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 L’incremento del  Pil

mondiale per l’anno

duemila ha sfiorato il 5%

(stima Prometeia: +4,8%), il più elevato

degli ultimi dieci anni. Questa ottima

performance è stata raggiunta soprattutto

grazie alla forte accelerazione che ha

caratterizzato il primo semestre dell’anno,

risultato del favorevole sviluppo

economico non solo dei paesi

industrializzati ma anche dei paesi

produttori di materie prime. La crescita del

commercio mondiale si è rivelata al di

sopra della media e delle aspettative: nel

corso dell’anno gli esperti avevano previsto

una crescita nei 12 mesi del 9% circa, ora

le prime stime riferite al duemila parlano

del 10 per cento.

Negli ultimi mesi del 2000 si sono

evidenziati segnali di stabilizzazione e

rallentamento che hanno indotto ad una

maggiore cautela nelle stime per l’anno

2001: variazione del Pil +3,8%, crescita

commercio internazionale +7,4%.  I temi

dell’incertezza sono noti e riguardano

ancora una volta le quotazioni del prezzo

del petrolio, il rallentamento della

locomotiva statunitense, la persistente

debolezza delle economie asiatiche ed

infine l’inattesa frenata nelle performances

dell’area euro.

Gli Stati Uniti stanno

guidando il delicato

passaggio da una

velocità di crescita

nettamente superiore al potenziale (+5%)

ad una più sostenibile (pur sempre su valori

decisamente alti: +3,5%). Il rallentamento

è già tangibile nei principali indicatori:

negli ultimi mesi sono calati gli ordini dei

beni durevoli, la fiducia delle famiglie, il

superindice ed anche l’occupazione. La

difficoltà degli osservatori consiste nel

distinguere se i dati esprimano

semplicemente l’auspicato rallentamento

fisiologico (soft-landing) oppure se queste

Andamento prospettico dei principali paesi

1999 2000 2001 2002 2003

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 4,2 5,1 2,9 3,5 3,4

    Inflazione 2,2 3,4 2,3 1,8 1,6
Giappone
    Pil reale (var. %) 0,8 1,9 2,2 2,8 2,8

    Inflazione -0,3 -0,6 0,3 0,9 1,0
Germania
    Pil reale (var. %) 1,4 3,2 2,8 2,8 3,0
    Inflazione 0,7 2,2 1,9 1,2 1,3

Francia
    Pil reale (var. %) 2,9 3,2 3,0 3,0 3,1
    Inflazione 0,6 1,9 1,6 1,1 1,2

Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,1 3,0 2,6 3,0 3,0
    Inflazione 1,4 0,6 1,2 1,1 1,6

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

Italia
    Pil reale (var. %) 1,4 2,7 2,5 2,8 2,9
    Inflazione (*) 1,7 2,5 2,3 1,6 1,5

U.E.M. (11 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,5 3,4 2,9 2,9 3,1
    Inflazione 1,1 2,4 2,0 1,3 1,4

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Dicembre 2000
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avvisaglie preludano ad una più intensa

caduta (hard-landing).

Occorrerà valutare in prospettiva quanto gli

alti tassi di interesse e i minori guadagni di

borsa incideranno sull’erosione della

crescita della ricchezza finanziaria e di

conseguenza sulla disponibilità di spesa

delle famiglie per i consumi privati. L’esito

dell’”atterraggio” statunitense influenzerà

l’intero scenario economico mondiale negli

anni a venire: un’eventuale fase recessiva

dell’economia americana avrà infatti

pesanti ricadute sui paesi maggiormente

legati ad essa (Canada, Messico, Taiwan,

Corea ecc.) e possibili effetti indiretti sulle

altre aree quali Eurolandia e Giappone.

L’economia giapponese

continua ad essere

permeata da una crisi

profonda: economica,

finanziaria, politica e sistemica.

L’economia reale è debole: gli investimenti

delle aziende tengono, sostenuti dagli

interventi del Governo, ma i consumi

privati restano sempre fiacchi. Il 2000 è

stato uno degli anni peggiori per la borsa

giapponese; la ritirata in massa degli

investitori stranieri ed il crollo dei titoli

tecnologici hanno innescato la caduta del

Nikkey che ora si trova ai livelli minimi

toccati nell’ottobre ’98. L’economia

nipponica archivia dunque un 2000 con una

crescita pari all’1,9% (si ricorda a tal

proposito che la variazione nel ’99 era stata

del +0,9%) e le previsioni per il futuro

stimano una crescita del 2,2% nel 2001 e

del 2,8% nel 2002.

In questo finale d’anno

le notizie in Eurolandia

sono migliori rispetto a

quelle provenienti da

oltre oceano:

l’occupazione continua a

salire, la produzione industriale rimane

vivace, le vendite natalizie sono andate a

gonfie vele e gli ordini interni riprendono

quota.

Fattori internazionali hanno condizionato

l’andamento economico europeo, che, dopo

un vivace primo semestre, ha registrato

qualche rallentamento nel trimestre estivo

per poi riprendersi negli ultimi mesi

dell’anno (stima variazione Pil anno 2000:

+3,4% - fonte Prometeia). Le previsioni per

il 2001, a seconda che l’economia U.S.A.

atterri più o meno morbidamente, parlano

di  una crescita Uem tra il 2,4% (scenario

pessimista) e il 3,2% (scenario ottimista).

Germania, Francia, Regno Unito e Spagna

hanno tutte registrato una crescita del Pil

superiore al 3% su base annua; solo l’Italia

si è fermata su livelli più bassi.

La Germania chiude un 2000 nel segno di
una profonda ristrutturazione in campo

fiscale atta a dare slancio all’economia nel

2001, ma su tali ottime premesse pesa

l’incognita di una domanda interna ancora

troppo fragile. La crescita del 3,2% di

quest’anno è dipesa per oltre un terzo

dall’export e per una fetta consistente dalle

scorte; la crescita basata sull’export

attualmente comporta dei rischi dato che il

rialzo dell’euro e la frenata americana nel

medio periodo condizioneranno le
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esportazioni tedesche. Naturalmente, in

uno scenario di rallentamento della

domanda mondiale, solo un recupero dei

consumi interni potrà adeguatamente

sostenere la produzione.

 Variazione del +3,2% del prodotto interno
lordo anche per l’economia francese, che

negli scenari previsionali vede una crescita

prossima al 3% fino al 2003, grazie

soprattutto al sostegno della domanda

interna. Infatti i consumi privati

manterranno una dinamica in linea con

quella del Pil, sostenuti da un mercato del

lavoro in continuo miglioramento e da una

politica fiscale espansiva.

Gli indicatori congiunturali spagnoli
riflettono una stabilizzazione della crescita

del Pil annuale su valori record del 4,2%.

La decelerazione della domanda interna è

stata compensata dal miglioramento del

contributo estero. In prospettiva la Spagna

tenderà a consolidare il processo di

avvicinamento ai paesi dell’Uem a più alto

reddito, mantenendo un tasso di crescita

costantemente superiore a quello medio

dell’area euro, accompagnato da

un’inflazione vicina all’obiettivo della Bce.

Pur chiudendo un buon 2000 su livelli di

crescita pari al 3%, l’economia britannica

mostra qualche segnale di rallentamento, in

particolare sul fronte della produzione.

All’interno di questo

scenario europeo si

colloca un’economia

italiana in fase di

rallentamento della crescita, su ritmi più

intensi di quanto previsto; la stima del

prodotto interno lordo italiano è stata

rivista per il 2000 al +2,7% e le previsioni

per l’anno 2001 sono di un prudente

+2,5%. Un dato che ci pone al di sotto

della media europea, che come abbiamo

visto dovrebbe assestarsi intorno al +3%

circa.

La recente diminuzione del tasso di

sviluppo ha rispecchiato soprattutto una

contrazione di produzione e ordini. Lo

scenario futuro potrebbe rivelare

prospettive più rosee, legate a fattori

specifici che potrebbero rappresentare per

l’Italia un vantaggio competitivo nei

confronti dei principali partner europeri: in

particolare, una politica fiscale tendente

alla riduzione della pressione su imprese e

famiglie, e gli effetti della riforma del

mercato del lavoro nel segno di una

crescente flessibilità.

Dopo il brusco stop del ’99, l’industria del

tessile-abbigliamento è ripartita (vendite al

dettaglio in crescita del 2,7% nel periodo

gennaio/ottobre 2000 – fonte OCTA), e

dunque il bilancio dell’anno appena

concluso è positivo sebbene non omogeneo

per tutti i comparti produttivi. Le previsioni

per il 2001 appaiono decisamente orientate

all’ottimismo, anche se pesano oltremodo

sul “settore Moda” le incognite riguardanti

il rallentamento dell’economia U.S.A., la

dinamica della quotazione del Dollaro e

dell’Euro, la ripresa delle economie

asiatiche e l’altalena dei prezzi del petrolio.
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INDICATORI ITALIA

Prometeia Ocse Confindustria
(dic. 00) (nov. 00=) (dic. 00)

Pil 2,7 2,8 2,7
Consumi delle famiglie 2,2 2,0 2,2
Investimenti fissi lordi 6,3 6,9 7,2
Esportazioni 10,0 9,5 9,7
Importazioni 9,1 7,6 9,7
Prezzi al consumo 2,5 2,7 2,5
Bilancia dei pagamenti
(partite correnti, migliaia
di miliardi di lire) -14,4 -21,0 -18,2
Disoccupazione (tasso %) 10,7 10,8 10,7
Cambio dollaro/euro 0,9 0,9 0,9
Indebitamento amministr.
pubbliche (% sul Pil) 1,5 1,3 1,7

Prime stime
anno 2000

Prometeia Ocse Confindustria

Pil 2,5 2,7 2,5
Consumi delle famiglie 2,3 1,8 2,3
Investimenti fissi lordi 4,5 4,7 5,7
Esportazioni 7,9 9,3 7,0
Importazioni 8,7 8,1 8,2
Prezzi al consumo 2,3 2,5 2,2
Bilancia dei pagamenti
(partite correnti, migliaia
di miliardi di lire) -11,3 -16,0 -10,6
Disoccupazione (tasso %) 9,9 10,1 10,3
Cambio dollaro/euro 0,9 - 1,0
Indebitamento amministr.
pubbliche (% sul Pil) 1,3 1,0 1,6

Previsioni
anno 2001
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INDUSTRIA

I risultati della

consueta indagine campionaria

sull’industria manifatturiera biellese,

riferiti al 4° trimestre dell’anno 2000, sono

positivi: la variazione della produzione

rispetto allo stesso periodo dello scorso

anno si conferma in crescita (+4,5%) nella

stessa misura rilevata nel trimestre estivo.

L’indice della produzione industriale elaborato per la prima volta nella scorsa rilevazione e

riportato nel grafico, ci offre la possibilità di una lettura più approfondita. Nell’ultimo
rapporto congiunturale si sottolineava come nel periodo estivo il livello di produzione (dato
destagionalizzato) avesse conseguito il massimo storico nei cinque anni preludendo ad un

raggiungimento del punto di sella dell’attuale ciclo economico. L’analisi della
rappresentazione grafica del dato rilevato a consuntivo conferma pienamente tale previsione:
pur in presenza di una variazione tendenziale decisamente positiva nel 4° trimestre 2000, si

riscontra infatti un leggero calo dell’indice destagionalizzato, che lascia presagire l’avvio di
una fase decrescente del ciclo produttivo. La positiva dinamica degli ordinativi, di cui si
tratterà più avanti, non esclude peraltro la possibilità di una tempestiva ripresa dei livelli

produttivi nei primi mesi del 2001.

L’analisi della disaggregazione nei vari

settori ci conferma la ripresa degli standard

di produzione di Tessiture (+6,7%),

Filature (+5,7%), Industrie Meccaniche

(+8,4%), Industrie Varie (+5,2%) ed il

risveglio dei Tessili Vari (+5%), ma ci

evidenzia ancora una volta valori negativi

per le industrie di Finissaggio (-7%) e per i

Maglifici (-3%).

Sul fronte ordini si registra il recupero

atteso dalla domanda interna (+3% rispetto

al trimestre precedente) ed il
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consolidamento delle commesse estere

(+3%) già evidente negli scorsi trimestri.

Il portafogli ordini si assesta in 2 mesi

circa.

Il grado di utilizzazione degli impianti ha

decisamente recuperato portandosi a quota

86% circa e recuperando rispetto ai due

trimestri precedenti 7 punti percentuali.

Le giacenze di prodotti destinati alla

vendita  risultano nel trimestre normali per

il 90% degli intervistati.

L’effetto greggio continua a farsi sentire

sulla dinamica dei listini industriali: il

rincaro dei “materiali impiegati”  ha

registrato un balzo in avanti del 6% rispetto

al trimestre precedente, mentre risultano in

aumento anche i “costi della manodopera”

(1,7%) e gli  “altri costi”  (2%). È doveroso

proporre una lettura critica dei dati sui costi

di produzione riportati in tabella: il marcato

incremento complessivo rilevato è

influenzato da alcune risposte fuori media

fornite dalle aziende classificate tra le

“Industrie varie”: in alcuni comparti è stato

infatti segnalato un fortissimo aumento dei

costi delle materie prime, presumibilmente

da imputarsi all’effetto petrolio.

Stesso andamento per i prezzi, cresciuti nel

periodo dell’1% rispetto al trimestre

precedente, e ben del 4,1% rispetto allo

stesso trimestre dello scorso anno. Per le

aziende del tessile/abbigliamento la

compressione dei margini è stato un

elemento costante per tutto l’anno, diretta

conseguenza del continuo aumento dei

costi e del tentativo di contenere comunque

i prezzi di vendita sui mercati di sbocco. In

occasione dell’ultimo trimestre, tale

situazione di tensione, accumulatasi nel

corso del 2000 fino a diventare

insostenibile, sembra abbia condotto ad un

generalizzato aumento dei listini da parte

delle imprese biellesi, in special modo

filature e tessiture.

L’occupazione risulta in lieve aumento

dello 0,9% (è opportuno ricordare a tal

proposito che il dato è calcolato su un

campione rappresentativo di circa 5.000

addetti).

STRUTTURA

DEL

CAMPIONE

Industrie 
varieMeccaniche Filature

TessitureMaglifici

Tintorie

Tessili vari
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SETTORE INDUSTRIA – 4° TRIMESTRE 2000

SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE

IV° trim.'00
su su

IV° trim.'99 III° trim.'00
(interni) (esteri)

FILATURE +5,72% +8,49% +4,04%

TESSITURE +6,71% -1,15% +1,08%

MAGLIFICI -2,98% +0,00% +0,00%

TINTORIE -7,49% -1,25% +0,00%

TESSILI VARI +5,30% -0,57% -1,24%

MECCANICHE +8,42% +0,00% +8,42%

INDUSTRIE VARIE +5,21% -1,77% +4,41%

TOTALE +4,53% +3,12% +3,12%

VARIAZIONE ORDINI

IV° trim.'00

Variazione % produzione 
rispetto stesso trim. scorso anno
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SETTORE INDUSTRIA – 4° TRIMESTRE 2000

SETTORE

III° Trimestre IV° Trimestre

2000 2000

FILATURE 83,91% 85,91%

LANIFICI 91,38% 96,09%

MAGLIFICI 70,53% 68,04%

TINTORIE 74,35% 77,00%

TESSILI VARI 53,81% 50,63%

MECCANICHE 84,62% 77,89%

INDUSTRIE VARIE 83,07% 87,33%

TOTALE 83,82% 85,83%

III° Trimestre 2000

UTILIZZO IMPIANTI

IV° Trimestre 2000

su

VARIAZIONE 

+2,00%

+4,70%

-2,49%

+2,65%

-3,18%

-6,73%

+4,26%

+2,01%

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FILATURE

LANIFICI

MAGLIFICI

TINTORIE

TESSILI VARI
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INDUSTRIE VARIE

TOTALE
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III Trim. '00
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SETTORE INDUSTRIA – 4° TRIMESTRE 2000
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Costi Prezzi

VARIAZIONE  COSTI e PREZZI
              IV° trim.'00   IV° trim.'00

SETTORE                   su su
               III° trim.'00   III° trim.'00

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita

Costi all'interno

FILATURE -0,78% +3,70% +3,48% +8,37% +8,37%

LANIFICI +1,20% +3,64% +1,59% +1,59% +1,47%

MAGLIFICI +0,97% +5,40% +1,49% +1,19% +0,00%

TINTORIE +0,32% +0,51% +1,34% +0,76% +0,82%

TESSILI VARI +0,18% +0,30% +0,12% +0,12% +0,00%

MECCANICHE +0,63% +2,48% +0,00% +1,45% +0,85%

INDUSTRIE VARIE +10,38% +23,66% +0,87% +11,40% +0,41%

TOTALE +1,73% +6,04% +2,19% +5,76% +1,40%
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tra 200 e 500 milioni
13%

oltre 1 miliardo
19%

nessun investimento
14% meno di 50 milioni

22%

tra 50 e 200 milioni
22%

tra 500 milioni e 1 
miliardo

10%

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER SOMME INVESTITE

INVESTIMENTI

Come di consueto, con la
rilevazione dell’ultimo trimestre, alle
aziende è stato richiesto di fornire anche
alcune notizie riguardanti gli investimenti
effettuati nel corso dell’anno.
La distribuzione percentuale per somme
investite non si discosta sostanzialmente
da quella rilevata per l’anno ’99: il
giudizio è nel complesso positivo, dato
che la quota di imprese che dichiarano di
non aver effettuato alcun investimento è
decisamente bassa (intorno al 14%). La
buona propensione ad investire da parte
delle aziende biellesi si evince anche dalla
forte percentuale di coloro che dichiarano
spese in immobilizzazioni per somme
elevate (oltre un miliardo: 19%, oltre 500
milioni: 28,5%).
La filatura si conferma il comparto più
dinamico, con oltre il 40% delle aziende
interessate da scelte di investimento su
fasce molto alte (oltre 500 milioni); da
segnalare anche la spiccata propensione
all’investimento di tessiture (tutte le
aziende del campione hanno effettuato
investimenti) e finissaggi (con la più alta

percentuale di investimenti oltre il
miliardo).
La distribuzione percentuale per tipologia
di investimento  mostra per il 2000 risultati
del tutto analoghi agli anni precedenti: le
aree di intervento sulle quali
maggiormente insistono gli investimenti
delle imprese biellesi sono sempre
“Macchinari ed attrezzature” (32% sul
totale) ed “Elaboratori e sistemi
elettronici” (22%).
L’analisi per finalità di investimenti ci
informa dello sforzo delle imprese teso
alla ricerca di forme alternative di
approvvigionamento energetico; infatti la
percentuale di aziende che ha investito in
“risparmio energetico” è salita dal 3% del
1999 all’8% del 2000 e si mantiene tale
anche nelle previsioni per il 2001.
Sul fronte dei canali di finanziamento  il
quadro emerso dall’indagine risulta di
poco differente dagli anni passati. E’
sempre considerevole il ricorso delle
imprese biellesi all’autofinanziamento
come principale strumento (utilizzato dal
78% delle imprese investitrici); è risultato
in crescita rispetto all’anno passato il
ricorso al credito bancario, mentre
l’accesso al credito agevolato ha
riguardato solo il 22% delle imprese del
campione (contro le 28% dell’anno ’99).
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SETTORE INDUSTRIA - INVESTIMENTI ANNO 2000

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO 2000 1999 1998

Fabbricati usi produttivi 4,3% 3,3% 6,5%

Fabbricati altri usi 2,9% 4,8% 5,1%

Impianti fissi 14,5% 13,9% 13,1%

Macchinari e attrezzature 31,9% 29,2% 32,2%

Elaboratori e sistemi elettronici 21,7% 21,5% 18,2%

Acquisizione partecipazioni 0,7% 1,4% 1,4%

Acquisto brevetti e know-how 0,7% 1,0% 1,9%

Ricerca e sviluppo 8,0% 9,1% 6,5%

Altri investimenti 15,2% 15,8% 15,0%

15,8%
15,2%

9,1%
8,0%

1,0%
0,7%

1,4%
0,7%

21,5%

21,7%
29,2%

31,9%
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4,3%
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Ricerca e sviluppo

Altri investimenti
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SETTORE INDUSTRIA - INVESTIMENTI ANNO 2000

N.B.: Percentuali calcolate sul totale di imprese del campione che hanno effettuato investimenti

FINALITA' DEGLI INVESTIMENTI 1999 2000 2001 
(prev.)

Sostituzione. Impianti e attrezzature obsoleti 25% 18% 24%

Aumento capacità produttiva 12% 12% 15%

Miglioramento efficienza dei processi produttivi 18% 15% 17%

Introduzione nuovi prodotti 6% 10% 6%

Miglioramento qualitativo dei prodotti 18% 18% 12%

Miglioramento della gestione aziendale 14% 15% 15%

Risparmio energetico 3% 8% 8%

Altro 3% 3% 3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Sostituzione. Impianti e attrezzature obsoleti

Aumento capacità produttiva

Miglioramento efficienza dei processi produttivi

Introduzione nuovi prodotti

Miglioramento qualitativo dei prodotti

Miglioramento della gestione aziendale

Risparmio energetico

Altro

1999 2000 2001 (prev.)

Canali di finanziamento Anno 2000 Anno 1999

Autofinanziamento 78% 69%

Credito del fornitore (superiore a 180 gg) 13% 12%

Credito bancario 59% 50%

Credito agevolato 22% 28%

Aumenti di capitale 4% 7%

Leasing 13% 14%

Altro 0% 1%


