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CONGIUNTURA 3° TRIMESTRE 2000
L’attività economica del 

globo, pur mostrando in 
alcune aree segnali di 

rallentamento della crescita, si sta 

espandendo a ritmo sostenuto, rendendo 
verosimile una crescita del Pil mondiale, 
nella media dell’anno, prossima al 4,7%, 

un massimo relativo in prospettiva storica.  

 

 

Tuttavia il ritorno del prezzo del petrolio 

sopra i 30$ brl ha eroso il potere d’acquisto 
dei redditi delle famiglie in Europa, Asia e 
America.  Il sentiero di sviluppo nei 

prossimi mesi sarà proprio condizionato 
soprattutto dall’andamento delle quotazioni 
del petrolio. Trova evidenza nell’ultimo 

anno una relazione inversa tra l’euro ed il 

prezzo dell’oro nero: a quotazioni crescenti 
del petrolio e a attese di rialzi delle stesse 

si è infatti associata la percezione di una 
maggiore probabilità di intervento 
restrittivo della Bce, che avrebbe potuto 

frenare la ripresa economica, contribuendo 
ad un conseguente indebolimento della 
moneta europea. 

Complessivamente lo scenario inter- 

nazionale, nonostante la minaccia di uno 
shock petrolifero, appare ancora ottimista, 

non prevedendo un forte rallentamento 
dell’attività economica né una vampata 
inflazionistica mondiale. 
 

Fonte: Prometeia 

Andamento prospettico dei principali paesi

1999 2000 2001 2002 2003

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 4,2 5,2 3,5 3,3 3,7
    Inflazione 2,2 3,2 2,5 2,2 1,7
Giappone
    Pil reale (var. %) 0,3 2,0 2,7 3,0 3,7
    Inflazione -0,3 -0,6 0,3 1,0 1,1
Germania
    Pil reale (var. %) 1,4 3,2 2,7 3,0 2,7
    Inflazione 0,7 2,1 1,9 1,3 1,3
Francia
    Pil reale (var. %) 3,0 3,3 2,9 3,3 2,7
    Inflazione 0,6 1,8 1,7 1,2 1,3
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,1 3,3 3,5 3,5 3,3
    Inflazione 1,4 1,9 2,1 1,6 1,7
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,7 4,1 3,5 3,9 3,4
    Inflazione 2,2 3,4 2,9 1,9 1,9
Italia
    Pil reale (var. %) 1,4 2,9 2,6 3,0 2,8
    Inflazione (*) 1,7 2,5 2,5 1,7 1,6
U.E.M. (11 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,4 3,4 2,9 3,2 2,8
    Inflazione 1,1 2,3 2,0 1,4 1,4

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Settembre 2000
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Nonostante la frenata 

dell’industria mani-

fatturiera nel terzo 

trimestre dell’anno, 

la crescita dell’economia statunitense per 

il 2000 difficilmente potrà essere inferiore 

al 5%. Complessivamente gli elementi di 

debolezza dell’economia statunitense non 

sono rientrati, ma, nonostante la brusca 

inversione di marcia del mercato del 

lavoro, le famiglie continuano ad essere 

fiduciose e a spendere accentuando la già 

marcata propensione negativa al risparmio. 

Gli ordini alle imprese sono meno vivaci 

che nei mesi scorsi, ma gli acquisti di 

nuove case hanno trovato slancio 

sostenendo i consumi complessivi. Il 

differenziale fra Europa e Stati Uniti si va 

restringendo ma è ancora a favore di questi 

ultimi, come mostrano le previsioni degli 

esperti per il prossimo triennio. 

 

 

La vera malata di 

quest’anno appare ancora 

essere l’economia 

nipponica: i segnali di ripresa sono ancora 

troppo deboli, nonostante le massicce dosi 

di domanda pubblica che hanno evitato il 

tracollo. Ancora una volta le aspettative di 

risveglio della domanda privata sono state 

deluse; a ciò si aggiunga che il progressivo 

dispiegarsi degli effetti dell’apprezzamento 

dello yen ha azzerato il contributo 

derivante dalla bilancia estera. Le 

prospettive per l’anno in corso sono quanto 

meno incerte: gli esperti comunque 

auspicano una variazione del 2% del Pil nei 

confronti però di un anno, il 1999, in cui la 

crescita era stata solo dello 0,3%. 

Emerge ancora qualche segnale di preoccu-

pazione per lo sviluppo 

dell’economia europea 

nei prossimi mesi. Le 

alte quotazioni del 

petrolio sembrano 

minare non solo la 

formazione dei prezzi interni, ma anche le 

attese delle imprese, che con l’attuale 

debolezza dell’euro sono più competitive 

sui mercati internazionali, ma devono 

subire gli svantaggi del pagamento in 

valuta delle materie prime. 

D’altro canto le misure europee  di 

riduzione fiscale (0,8% per le famiglie), se 

non saranno totalmente erose dall’aumento 

dei prezzi, fungeranno da stimolo ai 

consumi, sostenendo la domanda interna. 

Nonostante il rallentamento registrato in 

settembre dell’attività manifatturiera, gli 

esperti prevedono un incremento del Pil del 

3,4% su base annua. 

Germania e Italia si muovono ancora con 

maggior lentezza rispetto alle altre 

economie europee, anche se lo stato di 

salute della Francia, pur rimanendo più che 

soddisfacente ed uno dei migliori della 

zona euro, ha registrato una certa riduzione 

del ritmo di sviluppo dell’economia tale da 

far rivedere al ribasso le previsioni di 

crescita del Pil da +3,5% a +3,3%. 
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Il terzo trimestre 2000 
si è concluso in uno 
scenario macroeco-

nomico senza dubbio 
meno roseo di quello 

prospettato ad inizio estate. Alla base di 

tale cambiamento c’è naturalmente il 

rincaro del petrolio che ha costretto tutti i 
paesi europei a rivedere al ribasso le 

previsioni di crescita del Pil.  
Il giudizio sulla situazione congiunturale 
del nostro paese rimane, comunque 

favorevole; il quadro dell’attività 
economica non denuncia alcun 
deterioramento, essendo la dinamica 

produttiva sostanzialmente stabile, con 

volumi realizzati che non si discostano, 
alla fine del periodo estivo, da quelli 

realizzati nel secondo trimestre 2000. 
Negli ultimi tre mesi l’industria ha 
leggermente rallentato il passo  ma il cli- 

ma di fiducia delle imprese continua ad 
essere buono. Le più recenti aspettative 
degli imprenditori sull’andamento a breve 

termine della domanda (ordini) e della 
produzione, indicano, al netto della 
componente stagionale, un lieve 

miglioramento delle prospettive 

congiunturali, con un certo recupero della 
dinamica espansiva. 

Per quanto concerne la domanda, le 
indicazioni mostrano un buon dinamismo 
di quella interna, mentre qualche battuta 

d’arresto si registra sul fronte commercio 
estero. 
In particolare si registra il risveglio dei 

consumi privati (+0,5% l’aumento 

trimestrale e +2,1% quello annuo), 
caratterizzato da un buon andamento del 

clima di fiducia delle famiglie, ed una 
sostanziale tenuta della spesa per 
investimenti. 
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Principali previsioni dell'economia italiana per il 2001  effettuate negli  
ultimi mesi dai centri di ricerca - variazioni % - Anno 2000

Irs Prometeia Confindustria Isae Fmi
(lug. 00) (lug. 00) (giu. 00) (giu. 00) (apr. 00)

Pil 3,1 2,6 2,8 2,8 3,0

Consumi delle famiglie 2,9 2,2 2,6 2,4 -

Investimenti fissi lordi 6,5 4,8 5,4 5,7 -

Esportazioni 7,3 7,7 7,4 6,3 -

Importazioni 9,1 8,0 8,3 7,8 -

Prezzi al consumo 1,9 2,5 2,0 2,0 1,6

Bilancia dei pagamenti
(partite correnti, migliaia

di miliardi di lire) 18,8 -15,6 -14,0 11,5 30,0

Disoccupazione (tasso %) 10,3 10,3 10,9 10,2 10,1

Cambio dollaro/euro 1,06 0,89 1,01 1,01 0,95

Indebitamento amministr.

pubbliche (% sul Pil) 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9

Principali previsioni dell'economia italiana per il 2000  effettuate negli  
ultimi mesi dai centri di ricerca - variazioni % - Anno 2000

Irs Prometeia Confindustria Isae Fmi
(lug. 00) (lug. 00) (giu. 00) (giu. 00) (apr. 00)

Pil 3,0 2,9 3,0 2,8 3,1

Consumi delle famiglie 2,3 2,2 2,6 2,0 -

Investimenti fissi lordi 6,5 5,9 5,4 5,4 -

Esportazioni 9,2 9,2 9,5 8,8 -
Importazioni 8,2 7,7 8,5 6,8 -

Prezzi al consumo 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5

Bilancia dei pagamenti

(partite correnti, migliaia

di miliardi di lire) 16,9 -12,0 -15,0 9,0 22,0
Disoccupazione (tasso %) 10,9 10,9 11,0 10,8 10,7

Cambio dollaro/euro 1,0 0,9 0,9 1,0 0,95

Indebitamento amministr.

pubbliche (% sul Pil) 1,3 1,5 1,4 1,2 1,3
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INDUSTRIA 

 

 

La ripresa del tessile è reale. 

Il dopo ferie ha confermato un miglioramento 

congiunturale per l’interno comparto moda: 

dopo un 1999 difficile, il clima è tornato 

positivo ma il cielo non è ancora sgombro di 

nubi.  

L’effetto della crescita dei prezzi non si riesce 

più a contenere: i forti aumenti dei listini delle 

materie prime in parte ricadono sui tessuti ed in 

parte erodono i margini delle aziende. Il dollaro 

forte, che da un lato ridà competitività alle 

aziende biellesi, dall’altro spinge ancora una 

volta l’inflazione, accrescendo i costi delle 

materie prime acquistati in valuta. 

La rilevazione del 3° trimestre 2000 conferma 

la dinamicità dei mercati ed il miglioramento 

del trend congiunturale: la variazione della 

produzione rispetto allo stesso trimestre dello 

scorso anno conferma una crescita sostenuta 

(+4,6%). Si ricorda a tal proposito che proprio 

il trimestre estivo del 1999 aveva rilevato i 

primi segnali dell’inversione di tendenza, 

bloccando la serie di variazioni negative 

iniziate nella primavera del 1998. 

L’analisi della disaggregazione nei vari settori 

ci informa del buon andamento di Tessiture 

(12%), Filature (6%), Tessili vari (5%) e 

Industrie Varie (3%), ma ci evidenzia ancora 

valori negativi per le industrie di Finissaggio e  

per i Maglifici. Le Industrie Meccaniche, dopo 

uno strepitoso primo semestre dell’anno (+19% 

nel 1° trimestre e +5% nel 2° trimestre) si 

mantengono sulle posizioni raggiunte prima 

dell’estate. 

Sul fronte ordini si registra il sostenuto 

recupero atteso dall’estero (+3,8% rispetto al 

trimestre precedente) ed una sostanziale 

stabilità degli ordini interni.  

Il Portafogli ordini si assesta intorno ai 3 mesi 

(15 giorni in più rispetto alle aspettative di tre 

mesi fa). 

Il grado di utilizzazione degli impianti 

evidenzia un valore pari all’84% circa, in buon 

recupero rispetto ai valori del secondo trimestre 

che si erano assestati intorno al 79%. 

L’approvvigionamento di materiali per la 

produzione è risultato difficile per il 17% delle 

aziende intervistate; le giacenze di prodotti 

finiti appaiono complessivamente stazionarie. 

Le continue spinte verso l’alto sul fronte dei 

costi (+2,9% rispetto al trimestre precedente), 

dovute principalmente all’aumento delle 

“materie prime” (+3,4%) acquistate in dollari 

ed  all’incremento di “altri costi” (+2% circa), 

STRUTTURA  

DEL  

CAMPIONE 

Tessili vari

Tintorie

Maglifici
Lanifici

Filature
Meccaniche

Industrie varie
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fra i quali quelli generati dal caro-petrolio, 

hanno generato l’atteso incremento dei prezzi 

che si è registrato in deciso aumento sia sul 

trimestre precedente (+1,4% ), che su base 

annua (+5%). 

L’occupazione risulta in diminuzione dello 

0,5% (è opportuno ricordare a tal proposito che 

il dato è calcolato su un campione 

rappresentativo di oltre 6.000 addetti).

SETTORE INDUSTRIA – 3° TRIMESTRE 2000 
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SERIE STORICA

+4,6%

SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE

III° trim.'00

su su

III° trim.'99 II° trim.'00

(interni) (esteri)

FILATURE +5,86% +1,09% +1,65%

LANIFICI +11,81% +2,57% +11,46%

MAGLIFICI -20,72% -24,03% -13,80%

TINTORIE -5,59% -11,01% +0,00%

TESSILI VARI +4,86% -3,72% +0,00%

MECCANICHE +0,00% +0,84% +8,61%

INDUSTRIE VARIE +3,30% +0,40% +1,34%

TOTALE +4,61% -0,69% +3,74%

VARIAZIONE ORDINI

III° trim.'00

              DATI CONGIUNTURA III° TRIMESTRE 2000
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SETTORE INDUSTRIA – 3° TRIMESTRE 2000 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

              PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE

II° Trimestre III° Trimestre

2000 2000

FILATURE 79,96% 83,91%

LANIFICI 85,10% 91,38%

MAGLIFICI 61,44% 70,53%

TINTORIE 69,29% 74,35%

TESSILI VARI 54,11% 53,81%

MECCANICHE 86,04% 84,62%

INDUSTRIE VARIE 78,19% 83,07%

TOTALE 79,45% 83,82%

II° Trimestre 2000

UTILIZZO IMPIANTI

III° Trimestre 2000

su

VARIAZIONE 

            DATI CONGIUNTURA III° TRIMESTRE 2000

+3,95%

+6,28%

+9,09%

+5,06%

-0,30%

-1,42%

+4,88%

+4,37%

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
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TOTALE
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II Trim. '00



CCIAA di Biella – Congiuntura 3° trimestre 2000 8

SETTORE INDUSTRIA – 3° TRIMESTRE 2000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PROVINCIA DI BIELLA
VARIAZIONE  COSTI e PREZZI

              III° trim.'00   III° trim.'00

SETTORE                   su su

               II° trim.'00   II° trim.'00

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita

Costi all'interno

FILATURE -0,68% +3,96% +3,42% +4,83% +2,14%

LANIFICI +0,44% +3,71% +1,24% +1,49% +1,47%

MAGLIFICI +1,45% +3,18% +0,00% +1,64% +0,00%

TINTORIE +1,52% +3,03% +2,61% +4,71% +0,82%

TESSILI VARI +0,00% +0,00% +0,86% +0,00% +0,00%

MECCANICHE +0,00% +1,99% +0,29% +0,99% +0,85%

INDUSTRIE VARIE +0,39% +2,65% +0,51% +0,77% +0,41%

TOTALE +0,06% +3,37% +1,98% +2,90% +1,40%

       DATI CONGIUNTURA III° TRIMESTRE 2000
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MOVIMPRESE 

DINAMICA E CONSISTENZA  
DELLE IMPRESE 

Al 30 giugno 2000 risultano registrate 
presso gli archivi della Camera di 
Commercio di Biella 20.053 imprese, di cui 
17.468 attive (87,1%, contro la percentuale 
italiana dell’82%);  le rimanenti 2.585 si 
suddividono fra inattive, sospese, in 
liquidazione e in fallimento. 

Da quando nella primavera del 1995 
l’anagrafe delle imprese biellesi, con la 
nascita dell’ente camerale locale, si è 

staccata da quella della vecchia provincia di 
Vercelli costituendo il Registro delle 
Imprese attuale, non si era ancora mai 
raggiunta quota 20.000. 

La crescita generale, registrata nel secondo 
trimestre dell’anno (323 iscritte contro 190 
cancellate), tuttavia si  contrappone alla 
dinamica negativa del numero di imprese 
manifatturiere. Dal 31.12.’99 lo stock delle 
imprese manifatturiere attive è diminuito di 
64 unità (2% circa), mentre si registrano 
ancora in crescita le aziende dei rami 
“costruzioni” e “servizi”. 

 

 

 

 
14.571

15.938

17.316 17.360 17.402

1995 1996 1997 1998 1999

3.230
3.158

3.117
3.075

3.357

Totale 
Imprese  

Imprese 
manifatturiere 

Registrate Attive Iscritte Cancellate

Agricoltura,caccia e silvicoltura 1.628 1.621 18 6
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 2 2 - -
Estrazione di minerali 12 7 - -
Attivita' manifatturiere 3.607 3.011 32 28
Produzione e distribuzione energia 32 27 - -
Costruzioni 2.785 2.684 56 30
Commercio ingrosso e dettaglio 4.720 4.352 71 68
Alberghi e ristoranti 757 672 8 11
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 441 408 7 3
Intermediaz.monetaria e finanziaria 550 525 14 5
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 3.214 3.008 30 8
Istruzione 46 43 - -
Sanita' e altri servizi sociali 51 49 - 1
Altri servizi pubblici,sociali e personali 831 792 9 7
Serv.domestici presso famiglie e conv. - - - -
Imprese non classificate 1.377 267 78 23
TOTALE 20.053 17.468 323 190

Al 30.6.'00 nel 2° trimestre 2000



90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Indice della produzione industrialeIndice della produzione industriale
Provincia di Biella Provincia di Biella -- base 1995=100base 1995=100

4°/1997
104,12

3°/2000
104,36

1°/1999
94,96

Utilizzando le variazioni percentuali congiunturali e tendenziali raccolte per 
l’indagine trimestrale a partire dal 1995 , l’Ufficio Studi ha calcolato un 
teorico indice della produzione industriale con base 1995=100

I dati trimestrali per il 1995 sono stati ottenuti applicando in successione le 
variazioni congiunturali dichiarate dalle aziende, opportunamente 
destagionalizzate tramite media mobile a quattro termini. La serie storica è 
stata poi completata, per gli anni successivi, applicando agli indici ottenuti 
per i quattro trimestri 1995 le variazioni tendenziali normalmente pubblicate 
nel rapporto trimestrale.

Tenendo presente i limiti metodologici di tale operazione compiuta “a 
ritroso”, i risultati così ottenuti si sono rivelati interessanti: infatti, assunto 
quale riferimento il 1995, anno nel complesso favorevole per l’industria 
biellese, si può notare come in corrispondenza del 4° trimestre 1997 e del 3° 
2000 si siano registrati i picchi di produzione più elevati, mentre il livello 
più basso dell’indice è stato toccato nel 1° trimestre 1999, quando si sono 
sentiti i maggiori effetti della crisi asiatica.
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Appendice
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La sovrapposizione dei due diagrammi - “indice della produzione 

industriale” (area gialla) e “variazione tendenziale della produzione 

industriale” (linea rossa) - consente di evidenziare alcuni interessanti 

aspetti:

• In corrispondenza della massima depressione dell’indice (1° 

trimestre 1998), la curva del ciclo economico faceva già segnare un 

recupero, i cui effetti si sono protratti fino al primo semestre 2000.

• Il primo semestre 2000 ha fatto segnare le migliori performances dal 

lato della variazione percentuale della produzione: un risultato

decisamente incoraggiante, riferito però ad un periodo in cui il livello 

produttivo è stato il più basso degli ultimi cinque anni.

• Nel terzo trimestre 2000 il livello della produzione ha raggiunto il 

massimo degli ultimi cinque anni: tuttavia, dopo alcuni trimestri di 

forte crescita, sembra che si sia già superato il punto di sella del ciclo 

economico, e che si vada verso una riduzione dei volumi produttivi.
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