
   
 

 
 
 

 
 

IInnddaaggiinnee    
ssuullll’’iinndduussttrriiaa  mmaanniiffaattttuurriieerraa    

ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  BBiieellllaa  
11°°  ttrriimmeessttrree  22001100  

AA  ccuurraa  ddeellll’’UUffffiicciioo  SSttuuddii

CONGIUNTURA INDUSTRIA 



Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 1° trimestre 2010 
 
 

 CCIAA di Biella – Congiuntura dell’industria 1° trimestre 2010
 

2

CONGIUNTURA INDUSTRIA 
1° TRIMESTRE 2010 

PROSEGUE LA RIPRESA MONDIALE MA A DUE VELOCITA’: RAPIDA PER I 
PAESI EMERGENTI, LENTA PER QUELLI INDUSTRIALIZZATI 

Biella: la produzione industriale inverte la tendenza negativa e segna un 
+7,9% rispetto al 1° trimestre 2009, in aumento anche gli ordinativi  

 
Lo scenario internazionale 

 
La ripresa economica, 

avviatasi durante il secondo 

semestre del 2009 è 

proseguita nei primi mesi 

dell’anno in corso, ma con ritmi diseguali nelle 

diverse aree del mondo, in modo deciso per i 

paesi emergenti mentre in maniera più incerta e 

lenta per le economie avanzate. 

Nelle aree industrializzate la domanda interna 

continua ad essere sostenuta dagli eccezionali 

interventi di politica economica mentre i consumi 

sono frenati dall’elevato livello di disoccupazione. 

Gli indicatori congiunturali relativi ai primi mesi 

dell’anno in corso forniscono indicazioni 

contrastanti: la produzione industriale ha 

evidenziato in febbraio segnali di debolezza a 

fronte di un buon andamento delle vendite al 

dettaglio. Le condizioni del mercato del lavoro 

rimangono fragili, mentre i mercati finanziari, 

beneficiando di politiche monetarie espansive, si 

mantengono stabili. 

La dinamica della domanda interna rimane 

complessivamente debole e l’inflazione al 

consumo si è mantenuta su livelli contenuti. 

I paesi emergenti hanno invece evidenziato nel 

primo trimestre di quest’anno un buon ritmo di 

crescita dell’attività economica. 

Le condizioni sui mercati finanziari sono rimaste 

favorevoli e gli interventi espansivi adottati sono 

riusciti a contrastare la recessione e a sostenere la 

domanda. 

Secondo le stime Prometeia, dopo un buon 

recupero di attività nei primi trimestri dell’anno in 

corso, la ripresa internazionale potrebbe perdere 

parte del suo vigore a causa dell’attenuarsi del 

ciclo di riaccumulo delle scorte e dei primi 

cambiamenti di segno delle politiche monetarie. 

 

L’attività economica negli 

Stati Uniti  ha accelerato 

nel corso del quarto trimestre 

del 2009 sostenuta 

principalmente dal recupero delle esportazioni, 

dalla dinamica delle scorte e dagli investimenti 

fissi non residenziali. 

Gli indicatori relativi al primo trimestre dell’anno in 

corso, invece, sono contrastanti e potrebbero 

prospettare una prosecuzione della ripresa ad un 

ritmo più modesto rispetto agli ultimi mesi del 

2009.  

La produzione industriale è cresciuta nei primi tre 

mesi dell’anno in corso, è proseguita l’espansione 

dei consumi e delle vendite al dettaglio ma non 

sono migliorate le condizioni del mercato del 

lavoro, nonostante gli incentivi governativi. 

Dal novembre 2007 al marzo 2010 sono stati 

soppressi 7,5 milioni di posti di lavoro e non si 

prevede un miglioramento repentino nei prossimi 

mesi. 

Secondo le valutazioni di Prometeia, nel primo 

semestre del 2010 la crescita del Pil dovrebbe 

collocarsi intorno al 3 per cento per rallentare poi 

Le principali variabili internazionali

2008 2009 2010 2011 2012
Pil mondiale 3,4 -0,2 4,1 3,9 4,5
Commercio internazionale 3,4 -10,7 7,5 6,6 7,5
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, aprile 2010
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Andamento prospettico dei principali paesi 
2008 2009 2010 2011 2012

Stati Uniti 
    Pil reale (var. %) 0,4 -2,4 2,7 2,4 3,1
    Inflazione  3,8 -0,3 2,4 2,7 3,1
Giappone 
    Pil reale (var. %) -0,7 -5,8 3,2 1,5 2,1
    Inflazione  1,4 -1,4 -0,2 0,4 0,5
Germania 
    Pil reale (var. %) 1,0 -4,9 0,9 1,4 2,0
    Inflazione  2,8 0,2 1,5 1,3 1,2
Francia   
    Pil reale (var. %) 0,3 -2,2 1,4 1,5 2,0
    Inflazione  3,2 0,1 1,7 1,3 1,4
Regno Unito   
    Pil reale (var. %) 0,5 -4,9 0,4 1,2 1,6
    Inflazione  3,6 2,0 2,4 1,5 2,0
Spagna 
    Pil reale (var. %) 0,9 -3,6 -0,6 0,8 1,6
    Inflazione  4,1 -0,3 0,9 0,8 1,5
Italia 
    Pil reale (var. %) -1,3 -5,1 0,8 1,0 1,5
    Inflazione  3,3 0,8 1,7 1,4 1,5
U.E.M. (16 paesi)  
    Pil reale (var. %) 0,5 -4,0 0,8 1,4 1,9
    Inflazione  3,3 0,3 1,5 1,3 1,4
Cina  
    Pil reale (var. %) 9,0 8,7 9,8 8,8 9,1
    Inflazione 12,4 -2,1 4,8 2,0 3,4

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - aprile 

nei sei mesi successivi al venir meno dell’impulso 

dell’accumulo di scorte.  

 

 

 

 

Dopo la forte accelerazione del 

Pil nel corso del IV trimestre  

del 2009, il Giappone può 

continuare a beneficiare di una 

ripresa delle esportazioni e di una vivace 

domanda interna sostenuta da una politica 

economica espansiva fiscale e monetaria. 

E’ proseguito il buon andamento dei consumi 

privati, sostenuti principalmente dagli incentivi a 

favore degli acquisti di beni durevoli, sono tornati 

a crescere gli investimenti privati non residenziali 

e si è attenuata la caduta dei prezzi al consumo.   

Le prospettive per l’economia giapponese sono 

però ipotecate da diversi fattori, soprattutto dal 

tasso di disoccupazione e dai salari in 

diminuzione, che concorreranno a mantenere la 

crescita mediamente inferiore a quella pre-crisi. 

Aumento della produzione 

industriale e ripresa delle 

esportazioni prospettano per 

l’economia cinese un 

andamento molto positivo dell’attività economica 

anche per l’anno 2010. 

Il dato di crescita del Pil relativo al I trimestre 

(11,9 per cento tendenziale) evidenzia la forza 

della ripresa innescata dalle politiche fiscali e 

monetarie attuate per contrastare la crisi e 

sostenere la domanda. 

La crescita non è tuttavia priva di squilibri legati 

principalmente alla possibile formazione di bolle 

speculative sulle proprietà mobiliari e 

immobiliari, conseguenza dell’elevata liquidità 

presente nel sistema economico.  

L’inflazione al consumo è risalita in febbraio, 

sospinta dai rincari dei prodotti alimentari, ed è 

proseguito il forte incremento dei prezzi degli 

immobili. 

Le prospettive per questo paese, secondo 

Prometeia, sono di una crescita sostenuta in 

leggera decelerazione, con variazioni cicliche 

legate alla domanda estera.  

 

Anche per l’India, la risposta 

della politica economica è 

stata molto efficace nel 

contrastare gli effetti della 

crisi internazionale garantendo una rapida 

ripresa che, sostenuta da un aumento della 

fiducia, ha consentito la chiusura del 2009 con 

una crescita superiore a 6 punti percentuale. 

La ripresa dell’inflazione ha indotto la Banca 

Centrale ad iniziare l’inasprimento della politica 

economica, teso a riportare condizioni di 

normalità dopo gli eccezionali provvedimenti 

attuati nella fase acuta della crisi. 

E’ migliorato il clima di fiducia delle famiglie che 

hanno visto esaurirsi i problemi del mercato del 

lavoro e dei salari e le imprese hanno avuto una 

buona stagione di profitti. 
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Nonostante alcuni elementi di debolezza, si può 

prevedere che l’economia indiana sarà una delle 

più dinamiche a livello mondiale.  

 

 In un contesto di ripresa degli 

scambi internazionali, l’attività 

economica dei paesi dell’Uem è 

frenata dalla perdurante 

debolezza della domanda interna. 

La stagnazione del Pil registrata in chiusura 

d’anno ha evidenziato andamenti disomogenei tra 

le maggiori economie dell’area. 

In Germania, a fronte di un incremento delle 

esportazioni si è registrata una flessione dei 

consumi ed un crollo della produttività. 

In Francia le esportazioni hanno segnato il passo 

ed i consumi hanno accelerato il ritmo 

d’espansione nel corso degli ultimi mesi del 2009. 

In Spagna e in Irlanda i consumi sono crollati e gli 

effetti della crisi si sono sommati a quelli dello 

scoppio della bolla immobiliare con conseguente 

espulsione di manodopera e diminuzione dei 

salari. 

Su tutti i paesi dell’area grava il deterioramento 

del mercato del lavoro e l’incertezza sui tempi e 

sulle modalità della ripresa. 

La produzione industriale nei primi mesi dell’anno 

in corso è tornata a registrare incrementi 

tendenziali positivi anche se solo in alcuni paesi 

dell’Unione. In Germania e Francia la produzione è 

stagnante, mentre in Spagna è ancora 

caratterizzata da un trend calante. 

L’acuirsi della crisi in Grecia e il rischio che possa 

diffondersi agli altri paesi Uem del Mediterraneo 

contribuisce a peggiorare il clima di fiducia degli 

operatori. 

L’inflazione è aumentata all’inizio dell’anno, 

soprattutto a causa dell’andamento della 

componente energetica, legato ai recenti rincari 

del petrolio e al deprezzamento dell’euro. 

Dopo alcuni trimestri di variazioni congiunturali 

molto moderate, a marzo, i dati relativi 

all’inflazione hanno evidenziato un’accelerazione 

comune a tutti i grandi paesi europei.  

Secondo le previsioni, l’inflazione dell’area 

rimarrebbe comunque su valori modesti anche nel 

prossimo biennio. 

Le difficoltà del mercato del lavoro, che non vedrà 

un rapido recupero dell’occupazione, 

influenzeranno negativamente i consumi delle 

famiglie che, senza nuovi incentivi fiscali, 

rimarranno sostanzialmente stabili sui livelli del 

2009. 

Per il 2010 Prometeia prevede per i paesi 

dell’Unione un ritmo di espansione debole, 

prospettando una crescita congiunturale del Pil 

modesta nel primo semestre in Germania e ancora 

flessioni per Spagna e Irlanda. I recuperi previsti 

in Francia ed Italia non saranno sufficienti a 

compensare questi andamenti negativi, pertanto 

si stima inferiore all’1 per cento medio annuo la 

crescita del Pil nel corso del 2010.  

 

Dopo la caduta del Pil registrata nel Regno Unito 

nel corso del 2009, si prevede per l’anno in corso, 

una debole ripresa condizionata però da vari 

vincoli. 

Elevate passività delle famiglie e necessità di 

recuperare un tasso di risparmio che è 

attualmente tra i più bassi delle economie 

avanzate, indeboliscono le prospettive dei 

consumi. 

La cautela perdurante nel sistema finanziario, 

particolarmente colpito, ridurrà la disponibilità di 

credito alle famiglie e alle imprese. 

Nei prossimi mesi si ritiene possa iniziare un 

percorso di correzione degli squilibri accumulati 

nel disavanzo pubblico ed una politica economica 

restrittiva vincolerà l’intensità della crescita anche 

nel corso del 2011.  

 

I paesi dell’area dell’Europa centrale sono tra i 

più in difficoltà nell’uscita dalla crisi. 

La recente ripresa delle esportazioni per molte 

economie dell’area è stata in alcuni casi 

controbilanciata da un andamento negativo della 

domanda interna. Su di essa gravano le condizioni 
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di credito non tornate alla normalità e il 

deterioramento del mercato del lavoro. 

Nel complesso i sistemi bancari di quest’area si 

sono dimostrati più robusti di quanto atteso 

durante la fase acuta della crisi. 

La politica monetaria non è uniforme nell’area: in 

Polonia si comincia a pensare a restrizioni, mentre 

in Repubblica Ceca si prevede una ulteriore 

riduzione dei tassi. 

In termini prospettici questi paesi sono quelli che, 

tra le economie in via di sviluppo, avranno una 

crescita meno dinamica.  
 
Lo scenario nazionale 
 

Sulla scia del ciclo mondiale, è 

tornata a crescere l’economia 

italiana anche se con ritmo 

modesto e discontinuo. 

La ripresa è stata avviata dalle 

esportazioni e, in maniera più moderata, dalla 

spesa delle famiglie. 

Non accenna ad arrestarsi, invece, la caduta degli 

investimenti in costruzioni anche se la fiducia delle 

imprese del comparto è migliorata nei mesi 

recenti, sospinta da giudizi più ottimistici sui piani 

di costruzione. 

L’attività economica, pesantemente colpita dal 

collasso del commercio internazionale, si è avviata 

su un sentiero di crescita, ma con un’assenza di 

vigore che impedisce un vero e proprio slancio. 

Le prospettive di recupero sono condizionate dalla 

debolezza della domanda interna e dalla lenta 

ripresa dell’export. 

I giudizi sugli ordini e le attese di produzione delle 

imprese sono diventati più favorevoli negli ultimi 

mesi anche se i relativi indicatori si mantengono 

su livelli storicamente bassi. 

Nel breve termine un contributo positivo alla 

crescita potrebbe venire dal ciclo delle scorte in 

quanto pare essersi esaurita la fase di decumulo 

delle giacenze di magazzino registrata durante la 

recessione. 

Meno positivi appaiono i segnali relativi ai 

consumatori, condizionati dal deterioramento delle 

attese sulla situazione economica generale del 

paese, dall’accresciuta preoccupazione sulle 

condizioni del mercato del lavoro e dalla 

debolezza del reddito disponibile. 

Il contributo della domanda interna alla crescita 

del Pil è moderato e gli investimenti in macchinari 

e mezzi di trasporto sono la componente più 

dinamica. 

A fronte della perdurante incertezza della 

domanda interna, le esportazioni hanno sinora 

evidenziato un dinamismo insufficiente a riportare 

la crescita su valori elevati. 

Dopo la caduta registrata nel 2009 le importazioni 

hanno ricominciato a crescere e a dare segni più 

marcati di ripresa nei primi mesi dell’anno in 

corso.  

Prosegue, in particolare nel settore industriale, il 

deterioramento del mercato del lavoro e, di pari 

passo, il tasso di disoccupazione continua a 

crescere.  

Solo nel 2011, quando si sarà effettivamente 

delineata l’intensità della ripresa, si arresterà 

probabilmente la caduta del mercato del lavoro 

anche se, difficilmente, verranno riassorbite tutte 

le unità di lavoro perse durante la recessione. 

Dopo aver toccato lo zero durante la scorsa 

estate, l’inflazione è in ripresa e si è riportata 

all’1,4 per cento, come nei primi mesi del 2009. 

Tale percorso, condiviso da tutte le principali 

economie europee, è stato guidato principalmente 

dalle oscillazioni dei prezzi del petrolio. 

Proseguirà anche nei prossimi mesi la risalita 

dell’inflazione anche se la lentezza con cui si è 

avviata la ripresa mondiale limiterà le spinte 

inflazionistiche per il prossimo biennio. 

In prospettiva Prometeia prevede per l’economia 

italiana una ripresa del Pil che proseguirà nei 

prossimi trimestri ma con intensità modesta e 

altalenante e, nella media dell’anno, una crescita 

che si fermerà allo 0,8 per cento per consolidarsi 

solo nel corso del 2011 quando arriverà all’1 per 

cento. 
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Lo scenario biellese 
 

La produzione industriale del 

comparto manifatturiero biellese  

apre con ritmo positivo il 2010: i 

dati dell’indagine congiunturale del 

I trimestre evidenziano infatti un 

risultato con il segno più che interrompe una 

lunga serie di rilevazioni negative. 

L’incremento registrato va tuttavia valutato con 

massima cautela in quanto il dato è rapportato ad 

un primo trimestre 2009 in cui la flessione della 

produzione era ai minimi storici. 

Nel periodo gennaio-marzo 2010 la variazione 

tendenziale grezza della provincia laniera è stata 

di 7,9 punti percentuale, risultato inferiore alla 

media regionale (+9,3%) ma migliore rispetto alla 

dinamica nazionale (+2,8%). 

Tutte le province piemontesi hanno registrato 

saldi positivi: Asti, Novara e Torino mostrano 

addirittura una crescita a due cifre 

(rispettivamente +15,2%, +14,2% e +10,3%). 

Il Verbano Cusio Ossola con un aumento 

dell’1,6% evidenzia la prestazione peggiore, 

mentre Alessandria, Cuneo e Vercelli pur 

registrando incrementi più apprezzabili 

(rispettivamente: +6,1%, +6,0% e 4,7%),  

manifestano una crescita inferiore al dato biellese 

e alla media regionale. 

Nel nostro territorio i recuperi più consistenti 

provengono dal settore Metalmeccanico 

(+20,2%), seguito a distanza, dalle Tessiture 

(+8,5%) e dalle Filature (+6,1%). 

Più contenuti gli incrementi registrati dai 

Finissaggi (+5,2%), dalle Altre Industrie Tessili 

(+5,7%) e dalle Industrie varie (+2,9%). 

Dal punto di vista dimensionale, tutte le imprese 

hanno evidenziato saldi positivi, sia quelle di 

dimensioni minori (con numero di dipendenti 

inferiori a 50), sia quelle con un numero di 

dipendenti superiore a 250 (rispettivamente 

+9,5% e +8,8% la variazione rispetto allo stesso 

trimestre del 2009). 

In controtendenza rispetto a quanto registrato in 

ambito regionale, gli ordinativi sono cresciuti, nel 

confronto congiunturale, sia sul mercato interno 

(+10,5%) che su quello estero (+12,4%). 

Sono principalmente le filature a trainare in alto il  

dato, mettendo a segno un +19,9%  per gli ordini 

interni e un +23,5% per quelli provenienti da 

oltre confine. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, le imprese di dimensioni maggiori 

evidenziano, rispetto al trimestre precedente, una 

crescita significativa degli ordini, facendo 

registrare una variazione di oltre 62 punti 

percentuale per gli ordinativi interni ed un 

incremento di circa 40 punti percentuale per quelli 

esteri. 

In recupero il grado di utilizzo degli impianti che 

risale a quota 66,93%, in crescita del 14% 

rispetto all’ultima rilevazione. 

  

Grafico 1. Distribuzione del campione 
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Grafico 2. Andamento della produzione 
 Variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1998-2010 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore  
 
 

 
 
 

 
 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* +6,12% +19,88% +23,50%

TESSITURE +8,48% +9,41% +13,10%

FINISSAGGI +5,15% +7,25% +0,08%

ALTRE TESSILI +5,72% +2,54% +0,43%

MECCANICHE +20,24% +3,05% +0,81%

INDUSTRIE VARIE +2,91% +5,17% +14,69%

TOTALE +7,89% +10,45% +12,38%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

Settore
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente
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4° trimestre 2009 1° trimestre 2010 Variazione %

FILATURE* 52,46% 64,26% +22,49%

TESSITURE 58,44% 69,26% -18,51%

FINISSAGGI 51,22% 60,46% +18,04%

ALTRE TESSILI 77,37% 62,23% -19,57%

MECCANICHE 63,02% 58,73% -6,81%

INDUSTRIE VARIE 67,61% 76,85% +13,67%

TOTALE 58,79% 66,93% +13,85%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

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 +9,53% +5,64% +15,13%

50-249 +5,67% +14,26% +8,27%

250 ed oltre +8,77% +62,10% +39,95%

TOTALE +7,89% +10,45% +12,38%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente
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Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti  

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

ALTRE TESSILI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

       4° 2009 - 1° 2010


