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 Brusca decelerazione
della crescita ed

incertezza, due concetti per
definire uno scenario economico mondiale
ancora fragile ed aperto a esiti contrastanti
difficili da prevedere.

Il quadro economico che abbiamo visto nel
2000 si è notevolmente modificato: lo
sviluppo dell’economia USA appare ancora
incerto, certa è invece la stagnazione
nipponica e l’Europa registra tutti gli
indicatori in rallentamento.

Tutto ciò ha peggiorato sensibilmente la
prospettiva di sviluppo dell’attività
economica internazionale per l’anno in
corso.

Come si evince dalla tabella pubblicata
(fonte Prometeia) nella media  d’anno lo
sviluppo mondiale sembrerebbe

Tab. Le principali variabili internazionali

(tassi di variazione percentuale)

crescere ad un tasso prossimo al 2,5%,
dopo aver toccato il 4,8% nel 2000, mentre
il commercio mondiale scenderà dal
+12,2% nel 2000 al di sotto del 5%.

Sono ancora molti gli
elementi di debolezza
che minano
l’andamento

dell’economia statunitense.
In particolare il capitale accumulato nel
corso degli ultimi anni rimane eccessivo
rispetto alle esigenze dell’attuale sviluppo.
Si teme inoltre che il crescere del tasso di
disoccupazione possa contrarre
ulteriormente il livello dei consumi, già
pesantemente condizionati dalla riduzione
di valore della ricchezza finanziaria. Per
ora la domanda mostra una sostanziale
tenuta, mentre l’attività industriale è calata
ancora ed il grado di utilizzazione della
capacità produttiva è ai minimi dagli anni
ottanta.
Gli analisti più ottimisti prospettano uno
scenario con andamento a “U”, con una
ripresa significativa verso la fine di
quest’anno. Si prevede che nel 2001 il Pil
crescerà dell’1,5%, salendo nel biennio
successivo in media del 2,5%, valore
inferiore al potenziale di crescita
dell’economia americana stimato al +3%
circa. L’ottimismo di questo scenario si
fonda sulla decisione mostrata dalla FED,
che ha ridotto in modo consistente i tassi di
interesse dall’inizio del 2001.

In Giappone la crisi
continua: i consumi sono
in caduta, la produzione
si avvita, l’export cala e

le scorte scendono. La debolezza dello Yen
non sembra in grado di compensare gli

2000 2001 2002 2003 2004

Pil mondiale 4,8 2,5 2,9 3,6 4,2

Pil dei sette grandi paesi ind. 3,8 1,4 1,9 2,7 3,4
Inflazione dei sette grandi paesi ind. 2,1 2,3 1,7 1,7 2,1

Commercio internazionale 12,2 4,2 5,7 7,1 9,0

Petrolio Brent: $ per barile (1) 28,4 27,0 26,2 25,8 26,3
                           $ 1991 per barile (1) 32,1 31,0 29,9 28,3 28,5
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effetti di una domanda in rallentamento
negli Stati Uniti e nel sud est asiatico, i due
principali mercati di sbocco per i prodotti
giapponesi.
La stima della variazione del prodotto
interno lordo per il 2001 risulta pari a -
0,1%.

Secondo le previsioni
formulate da Prometeia,
la crescita media dei
paesi dell’area dell’euro
dovrebbe collocarsi
quest’anno attorno al

2%, inferiore di oltre un punto rispetto al
2000 (+3,4%).
Com’è usuale nelle fasi di debolezza del
ciclo internazionale,  a  risentire
maggiormente del rallentamento in atto è

stato il settore manifatturiero; a partire
dall’inizio dell’anno il clima di fiducia
delle imprese industriali è risultato in
marcata flessione, così come l’andamento

degli ordinativi, mentre la produzione è
leggermente calata rispetto alla fine del
2000

Il quadro congiunturale più critico è in
Germania. I dati relativi ai primi mesi
dell’anno segnalano un’economia in crisi,
con una domanda interna in rallentamento,
ed una debole crescita congiunturale del
Pil. La contrazione della domanda interna è
determinata da una sostanziale invarianza
del livello dei consumi privati rispetto a tre
mesi fa e da una contrazione degli
investimenti nel settore delle costruzioni.
Lo stimolo fiscale che doveva sostenere il
reddito disponibile non sembra avere
sortito alcun effetto a causa della crescita
dell’inflazione.

Il rallentamento che sta caratterizzando lo
scenario internazionale e l'incremento
inatteso dell’inflazione hanno peggiorato
anche le prospettive di crescita
dell’economia francese.
Prospetticamente anche la Francia si
prevede possa subire una frenata della
crescita, sia nelle voci interne, come già
evidente dalla congiuntura, sia per un
minore stimolo dall’estero anche se meno
esposta al rallentamento mondiale.
Maggiore incertezza prospettica può essere
letta anche nell’elevato tasso di risparmio
delle famiglie registrato lo scorso anno, che
verosimilmente sconta anche i minori
guadagni realizzati nei mercati azionari.

In un clima internazionale di grande
incertezza l’economia spagnola, sebbene
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in decelerazione, ha mantenuto un buon
ritmo di crescita nei primi mesi del 2001.
La tendenza al rallentamento trova
fondamento essenzialmente nella domanda
interna. Il consumo delle famiglie risente
infatti di una ridotta capacità di creare
nuovi posti di lavoro, della minor crescita
delle retribuzioni e della maggior volatilità
associata ai portafogli di valori mobiliari.
Tuttavia nei mesi più recenti l’indice di
fiducia delle famiglie è rimasto
sostanzialmente stabile sui livelli di fine
2000.

Si conferma una crescita contenuta
dell’attività economica britannica, in
linea con quanto verificatosi nell’ultimo
trimestre dello scorso anno. La crescita
contenuta dei primi mesi dell’anno può
essere ricondotta alla marcata contrazione
dell’output del settore manifatturiero,
penalizzato da una sterlina forte e dal

rallentamento del commercio mondiale,
che, dal lato della domanda, trova evidenza
in una riduzione degli investimenti totali.

In Italia il rallentamento
generalizzato si sta
manifestando con ritardo e,
per ora, con minore
intensità che altrove (in

Germania, per esempio), grazie ad una
buona tenuta della domanda interna (anche
se un accumulo elevato di scorte nel corso
del primo trimestre potrebbe preludere a un
rallentamento più intenso in futuro) e delle
esportazioni nette, sostenute soprattutto dal
deprezzamento del cambio. La produzione
industriale oramai da febbraio marcia a
bassa velocità: per quest’anno la crescita si
fermerà al 2,3% ( 2,9% nel 2001).

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1998 1999 2000 2001

ITALIA: andamento del PIL



CCIAA di Biella – Congiuntura 2° trimestre 2001 5

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15Indice della produzione industriale

Variazione percentuale su base annua

PROVINCIA

DI BIELLA

Il sistema del tessile/abbigliamento italiano
rallenta.
I risultati della 106a rilevazione OCTA
sottolineano, con sempre maggiore
evidenza, le difficoltà  del settore costretto
fra la brusca frenata degli USA, la
persistente crisi del Giappone ed il
peggioramento congiunturale europeo.
Il quadro economico emerso dall’indagine
congiunturale sull’industria manifatturiera
biellese (svolto su un campione
rappresentativo di oltre 8.000 addetti)
rispecchia pienamente lo scenario
nazionale. La variazione della produzione
riferita al 2° trimestre 2001, pur su valori

ancora positivi, è scesa a quota +0,58%, il
valore più basso  dal 4° trimestre del 1999.
L’indice della produzione industriale in
base 1995=100 si attesta intorno a 102,
senza particolari sbalzi rispetto agli ultimi
due trimestri (4° trim. 2000: 102,01; 1°
trim. 2001: 102,8; 2° trim. 2001: 102,16).
La conferma dei livelli produttivi parrebbe
attenuare dunque  le considerazioni
negative derivanti dal brusco rallentamento
della variazione tendenziale.
In realtà, le maggiori preoccupazioni
riguardano l’inversione di tendenza degli
ordinativi, che, dopo alcuni trimestri
segnati da un trend positivo, risultano in
forte calo sia dal mercato interno (-7,5%),
sia da quello estero (-4,2).
Anche il periodo di produzione assicurato
dal portafoglio ordini si riduce
leggermente, scendendo a circa 70 giorni.
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STRUTTURA DEL CAMPIONE

Tessili vari

Tintorie

Maglifici

Tessiture

Filature

Meccaniche
Industrie varie

Il grado di utilizzazione degli impianti è
sceso dall’84% del primo trimestre all’83%
circa del potenziale.
Le giacenze di prodotti destinati alla
vendita risultano nel trimestre normali per
l’86% degli intervistati  e migliora
leggermente l’approvvigionamento delle
materie prime, giudicato difficile solo
dall’8% degli intervistati (contro il 13% del
primo trimestre)
Continua la corsa dei costi, cresciuti in
complesso dello 0,4% (costi manodopera
0,8%, materiali impiegati 1%, altri costi
0,7%); pare acuirsi la compressione dei
margini già evidenziata negli ultimi mesi, a
causa della concomitante caduta dei listini
di vendita (-0,8%  rispetto al trimestre
gennaio-marzo).
Per il terzo trimestre consecutivo,
l’occupazione risulta in crescita (+0,5% del
campione, che, occorre precisare, riguarda
oltre 8.000 addetti)

La disaggregazione settoriale evidenzia in
particolare la decelerazione dei comparti
Filatura (-2,4%) e Meccanico (-1,5%), le
croniche difficoltà di Maglificio (-0,6%) e
Finissaggio (-1%) e la buona tenuta, in
controtendenza, di Industrie varie (+8%) e
Tessitura (+5,1%).
La dinamica degli ordini  interni offre per
la quasi totalità dei settori una prospettiva
negativa nel breve periodo, mentre la
domanda estera sembra in grado di fornire
un contributo lievemente maggiore alla
produzione delle aziende biellesi.
Dal confronto costi-prezzi emerge come i
settori Meccanico e Maglificio abbiano
subito la più accentuata riduzione dei
margini.
Il buon andamento produttivo di Tessitura
ed Industrie varie ha positivamente
influenzato la dinamica occupazionale, che
segnala una crescita degli organici
compresa tra +0,8% e +1,7%.
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Variazione % produzione 
rispetto stesso trim. scorso anno
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SERIE STORICA

+0,58%

SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE

2° trim. 2001

su su
2° trim. 2000 1° trim 2001

(interni) (esteri)

FILATURE -2,43% -10,76% -6,97%

TESSITURE +5,07% -3,16% -0,70%

MAGLIFICI -0,59% -2,15% +0,00%

TINTORIE -0,99% -7,01% +4,22%

TESSILI VARI -2,74% -3,98% +0,00%

MECCANICHE -1,53% -13,94% -12,20%

INDUSTRIE VARIE +8,10% +0,97% +1,64%

TOTALE +0,58% -7,47% -4,22%

VARIAZIONE ORDINI

2° trim. 2001

DATI CONGIUNTURA 2° TRIMESTRE 2001

SETTORE INDUSTRIA – 2° TRIMESTRE 2001
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GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
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INDUSTRIE VARIE

TOTALE

2° trim '01

1° trim '01

              PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE

1° trimestre 2° trimestre
2001 2001

FILATURE 82,54% 85,22%

LANIFICI 88,70% 88,23%

MAGLIFICI 75,66% 59,38%

TINTORIE 86,26% 78,13%

TESSILI VARI 61,40% 73,81%

MECCANICHE 89,29% 77,42%

INDUSTRIE VARIE 80,80% 79,89%

TOTALE 83,84% 83,04%

+12,41%

-11,87%

-0,91%

-0,80%

+2,68%

-0,47%

-16,28%

-8,12%

1° trim 2001

UTILIZZO IMPIANTI

2° trim 2001
su

VARIAZIONE

DATI CONGIUNTURA 2° TRIMESTRE 2001

SETTORE INDUSTRIA – 2° TRIMESTRE 2001
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     PROVINCIA DI BIELLA
VARIAZIONE  COSTI e PREZZI

2° trim 2001

SETTORE su
1° trim 2001

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita
Costi all'interno

FILATURE +0,83% +1,15% +0,65% -0,27% -1,92%

LANIFICI +0,39% +0,96% +0,62% +0,72% +0,20%

MAGLIFICI +4,84% +1,72% +4,84% +3,11% +0,00%

TINTORIE +1,52% +0,39% +0,03% +1,36% +0,57%

TESSILI VARI +0,25% +0,25% +0,50% +0,25% +0,00%

MECCANICHE +0,00% +0,72% +0,31% +0,50% -0,43%

INDUSTRIE VARIE +0,00% +1,86% +0,00% +0,99% +0,23%

TOTALE +0,77% +1,07% +0,68% +0,42% -0,78%

1° trim 2001

DATI CONGIUNTURA 2° TRIMESTRE 2001

2° trim 2001
su

SETTORE INDUSTRIA – 2° TRIMESTRE 2001


