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L’attacco terroristico 

all’America non potrà 

non avere conseguenze 
di rilievo sui mercati finanziari e 

sull’economia mondiale soprattutto 

perché si è collocato in un contesto di 
rallentamento dell’attività internazionale. 

Nel corso dei mesi estivi, infatti, gli 

indicatori relativi alla ripresa stavano 
rapidamente peggiorando e la crescita 

mondiale si era stabilizzata sui livelli più 

bassi dallo shock petrolifero degli anni 
settanta. 

Dopo i fatti dell’11 settembre lo scenario 

globale è divenuto decisamente più 
incerto e le incognite future pesano con 

forza su una situazione particolarmente 

vulnerabile. L’entità degli effetti 
dipenderà principalmente da tre fattori: gli 

sviluppi sul piano politico-militare, le 

reazioni dell’Opec riguardo al prezzo del 
petrolio, il clima di fiducia, a sua volta 

fortemente condizionato dagli sviluppi 

politico-economici. 

Gli scenari esposti nelle tabelle successive 
mostrano come nel passaggio da luglio a 

ottobre sia stato necessario ridisegnare 

drasticamente al ribasso tutte le stime dei 
principali indicatori economici, non solo 

sulla base delle dinamiche economiche 

osservabili nel periodo, ma anche in 
considerazione degli effetti post “11 
settembre”. 

La fiducia dei consumatori in U.S.A., 
Europa e Giappone risultava, già all’inizio 

dell’estate, marcatamente indebolita ed 

ora, sempre di più, le principali 
preoccupazioni riguardo la salute 

dell’economia internazionale sono legate 

alle reazioni di famiglie ed imprese; il 
colpo inferto e le continue notizie 

trasmesse dai telegiornali sull’ag-

giornamento dei bombardamenti e sul 
rischio “guerra biologica” minano, senza 

sosta, il tasso di fiducia di consumatori e 

di produttori. 
Tuttavia, le misure prese dai Governi 

sembrano appropriate, anche se i frutti di 

quelle decisioni si potranno vedere solo 
nel medio periodo e la loro efficacia è 

legata proprio alla risposta delle famiglie 

e delle imprese. 
Secondo l’istituto Prometeia la crescita 

mondiale per l’anno 2001, stimata a luglio 

intorno al 2,5%, si attesterà invece 
all’1,7%, dato particolarmente deludente 

se paragonato con quello registrato nel 

2000 (+4,6%). Il dato più preoccupante 
riguarda la dinamica del commercio 

Previsione luglio 2001

2000 2001 2002 2003 2004

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

Pil dei sette grandi paesi ind. 3,4 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 12,9 4,2 5,7 7,1 9,0

Petrolio Brent: $ per barile 28,4 27,0 26,2 25,8 26,3
                           $ 1991 per barile 28,5 31,0 29,9 28,3 28,5

Previsione ottobre 2001

2000 2001 2002 2003 2004

Pil mondiale 4,6 1,7 1,8 3,7 3,9

Pil dei sette grandi paesi ind. 3,4 0,8 0,6 3,0 3,1
Inflazione dei sette grandi paesi ind. 2,1 2,0 1,0 1,6 2,1

Commercio internazionale 12,9 1,8 3,1 7,6 9,4

Petrolio Brent: $ per barile 28,4 25,4 23,3 24,4 25,8
                           $ 1991 per barile 28,5 25,7 22,6 23,7 24,6

Fonte: PROMETEIA
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Andamento prospettico dei principali paesi

2000 2001 2002 2003 2004

Stati Uniti

    Pil reale (var. %) 4,1 0,9 0,5 3,3 3,2
    Inflazione 3,4 2,8 1,1 1,4 2,1
Giappone

    Pil reale (var. %) 1,5 -0,9 -0,4 2,3 2,7
    Inflazione -1,1 -0,6 0,0 1,2 2,0
Germania

    Pil reale (var. %) 3,1 0,8 1,0 2,8 3,1
    Inflazione 2,1 2,5 1,4 2,0 2,0
Francia

    Pil reale (var. %) 3,3 1,8 1,2 3,0 3,1
    Inflazione 1,8 1,7 1,3 1,9 1,9
Regno Unito

    Pil reale (var. %) 3,0 1,9 1,2 2,9 3,3
    Inflazione 0,8 1,2 1,2 2,5 2,5
Spagna

    Pil reale (var. %) 4,1 2,4 1,6 2,8 3,4
    Inflazione 3,5 3,6 2,0 2,7 2,6
Italia

    Pil reale (var. %) 2,9 1,8 1,2 2,6 2,9
    Inflazione (*) 2,6 2,8 1,7 2,1 2,2
U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 3,3 1,4 1,2 2,9 3,2
    Inflazione 2,3 2,6 1,6 2,1 2,1
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Ottobre 2001

mondiale, diminuita in modo drastico: dal 

+13% circa del 2000 al +1,8% del 2001. 

Tutti gli occhi sono 
puntati ancora una volta 

verso gli Stati Uniti 

d’America. Le informazioni riguardanti 
luglio ed agosto facevano emergere una 

situazione di difficoltà diffusa: la fiducia 

delle famiglie si registrava in 
peggioramento e l’indice della produzione 

industriale calava per l’undicesimo mese 

consecutivo. 
Gli effetti diretti dell’attacco terroristico 

arriveranno dai settori direttamente 

colpiti, trasporti e turismo (che 
contribuiscono alla formazione del Pil 

statunitense per il 5% circa); quelli 

indiretti, che invece si spalmeranno su 
tutti i comparti dell’economia, 

deriveranno dal peggioramento della 

domanda, frutto dell’emotività e della 
minor ricchezza (il clima di fiducia delle 

famiglie perde in settembre 16 punti 

raggiungendo il valore più basso da 
febbraio 1996). 

L’ampio e tempestivo sostegno attivato 

dalla politica economica dovrebbe 
consentire di tamponare almeno in parte le 

ripercussioni della sciagura di Manhattan 

e del Pentagono; le previsioni di 
espansione si contengono in uno 0,9% nel 

2001 ed in uno 0,5% nel 2002. 

 

L’economia nipponica, 

ammalata da ormai troppo 
tempo, si è maggiormente 

aggravata, attraversando un ulteriore e più 

profondo periodo di recessione. La caduta 

degli investimenti, il calo della spesa delle 
famiglie e la discesa di importazioni ed 

esportazioni hanno trascinato verso il 

basso la produzione industriale (-10% 
circa su base tendenziale). 

La dinamica del prodotto interno lordo per 

il 2001 è prevista in diminuzione dello 
0,9%. 

La situazione economica 

della “zona euro” è 
improvvisamente peggio-

rata dopo l’attacco terro-

ristico agli Stati Uniti, ma 
nei mesi estivi le condizioni e le attese di 

sviluppo erano già deteriorate.  

Il peggioramento si registrava sia per il 
clima di fiducia delle famiglie, sia per 

quello delle imprese.  A questi elementi si 

debbono sommare ora gli effetti della crisi 
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statunitense i cui canali di trasmissione 

saranno principalmente il commercio 

mondiale, i mercati finanziari e il clima di 
fiducia.  Si ricorda che gli U.S.A. 

assorbono mediamente l’8,5% delle 

esportazioni dei paesi UEM. Tuttavia, 
poiché il rallentamento coinvolge quasi 

interamente le aree mondiali, l’effetto 

complessivo sarà esponenzialmente 
maggiore. 

Anche per l’Europa le maggiori difficoltà 

si concentreranno nella parte finale 
dell’anno, tanto che gli analisti hanno 

dovuto rivedere le stime della crescita del 

Pil nel vecchio continente (1,4% per il 
2001 e 1,2% per il 2002).  

Rimangono invece invariate ed 

ottimistiche le prospettive di ripresa nel 
lungo periodo: +2,9% nel 2003, +3,2% 

nel 2004. 

Le differenti realtà all’interno della 
U.E.M. si manifesteranno, anche in questa 

occasione, con ritmi di crescita differenti  

a  partire dalla più debole performance, 
attribuita alla Germania (+0,8%), fino ad 

arrivare alla Spagna (+2,4%), passando 

per Francia (+1,8%) e Regno Unito 
(+1,9%). 

 

Dopo il buon andamento del 

periodo gennaio-marzo, le 

informazioni congiun-turali 
relative al secondo e terzo 

trimestre 2001 confermano il quadro di 

rallentamento dell’economia italiana, in 
linea con l’andamento europeo e 

leggermente più negativo di quanto 

prospettato. In questo scenario si inserisce 
l’effetto dei fatti dell’11 settembre. 

Il prodotto interno lordo italiano crescerà 

nel 2001 dell’1,8% (a luglio si prevedeva 
il 2,3%), e dell’1,2% nel 2002 (2,5% la 

previsione antecedente). Si mantengono 

positive invece le prospettive a più lungo 
periodo. 

A confermare questo scenario che volge al 

pessimismo, la produzione industriale, 
proprio nel mese di settembre, ha subito 

una brusca frenata. Dopo la battuta 

d’arresto di aprile, quando gli indicatori 
avevano registrato il minimo valore 

nell’anno, vi era stata una modesta ripresa 

nei mesi successivi, seppur con 
significative oscillazioni. I plurimi 

attacchi che l’America ha subìto 

sembrano dunque aver influenzato, già 
dallo stesso mese di settembre,  la fiducia 

delle famiglie e delle imprese italiane.

 www.bi.camcom.it 
 Il sito infinito della  
 Camera di Commercio di Biella  
     

SCARICA DAL SITO CAMERALE GLI STUDI ECONOMICI 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA 

(percorso: http://www.bi.camcom.it/studi-economici) 

Trifula, il motore di ricerca 
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PROVINCIA  

DI BIELLA 

 

L’effetto delle bombe sembra essere 

arrivato anche nella tranquilla provincia di 
Biella. 

I dati parlano chiaro e fanno registrare, 

dopo sette trimestri consecutivi di valori 
positivi, un risultato decisamente 

negativo: variazione della produzione 

rispetto allo stesso trimestre dello scorso 

anno –4,5%. Anche in questo caso 
sarebbe interessante riuscire a distinguere 

all’interno del dato negativo la 

componente “naturale” riferibile 
all’attuale fase discendente del ciclo in 

corso da quella più contingente legata ai 

fatti dell’11 settembre. 

 

L’indice della produzione industriale in base 1995=100 si attesta intorno a 99,61, dunque 
al di sotto del livello del 1995 (non capitava dalla fine del 1999). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Il quadro economico emerso dall’indagine 

congiunturale sull’industria manifatturiera 

biellese (svolto su un campione 
rappresentativo di oltre 10.000 addetti) 

rispecchia pienamente lo scenario 

nazionale ed europeo. Le maggiori 
preoccupazioni riguardano, per il secondo 

trimestre consecutivo, la flessione degli 

ordinativi, che risultano in forte calo sia 

dal mercato interno (-5,1%), sia da quello 

estero (-5,6%). Anche il periodo di 
produzione assicurato dal portafoglio 

ordini si è ridotto drasticamente, passando 

dai 70 giorni del 2° trimestre 2001 a circa 
50. Il grado di utilizzazione degli impianti 

è sceso nel giro di tre trimestri dall’86% 
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rilevato in aprile all’81% circa del 

potenziale. Le giacenze di prodotti 

destinati alla vendita risultano nel 
trimestre normali per l’80% degli 

intervistati; peggiora leggermente 

riportandosi sui livelli registrati nel 
periodo gennaio-marzo l’approv-

vigionamento delle materie prime, 

giudicato difficile dal 13% degli 
intervistati (erano 8% nel 2° trimestre). 

Si attenua la corsa dei costi, cresciuti in 

complesso rispetto al precedente trimestre 
solo dello 0,6% (costi manodopera +0,8%, 

materiali impiegati –0,5%, presumibil-

mente grazie al rientro della crisi 
petrolifera, altri costi +0,7%); nello stesso 

intervallo temporale, calano ancora una 

volta i listini di vendita (di oltre un punto 
percentuale).  

Nonostante la fase congiunturale non 

favorevole, per il quarto trimestre 
consecutivo l’occupazione risulta in 

crescita (+1,5% rilevato nel campione, 

che, occorre precisare, riguarda oltre 

10.000 addetti). 

La disaggregazione settoriale evidenzia un 
andamento omogeneo con particolari 

esasperazioni della tendenza produttiva 

per i comparti Maglificio (-19%), 
Industrie varie (-7%), Meccanico (-7,5%) 

e Finissaggio (-7,7%) ed una maggiore 

tenuta, invece, di  Tessitura (-2,2%), 
Filatura (-2,2%) e Tessili vari (-0,2%). La 

dinamica degli ordini interni offre per la 

quasi totalità dei settori una prospettiva 
negativa nel breve periodo, sia come 

domanda estera  che interna. Solo i 

Lanifici registrano per gli ordinativi 
interni un +1,7%. 

Il discreto andamento produttivo della 

Tessitura ha positivamente influenzato la 
dinamica occupazionale, che segnala una 

crescita degli organici addirittura del 7% 

circa (si ricorda che il dato è sempre 
riferito al campione di aziende 

intervistate). 
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SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE

3° trim. 2001

su su
3° trim. 2000 2° trim 2001

(interni) (esteri)

FILATURE* -2,24% -8,97% -9,61%

TESSITURE -2,24% +1,74% +0,22%

TINTORIE -7,72% -10,07% -1,04%

MAGLIFICI -19,68% -2,47% -12,09%

TESSILI VARI -0,18% -0,28% -0,67%

MECCANICHE -7,43% -6,11% -6,58%

INDUSTRIE VARIE -9,12% -2,04% -3,69%

TOTALE -4,55% -5,09% -5,63%

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

VARIAZIONE ORDINI

3° trim. 2001

DATI CONGIUNTURA 3° TRIMESTRE 2001

Variazione % produzione 
rispetto stesso trim. scorso anno
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              PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE

2° trimestre 3° trimestre
2001 2001

FILATURE 85,22% 79,80%

TESSITURE 88,23% 88,80%

TINTORIE 78,13% 77,53%

MAGLIFICI 59,38% 72,01%

TESSILI VARI 73,81% 63,28%

MECCANICHE 77,42% 87,23%

INDUSTRIE VARIE 79,89% 73,79%

TOTALE 83,04% 81,20%

2° trim 2001

UTILIZZO IMPIANTI

3° trim 2001
su

VARIAZIONE 

DATI CONGIUNTURA 3° TRIMESTRE 2001

-5,41%

+0,57%

-0,60%

+12,63%

-10,53%

+9,81%

-6,10%

-1,84%

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
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     PROVINCIA DI BIELLA
VARIAZIONE  COSTI e PREZZI

3° trim 2001

su
2° trim 2001

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita

Costi all'interno

FILATURE +0,54% -0,73% +1,17% +0,49% -1,47%

TESSITURE +0,45% -1,83% +0,62% -0,24% +0,22%

TINTORIE +1,63% +1,80% +0,59% +2,65% -0,37%

MAGLIFICI +0,79% +0,00% +1,43% +1,03% +0,00%

TESSILI VARI +0,03% +0,46% +0,25% +0,52% -0,06%

MECCANICHE +1,25% +0,76% +0,28% +0,70% +0,27%

INDUSTRIE VARIE +1,57% +0,79% +0,16% +1,15% -4,63%

TOTALE +0,78% -0,45% +0,77% +0,58% -1,14%

2° trim 2001

DATI CONGIUNTURA 3° TRIMESTRE 2001

3° trim 2001
suSETTORE
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