
CONGIUNTURA

2° trimestre 1999

Il quadro macroeconomico nel corso dell'ultimo trimestre ha portato
nuovi riscontri a favore dell'ipotesi di un rafforzamento del ciclo
internazionale evidenziando una situazione favorevole alla crescita
economica mondiale.
Diversi segnali ci offrono conferma di tale andamento: l'evoluzione dei
corsi delle materie prime, la risalita dei tassi d'interesse ed i recuperi che
stanno caratterizzando i mercati azionari.

Come l'intensità della caduta dell'attività economica in Estremo Oriente
aveva sorpreso per velocità le attese dei migliori analisti, così la ripresa
di molti mercati asiatici si sta manifestando prima del previsto con un
vigore inaspettato: l'inversione di tendenza della produzione industriale,
evidenziata negli ultimi mesi dello scorso anno solo per alcuni paesi, si è
estesa ora a tutta l'area.

Anche quest'anno gli Stati Uniti mantengono il ruolo di locomotiva
dell'economia mondiale: è opinione diffusa che la ripresa internazionale,
per ora basata sul traino della domanda americana, potrà essere duratura
solo se riuscirà a trasferirsi stabilmente anche ai mercati europeo ed
asiatico.

In Eurolandia c'è grande attesa di un ritorno a ritmi di crescita alti, ma i
segnali riguardanti la ripresa europea offrono però un quadro ancora



CCIAA di Biella – Congiuntura 2° trimestre 1999 1

frammentato, gli indicatori relativi alle famiglie seppur positivi non si
traducono in un aumento dei consumi e gli indicatori riferiti alle imprese
industriali paiono non beneficiare ancora degli spunti di recupero sui
mercati asiatici.
Il rallentamento che aveva coinvolto in un primo momento Germania e
Italia sembra coinvolgere ora anche l'industria Francese e quella
Spagnola che con ritardo subiscono i contraccolpi negativi della caduta
del commercio internazionale.

In questo scenario, la posizione dell'Italia presenta buone opportunità di
riallineamento con il resto del ciclo europeo.  Seppur con un andamento
della produzione industriale ancora a singhiozzo, i sintomi di
un'attenuazione della fase negativa del ciclo sembrano intravedersi: il
mercato del lavoro non è peggiorato, la domanda di beni durevoli sembra
in ripresa così come quella dei settori legati alle costruzioni, la
produzione di beni d'investimento in crescita. Nei primi mesi di
quest'anno, come rende noto Unioncamere, si è registrato un progressivo
allargamento della base imprenditoriale; nel primo semestre del 1999
sono nate 36 mila nuove imprese, portando così a 5 milioni 553 mila il
numero di quelle iscritte al Registro delle Camere di Commercio.
Timidi segnali positivi minacciati ancora da alcune incognite che gravano
sull'economia italiana: la vicina guerra in Kosovo e l'incognita  delle
conseguenze sull'economia turistica di alcune regioni adriatiche.
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INDUSTRIA

Il secondo trimestre '99 non ha portato segnali positivi nel quadro

congiunturale del sistema moda, il tessile abbigliamento italiano continua

a subire pesantemente gli effetti diretti e/o indiretti delle crisi esterne, tali

da far prevedere nell'anno una diminuzione della produzione tra l'1 ed il 2

per cento in volume.

Situazione che si rispecchia nei risultati dell'indagine congiunturale

svolta dal nostro ufficio studi, su un campione di aziende del distretto

tessile biellese, rappresentativo di circa 6.000 addetti.

Il rallentamento delle vendite al dettaglio nel primo semestre '99, per

motivi meteorologici e per timori sulla situazione economica, hanno

influenzato l'andamento della  produzione che ancora una volta porta un
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segno negativo: -2,7% sullo stesso trimestre dello scorso anno; mentre

recupera sul periodo precedente (+0,8%).

Le aziende non hanno registrato segnali positivi neanche sul fronte dei

nuovi ordinativi:

§ dal mercato interno hanno subito un calo dell'8% circa;

§ dal mercato estero  registrano una sostanziale stabilità -0,7% circa.

Il periodo di produzione assicurato dal  portafoglio ordini è ancora sceso

48 giorni (contro i 57 giorni del trimestre precedente).

Questi dati, con intensità differente, si registrano nella quasi totalità dei

comparti produttivi.

Il grado di utilizzazione degli impianti risulta stabile, su livelli piuttosto

bassi, da cinque trimestri consecutivi (80%).

Le giacenze di prodotti destinati alla vendita sono giudicate normali

dall'85% circa degli operatori.

Sul fronte dei prezzi di vendita si registra un netto calo: sul mercato

interno sono scesi complessivamente del -1,% rispetto al trimestre

precedente e del -5% in confronto allo stesso trimestre dello scorso anno.

I costi appaiono invece complessivamente in lieve recupero (+0,7%).

L’analisi sugli addetti ad inizio e fine trimestre mostra una dinamica a

favore dei licenziamenti e dimissioni (72) contro le assunzioni (56).

 E’ opportuno ricordare a tal proposito che il dato è calcolato su un

campione rappresentativo di circa 6.000 addetti.
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FILATURE -0,08
LANIFICI +0,49
MAGLIFICI -7,98
TINTORIE -14,11
MECCANICO -5,38
TESSILI VARI -9,52
MANIFATT. VARIE -4,92
TOTALE SETTORI -2,68

VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE

2° trimestre '99 / 2° trimestre '98 (dati in %)

Variazione % produzione 
rispetto stesso trim. scorso anno
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SETTORE INDUSTRIA - 2° trimestre 1999

VARIAZIONE ORDINI - MERCATO INTERNO -8,01

VARIAZIONE ORDINI - MERCATO ESTERO -0,73

VARIAZIONE COSTI +0,67
Manodopera +0,23

Materiali -0,06
Altri costi +1,45

VARIAZIONE PREZZI -0,96

VARIAZIONE CAPACITA' PRODUTTIVA -0,93

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 80,88

DATI CONGIUNTURALI - TOTALE SETTORI

2° trimestre '99 / 1° trimestre '99 (dati in %)
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EDILIZIA

Il mercato immobiliare italiano continua a registrare, anche nel primo

semestre del 1999, una discreta vivacità.

Già nel corso del 1998 il numero delle transazioni concernenti il mercato

abitativo aveva registrato incrementi sia nelle compravendite (+11,4%)

che nelle locazioni (15,4%). Il ribasso dei tassi d'interesse ha senz'altro

influenzato la positiva evoluzione del mercato abitativo, sostenuta ed

alimentata dall'accentuato ricorso ai finanziamenti bancari ( nei primi 9

mesi del 1998 i mutui erogati per l'acquisto di immobili hanno

evidenziato una crescita del 43,6% su base nazionale rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente).

I consuntivi formulati dall'ANCE per il 1998 valutano l'ammontare degli

investimenti in costruzioni in 160.400 miliardi di Lire, rispetto al 1997 un

incremento del 2,7% in valore ed un tasso di crescita reale dello 0,8%.

L'ANCE stima, con cauto ottimismo, anche gli investimenti 1999:

§ 166.718 miliardi di Lire, corrispondenti ad un incremento del 3,9% in

valore e del 2,1% in quantità.

Un quadro nazionale tinto di rosa che influenza le valutazioni degli

operatori biellesi sull'attività edilizia locale: il giudizio sul primo

semestre dell'anno è infatti lievemente positivo, fermo restando il peso

dell'eredità di cinque anni di forte crisi.
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SETTORE EDILIZIA - 2° trimestre 1999
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DINAMICA
DEGLI OCCUPATI
NELL’EDILIZIA
DAL 1994 AL 1999

OCCUPATI
NELL’EDILIZIA

AL 30 GIUGNO
(ANNI 1994 –1999)

MESI
1994 1995 1996 1997 1998 1999

GENNAIO 1.913 1.585 1.558 1.422 1.352 1.441
FEBBRAIO 1.847 1.582 1.528 1.458 1.345 1.456
MARZO 1.821 1.535 1.544 1.454 1.350 1.471
APRILE 1.808 1.535 1.530 1.406 1.322 1.494
MAGGIO 1.794 1.541 1.505 1.375 1.375 1.479
GIUGNO 1.780 1.552 1.511 1.399 1.370 1.484
LUGLIO 1.761 1.589 1.509 1.388 1.420
AGOSTO 1.722 1.582 1.527 1.391 1.452
SETTEMBRE 1.724 1.583 1.512 1.371 1.434
OTTOBRE 1.727 1.598 1.489 1.365 1.426
NOVEMBRE 1.696 1.615 1.488 1.390 1.457
DICEMBRE 1.659 1.625 1.479 1.378 1.476

       Fonte:Cassa edile, Elaborazioni: Ufficio Studi C.C.I.A.A. Biella

N. OCCUPATI

     NUMERO DIPENDENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
SOLO IMPRESE INDUSTRIALI - PROVINCIA DI BIELLA

MESI

1998 1999
GENNAIO 145.537 137.963
FEBBRAIO 156.645 111.684
MARZO 203.335 126.825
APRILE 171.938 111.040
MAGGIO 158.922 99.279*
GIUGNO 207.167
LUGLIO 202.392
AGOSTO 80.003
SETTEMBRE 205.783
OTTOBRE 191.446
NOVEMBRE 173.446
DICEMBRE 158.292

Fonte: Cassa edile

Elaborazioni: Ufficio Studi C.C.I.A.A. Biella

* Dati provvisori

ORE LAVORATE NEL SETTORE EDILE

SOLO IMPRESE INDUSTRIALI
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   COMMERCIO

Le lancette del barometro congiunturale nazionale indicano che il clima

di fiducia delle famiglie è in risalita ed i consumi crescono anche se a

ritmo blando.

In linea con quanto gli operatori commerciali biellesi avevano previsto la

scorsa indagine, il secondo trimestre '99 porta segnali di marcato

ottimismo.

L'aumento del volume delle vendite rispetto allo stesso periodo dello

scorso anno è stato considerevole: il 51% degli intervistati ha denunciato

un  incremento mentre per il 41% degli operatori la situazione vendite

risulta stazionaria, solo il 6% ha registrato un calo delle transazioni.

Il confronto del settore "alimentare" con quello "non alimentare" pone il

primo decisamente in vantaggio: nessun operatore di questo comparto ha

denunciato flessione delle vendite.

Buone anche le previsioni di vendita per il prossimo trimestre rispetto a

quello in corso: il 53% degli  intervistati prevede un aumento delle

vendite, il 34% stazionarietà e solo il 14% calo.

 La dinamica dei prezzi rispetto allo stesso trimestre dell’anno

precedente, in linea con quanto accade a livello nazionale, si mostra

sostanzialmente stazionaria (86% circa degli operatori); il confronto fra i

due settori mostra come il settore “alimentare” abbia rilevato
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Alimentare Non alimentare
Aumento (>5%) 10% 0% 21%
Leggero aumento (tra 2 e 5%) 41% 40% 43%
Stazionario 41% 60% 21%
Leggera Diminuzione (tra -2 e -5%) 3% 0% 7%
Diminuzione (<-5%) 3% 0% 7%

Alimentare Non alimentare
Aumentati (>5%) 3% 7% 0%
Leggermente aumentati (tra 2 e 5%) 86% 13% 7%
Stazionari 10% 80% 93%
Leggermente diminuiti (tra -2 e -5%) 0% 0% 0%
Diminuiti (<-5%) 0% 0% 0%

Alimentare Non alimentare
Aumento (>5%) 24% 20% 29%
Leggero aumento (tra 2 e 5%) 28% 27% 29%
Stazionario 34% 33% 36%
Leggera Diminuzione (tra -2 e -5%) 14% 20% 7%
Diminuzione (<-5%) 0% 0% 0%

DINAMICA DEI PREZZI

RISPETTO STESSO TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

TOTALE SETTORE

PREVISIONI DI VENDITA

RISPETTO AL TRIMESTRE IN CORSO

TOTALE SETTORE

TOTALE

VOLUME VENDITE 

RISPETTO STESSO TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

SETTORE

un’evoluzione più vivace al rialzo rispetto a quello “non alimentare” con

rincari nel 20% dei casi.

Le giacenze di magazzino nel II° trimestre ’99 sono state giudicate

normali dalla quasi totalità degli intervistati.

L’occupazione risulta essere stazionaria.

SETTORE COMMERCIO - 2° trimestre 1999

N.B.: si precisa che, a causa degli arrotondamenti all'unità,
le somme dei dati riportati nelle tabelle possono risultare diverse da 100



CCIAA di Biella – Congiuntura 2° trimestre 1999 9

SETTORE COMMERCIO - 2° trimestre 1999

PREVISIONI DI VENDITA

PER IL PROSSIMO TRIMESTRE

VOLUME VENDITE

RISPETTO STESSO TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE
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3%
21%25%

52%

Edilizia Impiantistica Manifattura Servizi vari

ARTIGIANATO

Sulle aziende artigiane piemontesi pesano ancora le difficoltà legate alla

stagnazione del sistema industriale e sebbene le aspettative per il secondo

semestre 99 appaiono nel complesso leggermente più ottimiste rispetto

alla prima parte dell'anno la situazione può ancora considerarsi in fase di

stallo, seppur con dinamiche differenti all'interno dei vari settori.

L’analisi dei dati, forniti dalle associazioni artigiane CNA e

CONFARTIGIANATO ed elaborati dall’ufficio studi C.C.I.A.A.,

registra dati del tutto simili a quelli del trimestre precedente: il livello

della produzione rispetto al trimestre precedente è sostanzialmente

SETTORI Totale %
Edilizia 2 3%
Impiantistica 15 21%
Manifattura 38 52%

 di cui Tessili 25 34%
Meccanotessili 4 5%

Manifatturieri vari 9 12%
Servizi vari 18 25%
Totale complessivo 73

FORMA GIURIDICA %
SNC 63%
SAS 1%
DITTE IND. 36%

STRUTTURA
DEL CAMPIONE
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2° TRIM 1° TRIM
A 30 GG. 6% 7%
DA 31 A 60 GG. 29% 28%
DA 61 A 90 GG. 54% 61%
OLTRE 120 GG. 10% 4%

PAGAMENTI - TEMPI MEDI
1999

invariato: per il 67% degli intervistati è stazionario, mentre il 18% lo

giudica addirittura basso.

La dinamica degli ordinativi non porta segnali molto diversi: il 15% degli

operatori intervistati giudica “basso” il livello di ordini ottenuti nel

trimestre. Sul fronte previsionale il 65% del campione si attende un

andamento  stazionario delle forniture richieste, mentre il 21% prevede

che gli ordini subiranno un calo.

Il portafoglio ordini è di 3 mesi circa.

I prezzi nel settore artigiano, in linea con il quadro nazionale, mostrano

una sostanziale stabilità: per l'81% degli operatori i prezzi sono stabili ma

addirittura per il 18% si registrano addirittura in calo.

Sul fronte occupazionale il 77% degli intervistati non ha provveduto ad

accrescere i propri staff e solo il 23% (corrispondente a 17 aziende del

campione) ha assunto personale secondo le seguenti modalità:

29% APPRENDISTI - 29% CFL -  18% OPERAI SPECIALIZZATI

18% OPERAI QUALIFICATI - 24% IMPIEGATI

Fra i principali problemi evidenziati dall’indagine emerge in questo

secondo trimestre con particolare forza quello relativo al “mercato”

(49%), sempre presenti anche i disagi legati ai problemi finanziari (21%).

IN AUMENTO 10%
STAZIONARIO 81%
IN DIMINUZIONE 9%

INDEBITAMENTO
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TOTALE FINO A 10 
ADDETTI

OLTRE 10 
ADDETTI

FORTE AUMENTO 3% 2% 7%
AUMENTO 7% 5% 13%
STAZIONARIO 69% 67% 73%
DIMINUZIONE 9% 9% 7%
FORTE DIMINUZIONE 12% 16% 0%

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE
RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE

N.B.: si precisa che, a causa degli arrotondamenti all'unità,
le somme dei dati riportati nelle tabelle possono risultare diverse da 100

SETTORE ARTIGIANATO - 2° trimestre 1999
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TOTALE
FINO A 10 
ADDETTI

OLTRE 10 
ADDETTI

FORTE AUMENTO 0% 0% 0%
AUMENTO 5% 7% 0%
STAZIONARIO 68% 67% 67%
DIMINUZIONE 14% 12% 22%
FORTE DIMINUZIONE 12% 14% 11%

LIVELLO DEGLI ORDINI
PREVISIONE PER IL PROSSIMO TRIMESTRE
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AGRICOLTURA

L'andamento climatico del secondo trimestre dell'anno è stato

caratterizzato da un aprile con temperature medie al di sotto dei valori

stagionali, elevata umidità e precipitazioni modeste, mentre maggio e

giugno hanno portato frequenti precipitazioni atmosferiche a carattere

principalmente temporalesco e notevole escursione termica.

Le piogge hanno favorito una ripresa di frumento e orzo, che avevano

sofferto la carenza idrica dell'inverno, mentre hanno ostacolato le

operazioni di raccolta delle foraggere, anche a discapito della qualità del

prodotto.  Nel Biellese le rese sono state comunque discrete.

Le varietà di riso (a semina primaverile) a ciclo breve sono emerse

regolarmente e prosegue normalmente la crescita di quelle seminate

precedentemente.

Per quanto riguarda gli allevamenti stanziali è iniziato il periodo di

monticazione negli alpeggi posti nelle quote più basse.
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L'andamento del mercato segnala quanto segue:

§ i prezzi dei bovini hanno mostrato nel periodo una certa stazionarietà

§ i prezzi dei suini hanno subito una decisa crescita nel mese di giugno

("suini da macello" 1.800 Lire/kg - "suini da allevamento" 2.250

Lire/kg)
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