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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
4° TRIMESTRE 2009 

RIPRESA MONDIALE AVVIATA SEPPURE CON PASSO LENTO 

Biella: produzione industriale ancora in flessione ma in lieve recupero e di 
minore intensità rispetto alle altre province piemontesi   

 
Lo scenario internazionale 

 
La ripresa economica, 

avviatasi durante l’estate è 

proseguita nell’ultimo 

trimestre dell’anno 2009, 

sospinta dalle politiche economiche espansive dei 

principali paesi. Quasi tutte le principali economie 

avanzate, dopo quelle emergenti, hanno visto un 

segno positivo nel tasso di crescita congiunturale 

del Prodotto interno lordo. 

E’ tornato a crescere anche il volume del 

commercio mondiale pur rimanendo di circa il 

10% al di sotto del livello di un anno prima. 

Nell’ultimo trimestre del 2009 è proseguito il 

recupero della produzione industriale, è migliorato 

il clima di fiducia e le tensioni sui mercati 

finanziari internazionali si sono attenuate. 

Rimangono però alcuni fattori di debolezza che 

potranno condizionare la ripresa nelle economie 

avanzate. Il tasso di disoccupazione rimarrà 

ancora elevato per buona parte del 2010 e le 

fragili condizioni del mercato vincoleranno il ritmo 

di espansione. Il basso utilizzo della capacità 

produttiva tende a frenare gli investimenti in beni 

strumentali e i componenti interni della domanda 

forniranno un contributo esiguo alla crescita. 

Secondo le stime Prometeia, la ripresa procederà 

seppure con passo lento. Sarà una ripresa con 

scarsa creazione di posti lavoro e con difficoltà di 

credito per le aziende. 

Pur confermando, pertanto, il segno positivo della 

variazione congiunturale nei prossimi trimestri, 

diversa sarà l’intensità della ripresa nei paesi, 

come diversa è stata l’intensità della caduta 

complessiva tra l’inizio della recessione ed il terzo 

trimestre del 2009. 

 

L’attività economica negli 

Stati Uniti, che aveva 

iniziato ad espandersi nel 

corso del terzo trimestre, ha 

continuato a crescere, sostenuta principalmente 

dai consumi delle famiglie e dall’attuazione del 

piano di stimolo fiscale. La politica monetaria a 

tassi di interesse zero, il deprezzamento del 

dollaro e l’ampio intervento della politica di 

bilancio hanno limitato la caduta del Pil, ma forte 

rimane il rischio di instabilità monetaria e 

finanziaria nel medio termine. 

Nonostante l’aumento della disoccupazione che ha 

caratterizzato anche gli ultimi mesi del 2009, i 

consumi privati sono aumentati. Ancora assenti, 

invece, segnali di miglioramento nel mercato 

immobiliare residenziale. 

L’inflazione rimarrà su valori prossimi al 3% anche 

nella prima parte del 2010 e ciò contribuirà a 

contenere la crescita del reddito disponibile su cui 

continuerà a gravare il deterioramento del 

mercato del lavoro.  

Sulla ripresa permangono rilevanti fattori di 

debolezza e si prevede che la crescita del Pil non 

sarà superiore al 2,5 per cento nel 2011 e 2012.  

 

Economia indebolita in 

Giappone nel corso del IV 

trimestre 2009. Dagli indicatori 

Le principali variabili internazionali

2008 2009 2010 2011 2012
Pil mondiale 3,5 -0,4 3,2 3,5 4,0
Commercio internazionale 2,5 -11,9 5,6 6,8 7,4
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, gennaio 2010
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congiunturali emergono segnali contrastanti: è 

proseguita la crescita della produzione industriale, 

grazie soprattutto alla domanda proveniente dai  

mercati asiatici, Cina in particolare, ma continua, 

invece, la forte contrazione degli investimenti 

privati. 
Il tasso di disoccupazione, la cui discesa era 

proseguita ad ottobre, è tornato a crescere in 

novembre e, profitti in calo ed incertezza,  

pesano ancora negativamente nelle decisioni di 

investimento delle imprese. 

Il nuovo Governo ha annunciato in dicembre un 

ulteriore pacchetto di sostegno all’economia che 

dovrebbe comprendere riduzioni di imposte, 

sostegno al mantenimento dell’occupazione e 

incentivi per consumi ecologici per auto e 

abitazioni. 

Anche se la politica economica potrà condurre 

ad una ripresa nel breve periodo, permangono 

tuttavia molteplici rischi che fanno ritenere 

probabile una crescita a tassi modesti per i 

prossimi anni.  

 

Continuano i segnali di ripresa 

per l’economia cinese. 
La forte accelerazione del Pil, 

avviata nel corso del III 

trimestre 2009, è proseguita anche negli ultimi 

mesi dell’anno grazie ad una dinamica sostenuta 

dei consumi privati e degli investimenti fissi. 

Produzione industriale e vendite al dettaglio in 

aumento indicano che l’attività economica 

dovrebbe ulteriormente rafforzarsi. 

Alcuni segnali sui prezzi e la forza della crescita 

stanno alimentando, però, nelle autorità di 

politica economica, timori di un surriscaldamento 

inflazionistico e di eccessi speculativi. 

Il Governo ha ritenuto opportuno, pertanto, 

abolire una serie di agevolazioni fiscali 

recentemente introdotte a sostegno del settore 

immobiliare, cercando in tal modo di porre un 

freno alla crescita del credito. 

Anche se la Cina rimane comunque il paese a 

più alta crescita nell’orizzonte di previsione, 

l’aumento delle importazioni cinesi ha contribuito 

alla ripresa dell’intera area asiatica.  

 

L’economia ha accelerato la 

crescita tendenziale del Pil 

anche in India, grazie 

soprattutto alle politiche 

monetarie e fiscali espansive adottate dal 

Governo. 

Condizioni di credito ancora non ristabilite, 

deficit e debito pubblico, costituiscono, tuttavia, 

un problema annoso e rilevante ed un rientro di 

queste grandezze dovrebbe essere l’obiettivo del 

Governo nell’immediato.  

Pertanto, seppure in presenza di una ripresa 

della domanda privata e del commercio, per 

l’economia indiana, non si ritiene probabile un 

ritorno ai tassi di crescita del Pil sperimentati 

prima della crisi.  

 

Andamento prospettico dei principali paesi

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

congiunturali, la ripresa è 

proseguita nel corso degli 

ultimi mesi del 2009, pur senza rafforzarsi rispetto 

al trimestre precedente. 

In graduale miglioramento il clima di fiducia delle 

imprese rispetto ai minimi storici dei primi mesi 

del 2009 e, in recupero, la produzione industriale 

che, in novembre, ha ripreso la tendenza positiva 

avviata in primavera. 

Sulla ripresa, favorita dalla maggiore vivacità degli 

scambi internazionali, permane tuttavia il freno 

esercitato dalla marcata debolezza delle 

componenti interne della domanda. Negativo, 

infatti, il contributo degli investimenti e dei 

consumi privati che, in seguito al venire meno 

degli incentivi fiscali a sostegno della domanda, in  

molti paesi sono tornati a calare. 

Sulla componente dei consumi incide, sebbene 

non diffuso in misura simile tra i paesi dell’Unione, 

il calo dell’occupazione che è proseguito nei mesi 

invernali e che si protrarrà ancora nel 2010. Il 

grosso delle perdite dei posti di lavoro si è 

concentrato soprattutto in Spagna e Irlanda 

mentre è stato relativamente limitato in 

Germania, grazie alle misure di politica di bilancio  

a supporto del mondo del lavoro. 

Le strategie di stabilizzazione dell’occupazione, 

coadiuvate dagli aiuti governativi, hanno ritardato 

la contrazione dell’occupazione posticipandone 

una parte al 2010. Si prevede pertanto che il 

tasso di disoccupazione salirà al 10 per cento e si 

manterrà su questi valori anche nel 2011. 

L’inflazione al consumo che si è attestata intorno 

all’1 per cento negli ultimi mesi del 2009, 

risalirebbe, secondo le valutazioni degli operatori 

professionali, gradualmente, nel corso del 2010, in 

linea con una ripresa lenta della domanda interna 

ed una dinamica salariale in stagnazione.  

La Banca Centrale Europea ha mantenuto invariati 

i tassi di riferimento e ha iniziato a rimuovere con 

cautela le misure ritenute non più necessarie, pur 

confermando l’impegno di erogare tutta la 

liquidità necessaria al sistema bancario a 

condizioni vantaggiose. 

Le informazioni relative all’ultimo trimestre del 

2009, pur segnalando un consolidamento della 

ripresa, evidenziano una minore spinta al rialzo ed 

una certa stabilizzazione e si stima inferiore al 2 

per cento medio annuo la crescita del Pil nel corso 

del 2010. 

 

E’ proseguita, anche se in misura più contenuta, 

la contrazione del Pil nel Regno Unito che sta 

sperimentando la peggiore recessione dal 

dopoguerra. 

La crisi finanziaria e le sue conseguenze sul 

sistema reale sono state amplificate dagli squilibri 

accumulati nell’ultimo decennio.  

Nel 2010 l’attività economica potrebbe tornare ad 

espandersi ma a ritmi modesti e con notevoli 

rischi in  prospettiva. 

 

L’area dell’Europa centrale continua ad 

evidenziare comportamenti diversificati. 

La Polonia ha attraversato la crisi quasi senza 

trimestri di crescita negativi grazie alla politica 

fiscale e monetaria. 

La repubblica Ceca ha rapidamente recuperato 

tassi di crescita positivi, mentre Ungheria, 

Bulgaria, Romania e Paesi Baltici sono ancora in 

gravi difficoltà.  

Nei principali paesi la disoccupazione è ancora in 

aumento e non è probabile quindi una rapida 

ripresa dei consumi.  

Politiche diverse e forte esposizione al commercio 

estero differenziano la risposta alla crisi di queste 

economie ma, il tratto comune della previsione, è 

la scarsa probabilità che si possano riproporre 

tassi di crescita pari a quelli pre-crisi.  
 
Lo scenario nazionale 
 

La dinamica del Pil, tornata 

positiva in estate dopo cinque 

trimestri consecutivi di 

diminuzione, ha continuato ad 
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espandersi anche nell’ultima parte del 2009, 

seppure ad un ritmo più modesto. 

Nonostante il continuo miglioramento del clima di 

fiducia, le imprese però esitano ad incrementare 

la produzione ed il parziale recupero dell’attività 

industriale registrato nel III trimestre non è 

proseguito negli ultimi mesi dell’anno, 

condizionato dall’incerto irrobustimento della 

domanda e dalle persistenti condizioni di relativa 

debolezza. 

Il volume dei nuovi ordinativi raccolti dall’industria 

non ha ancora evidenziato un sensibile recupero 

rispetto ai minimi registrati nei primi mesi 

dell’anno scorso e la componente interna ha 

proseguito la sua flessione avviata all’inizio del 

2008. 

In prospettiva l’attività industriale potrebbe trarre 

un parziale sostegno dall’avvio del processo di 

ricostituzione delle scorte, ridotte ora a livelli 

inferiori a quelli ritenuti normali. 

Si è arrestata, a partire dal terzo trimestre, la 

flessione degli investimenti, grazie agli effetti delle 

agevolazioni introdotte dal 1° luglio 2009 con la 

Legge Tremonti ter oltre a quelli degli incentivi 

alla rottamazione di autovetture.  

Sulla scia della ripresa del commercio mondiale, le 

esportazioni italiane sono tornate a crescere nei 

mesi estivi, dopo che, cinque trimestri consecutivi 

di contrazione, le avevano riportate ai livelli di un 

decennio addietro. I dati disponibili, tuttavia, 

delineano uno scenario ancora incerto e sia 

esportazioni che importazioni hanno registrato un 

andamento stagnante nell’ultima parte dell’anno. 

La lenta ripresa delle importazioni di beni è stata 

sostenuta principalmente dai paesi dell’Unione 

europea, mentre negativo è stato il contributo 

delle altre economie.  

Si prevede tuttavia che le esportazioni, trainate 

dall’espansione del commercio mondiale, 

accelerino gradualmente nel corso del 2010, ad 

un ritmo medio prossimo al 3 per cento. 

Nonostante questo recupero, il livello delle 

esportazioni risulterebbe ancora inferiore a quello 

precedente l’inizio della recessione di circa il 10 

per cento. Questa contrazione si tradurrà in 

minore produzione e comporterà la fuoriuscita di 

imprese deboli finanziariamente. 

Rimane negativa la dinamica dei consumi e degli 

investimenti privati, su cui incide pesantemente la 

situazione del mercato del lavoro.  

La caduta di occupazione industriale che stiamo 

sperimentando non ha eguali nelle recessioni 

precedenti, come peraltro non ha eguali la caduta 

di produzione industriale. Per l’ultimo trimestre 

2009 le informazioni disponibili segnalano un 

tasso di disoccupazione all’8,3 per cento, in 

aumento ma ancora a livelli bassi nel contesto 

europeo. Le imprese manifatturiere stanno 

registrando una ripresa degli ordini che, tuttavia, 

non è in grado di giustificare i livelli di 

occupazione precedenti la crisi. 

Il tasso di disoccupazione continuerà dunque a 

crescere e supererà il 9 per cento nel corso 

dell’anno 2010. 

L’inflazione al consumo, che si era azzerata nei 

mesi estivi, è risalita in autunno fino a 

raggiungere in dicembre l’1 per cento sui dodici 

mesi. Al rialzo dell’inflazione ha contribuito 

principalmente l’attenuazione della caduta dei 

prezzi degli energetici rispetto alla prima parte del 

2009. 

Attorno allo scenario qui delineato permangono 

ancora molti margini di incertezza e si profila per 

l’economia italiana una debole ripresa, a ritmi 

ridotti. Si prevede pertanto che il Pil dopo essersi 

contratto del 4,8 per cento nel 2009, aumenti 

dello 0,8% nel corso del 2010 ed acceleri oltre 

l’1,0% solo nel 2011.  

 

Lo scenario biellese 
 
I dati dell’indagine congiunturale 

del IV trimestre evidenziano ancora 

una flessione della produzione 

industriale del comparto 

manifatturiero biellese, anche se in 

deciso miglioramento rispetto alle performance 

registrate negli ultimi trimestri. 
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Nel periodo ottobre-dicembre la variazione 

tendenziale grezza della provincia laniera è stata 

di -3,1 punti percentuale, risultato decisamente 

migliore rispetto alla dinamica nazionale (-7,7%). 

Nel contesto piemontese Biella riacquista posizioni 

ed evidenzia il calo minore rispetto alle altre 

province. Asti (-10,1%), Vercelli (-9,4%), Verbano 

Cusio Ossola (-9,3%) e Torino (-7,3%) subiscono 

una contrazione produttiva superiore alla media 

piemontese (-6,0%).  

Nel nostro territorio sono i Finissaggi a registrare 

il dato peggiore (-16,2%) ma anche il settore 

Metalmeccanico, le Tessiture e le Filature 

mostrano cali produttivi, anche se, più contenuti 

rispetto al passato (rispettivamente -4,9%, -4,7% 

e -2,4%).  

I primi segnali di ripresa provengono dalle Altre 

Tessili e dalle Industrie Varie che fanno registrare 

un incremento della produzione rispettivamente 

del 5,8% e del 2,0%. 

Dal punto di vista dimensionale, le imprese più 

interessate dal calo della produzione risultano 

essere quelle di dimensioni minori (con numero di 

dipendenti inferiori a 50) che evidenziano una 

contrazione produttiva del 4,1% rispetto allo 

stesso trimestre del 2008.  

Dati positivi per gli ordinativi interni che, nel 

confronto congiunturale, registrano un moderato 

aumento (+3,7%); unico dato negativo proviene 

dal comparto Metalmeccanico che ha evidenziato 

un calo dello 0,8% su base trimestrale. 

Segno positivo anche per il mercato estero che ha 

mostrato una crescita pari a 1,4 punti percentuale 

rispetto al periodo precedente; tutti i comparti 

registrano un aumento degli ordinativi provenienti 

da oltre confine, ad eccezione delle Tessiture che  

hanno evidenziato una diminuzione del 9,3%.  

In lieve recupero il grado di utilizzo degli impianti 

che risale a quota 58,79%, in crescita di 7 punti 

percentuale rispetto all’ultima rilevazione. 

Sia a livello locale che regionale il dato 

tendenziale medio annuo si attesta a quota -15,4 

punti percentuale. Questo valore sommato ai cali 

precedenti porta il livello produttivo locale su 

standard decisamente bassi rispetto al potenziale. 

 

 
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
10-49 -4,05% +0,77% +0,87%

50-249 -2,37% +8,22% +2,54%

250 ed oltre -2,56% +10,06% +0,68%

TOTALE -3,11% +3,74% +1,43%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

3° trimestre 2009 4° trimestre 2009 Variazione %

FILATURE* 47,42% 52,46% +10,63%

TESSITURE 58,31% 58,44% -0,22%

FINISSAGGI 52,22% 51,22% -1,91%

ALTRE TESSILI 73,86% 77,37% +4,75%

MECCANICHE 47,35% 63,02% +33,09%

INDUSTRIE VARIE 65,35% 67,61% +3,46%

TOTALE 54,73% 58,79% +7,42%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -2,39% +4,02% +2,55%

TESSITURE -4,74% +0,26% -9,34%

FINISSAGGI -16,18% +13,89% +0,50%

ALTRE TESSILI +5,76% +5,00% +0,00%

MECCANICHE -4,93% -0,84% +10,23%

INDUSTRIE VARIE +2,00% +2,66% +25,23%

TOTALE -3,11% +3,74% +1,43%
*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
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Grafico 2. Grado di utilizzo degli impianti  
 

 
 
 

Grafico 3. Distribuzione del campione 
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INVESTIMENTI 2009   

Come ogni anno, con la rilevazione dell’ultimo trimestre, alle aziende è stato richiesto di fornire le notizie 
riguardanti gli investimenti effettuati nell’anno. 
La percentuale di imprese che non ha effettuato alcun investimento è pari a 25%, dato in linea con il 
2008 ma in crescita rispetto alla percentuale evidenziata nelle precedenti indagini (nel triennio 2005-2007 si 
era registrato infatti un valore costante pari a circa 20%). 
Solo l’8% delle imprese investitrici ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 32% tra 
“100 mila e 500 mila” e il 28% tra “25 mila e 100 mila”. Il restante 32% si stabilizza su quote più basse (fino 
a 25 mila euro). 
In questa rilevazione si evidenzia l’aumento delle imprese investitrici nelle quote più basse, mentre per 
quanto riguarda le quote medie, una moderata crescita nella fascia compresa tra i 100 mila ed i 500 mila (il 
dato relativo al 2008 era pari al 28%). In sensibile diminuzione, come prevedibile, la percentuale di imprese 
che investono per oltre 500 mila euro (era il 14% nel 2008). 
Il confronto dei dati disaggregati per tipologia di investimento mostra per il 2009 come le aree di intervento 
verso le quali gli operatori biellesi hanno agito sono principalmente il rinnovo di Macchinari ed attrezzature 
(70%), Impianti fissi (27%) ed Elaboratori e sistemi elettronici (25%). In linea con la scorsa rilevazione il 
dato relativo agli investimenti dedicati alla Ricerca e sviluppo (20%). 
Sul fronte dei canali di finanziamento risulta in crescita il numero di imprese che riescono ad autofinanziarsi 
(circa il 53% degli intervistati). Considerevole, anche se in diminuzione rispetto all’ultima rilevazione, la 
percentuale di imprese che ricorrono al credito bancario come mezzo di finanziamento (34%). 
 

 
DISTRIBUZIONE IMPRESE INVESTITRICI PER SOMME INVESTITE (in Euro) 

 
  

< 25 mila
32%

Oltre 500 mila
8%

Tra 100 mila e 
500 mila

32%

Tra 25 mila e 
100 mila

28%

Tipologie di investimenti

Macchinari e attrezzature 70%
Altri investimenti 28%
Impianti fissi 27%
Elaboratori e sistemi elettronici 25%
Ricerca e sviluppo 20%
Fabbricati usi produttivi 7%
Acquisto brevetti e know-how 6%
Fabbricati altri usi 5%
Acquisizione partecipazioni 0%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple


