  Under  no  circumstances 
should  Banca Monte  dei  Paschi  and  their  shareholders  and  subsidiaries  or  any  of 
their employees be directly contacted in connection with this information.
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