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 Il rallentamento econo-

mico avviato nel 2000 

negli Stati Uniti si è 

trasformato in una progressiva riduzione 

dell’attività a livello mondiale. Le 

previsioni relative all’andamento 

internazionale sono state costantemente 

riviste al ribasso per tutto il Duemilauno: 

le stime di Prometeia sull’anno parlano di 

+1,9% come variazione del Pil e di +1,4% 

per quanto riguarda il Commercio 

Internazionale. Il ridimensionamento del 

trend economico mondiale emerge con 

evidenza dal confronto con gli analoghi 

indicatori rilevati nel 2000 (anno peraltro 

eccezionale): +4,7 per il Pil e +13% per 

gli scambi commerciali. 

L’attacco terroristico dell’11 settembre ha 

acuito quindi una situazione congiunturale 

già negativa, introducendo plurimi effetti 

shock e colpendo in particolare alcuni 

settori economici. 

Se per gli Usa si può parlare di una fase di 

recessione, ancora più seria appare la 

situazione del Giappone, mentre per 

l’Uem la crisi internazionale si dovrebbe 

tradurre in un rallentamento più sensibile 

del previsto. La simultaneità della 

recessione negli Stati Uniti e nel 

Giappone e della minor crescita in Europa 

ha trasmesso forti impulsi negativi verso i 

paesi emergenti e in via di sviluppo, in 

particolare verso quelli fortemente legati 

alla domanda statunitense. 

In questo momento si 

può dire che l’intera 

economia mondiale 

dipenda dalla rapidità con cui la fase 

ciclica sfavorevole negli Stati Uniti potrà 

essere invertita; a questo proposito gli 

esperti prevedono che la recessione negli 

Stati Uniti sarà meno intensa di quanto 

atteso grazie soprattutto al tempestivo ed 

incisivo intervento della politica 

monetaria. A fine 2001 l’economia 

statunitense è comunque rimasta debole, 

facendo registrare una variazione della 

crescita del Pil pari all’1%, e dalle 

previsioni per il 2002 non si intravedono 

sostanziali accelerazioni: stima di crescita 

+0,9% (fonte Prometeia). 

Il Giappone si conferma 

in recessione sia per il 

2001 (-0,5% variazione 

Pil) che per il 2002 (-0,3%); questa crisi è 

legata fondamentalmente all’andamento 

della domanda interna ed alla congiuntura 

internazionale negativa che non permette 

alle esportazioni di fornire un contributo 

in grado di compensare il crollo dei 

consumi. 

Anche i dati congiunturali di 

Eurolandia hanno ribadito 

una sostanziale debolezza 

della domanda e dell’offerta, 

pur con realtà molto diverse fra loro. 
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Nell’anno, la Germania si è confermata il 

fanalino di coda tra le economie europee; 

l’industria manifatturiera tedesca sta 

ancora soffrendo e negli ultimi sei mesi i 

consumi hanno registrato ancora 

un’ulteriore contrazione sul trimestre 

precedente. A livello prospettico, non pare 

ancora che i tempi siano in grado di 

rendere imminente la ripresa 

dell’economia. La maggior dipendenza 

dell’attività economica dal settore 

industriale rende più gravoso l’attuale 

rallentamento del ciclo economico 

internazionale, particolarmente accentuato 

per il settore dei beni strumentali. Il 2001 

si è chiuso con una variazione della 

crescita economica tedesca dello +0,7%, 

stessa percentuale si prevede per il 2002. 

Inaspettatamente la Francia chiude l’anno, 

in termini congiunturali, ancora in 

accelerazione. La voce più dinamica 

riguarda i consumi delle famiglie che 

hanno beneficiato degli interventi 

espansivi della politica di bilancio in 

vigore da luglio. Due per cento la crescita 

registrata nel 2001; +1,4% quella prevista 

per il 2002. 

Gli indicatori dell’economia spagnola 

segnalano il rallentamento delle principali 

componenti della domanda interna 

accanto ad un contributo leggermente 

negativo delle esportazioni nette. L’indice 

della produzione industriale ha fatto 

registrare negli ultimi mesi una variazione 

negativa. La dinamica del Pil nell’anno 

2001 è stata del +2,5%, la previsione per 

il 2002 è dell’1,8%. 

Il Regno Unito è apparso meno colpito 

dalle crisi internazionali; a differenza 

delle maggiori economie, i consumi delle 

famiglie non hanno ancora mostrato un 

rallentamento del ritmo di crescita. La 

domanda interna si conferma la 

componente trainante dell’economia 

britannica. La variazione del Pil del 

Regno Unito per l’anno 2001 è pari al 

+2,1%, la previsione per il 2002 +1,6%. 

Anche per l’economia 

italiana dell’anno 2001 

occorre registrare una 

tendenza al ribasso degli 

indicatori, a cominciare dal PIL; gli eventi 

di settembre hanno costretto a 

ridimensionare le previsioni, peraltro in 

modo meno drastico di quanto si potesse 

temere inizialmente e con un contraccolpo 

minore rispetto ad altri paesi dell’area 

euro. 

Secondo le stime formulate da Prometeia, 

la crescita del Pil si attesterà, nel 2001, 

Andamento prospettico dei principali paesi

2000 2001 2002 2003 2004

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 4,1 1,0 0,9 3,5 3,3

    Inflazione 3,4 2,9 1,3 2,5 2,4

Giappone

    Pil reale (var. %) 2,2 -0,5 -0,3 2,1 2,7

    Inflazione -1,1 -1,3 -0,5 1,1 1,9

Germania
    Pil reale (var. %) 3,2 0,7 0,7 2,5 2,9

    Inflazione 2,1 2,5 1,2 1,7 1,7

Francia

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

    Inflazione 1,8 1,7 1,4 1,6 1,6

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

    Inflazione 0,8 1,3 2,0 2,9 3,0

Spagna
    Pil reale (var. %) 4,1 2,5 1,8 2,9 3,3

    Inflazione 3,5 3,7 2,3 2,4 2,5

Italia
    Pil reale (var. %) 2,9 1,8 1,3 2,6 3,0
    Inflazione (*) 2,6 2,8 1,7 2,0 2,2

U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 3,3 1,5 1,2 2,8 3,1
    Inflazione 2,3 2,5 1,5 1,9 1,9

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Dicembre 2001
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all’1,9%; la previsione per l’anno 2002 è 

pari all’1,3%. L'economia italiana ha 

quindi subito conseguenze esterne che 

sono andate ad incidere su di una 

situazione congiunturale già in 

decelerazione, come testimoniato dalla 

progressiva frenata del Pil rilevata nel 

secondo e terzo trimestre. Come negli altri 

paesi, il clima di fiducia dei consumatori 

in autunno è stato contraddistinto da una 

sorta di spartiacque rappresentato 

dall'inizio delle operazione belliche in 

Afghanistan.  

Le interviste effettuate dopo l'attacco 

hanno registrato una sensibile caduta del 

clima di fiducia, apparsa più 

ampia di quanto non fosse avvenuto 

all'indomani dell'attacco alle torri gemelle.  

A queste condizioni la vera ripresa si avrà 

solo a partire dal 2003. 
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Clima di fiducia dei consumatori italiani

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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Il tessile è in frenata ed “incertezza” pare 

essere la parola d’ordine degli operatori 

del settore moda. In questo momento la 

sola cosa che appare certa è che, nel 2002, 

l’industria tessile/abbigliamento si 

muoverà con un passo appesantito. 

Anche i dati relativi all’Indagine 

congiunturale del settore manifatturiero 

biellese parlano chiaro e fanno registrare 

un netto calo del ciclo congiunturale: la 

variazione della produzione industriale 

rispetto allo stesso trimestre dello scorso 

anno è pari al –5,7%. 

 

L’indice della produzione industriale in base 1995=100 si attesta intorno a 96, valore 

più basso dell’intero periodo preso in considerazione. Un dato particolarmente 

preoccupante, che riporta l’economia provinciale sui livelli critici del 1998 (il 

periodo più buio del ciclo economico degli anni Novanta), anche perché gli indicatori 

previsionali non lasciano presagire una subitanea inversione di tendenza, attesa 

nella migliore dele ipotesi solo a partire dala seconda metà del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il quadro economico emerso dall’indagine 

congiunturale sull’industria manifatturiera 

biellese (svolto su un campione 

rappresentativo di oltre 8.000 addetti) 

sottolinea come le difficoltà negli Stati 

Uniti e in Europa si siano fatte sentire 

soprattutto per le imprese più piccole e 

meno strutturate, con marchi poco 

riconoscibili per i consumatori 

internazionali.  

Si delinea, in modo preoccupante, la 

costante flessione degli ordinativi, che 
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risultano in forte calo, per il terzo 

trimestre consecutivo, sia dal mercato 

interno (-8,1%), sia da quello estero (-

6,6%). Il periodo di produzione assicurato 

dal portafoglio ordini continua a 

permanere basso assestandosi in 50 giorni 

circa. Il grado di utilizzazione degli 

impianti è sceso nel giro di tre mesi 

dall’81% rilevato in settembre al 77% 

circa del potenziale. Le giacenze di 

prodotti destinati alla vendita risultano nel 

trimestre normali per il 78% degli 

intervistati; l’approv-vigionamento delle 

materie prime è giudicato difficile solo dal 

3% degli intervistati (era il 13% nel 3° 

trimestre). 

Pare attenuarsi, in quest’ultima parte 

dell’anno, la tendenza al rialzo dei costi, 

risultati complessivamente in crescita, 

rispetto al precedente trimestre, solo dello 

0,3% (costi manodopera +0,2%, materiali 

impiegati –0,3% - presumibilmente grazie 

al rientro della crisi petrolifera - altri costi 

+0,3%); nello stesso intervallo temporale 

sono  ancora una volta calati, di ben due 

punti percentuali, i listini di vendita. I 

conseguenti effetti sui margini si possono 

facilmente immaginare.  

Dopo quattro trimestri consecutivi di 

crescita occupazionale, gli intervistati 

denunciano un calo dell’1,4% dei propri 

organici (occorre precisare che il dato 

riguarda 8.000 addetti appartenenti al 

campione). 

La disaggregazione settoriale evidenzia un 

andamento differenziato. 

In questo quarto trimestre dell’anno le 

principali sofferenze sono state registrate 

proprio dai settori più tipici della filiera: 

Filatura (-10,6%), Tessitura (-1,5%), 

Maglificio (-7,6%) e Finissaggio (-9,8%). 

Hanno invece migliorato i livelli 

produttivi il settore Meccanico (+2,9%), 

le Industrie Varie (+2,9%) e i Tessili vari 

(+1%). 

Sul fronte previsionale, la dinamica degli 

ordinativi interni appare negativa per la 

totalità dei settori, mentre sul fronte estero 

ci sono buone attese per il comparto 

Meccanico (+5%) e per quello dei 

Maglifici (+4,8%). 

Il fenomeno sopra accennato della 

compressione dei margini riguarda in 

modo particolare il comparto della 

filatura, per il quale la riduzione dei listini 

ha sfiorato i quattro punti percentuali, a 

fronte di un aumento seppur contenuto 

(+0,4%) dei costi. 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  

DDEELL  CCAAMMPPIIOONNEE  

Industrie varie

Meccaniche

Filature

Tessiture

Tintorie

Maglifici

Tessili vari



CCIAA di Biella – Congiuntura 4° trimestre 2001 7

CCOONNGGIIUUNNTTUURRAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA  ––  44°°  TTRRIIMMEESSTTRREE  22000011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE VARIAZIONE PRODUZIONE

4° trim. 2001

su su

4° trim. 2000 3° trim 2001

(interni) (esteri)

FILATURE* -10,62% -12,06% -10,25%

TESSITURE -1,47% -7,38% -6,51%

FINISSAGGI -9,83% -2,64% +0,00%

MAGLIFICI -7,67% -1,54% +4,83%

TESSILI VARI +1,01% -0,94% -1,32%

MECCANICHE +2,97% +0,62% +5,06%

INDUSTRIE VARIE +2,87% -6,15% -9,29%

TOTALE -5,75% -8,11% -6,58%

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

VARIAZIONE ORDINI

4° trim. 2001
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-5,75%

Variazione % produzione
rispetto stesso trim. scorso anno
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SETTORE

3° trimestre 4° trimestre

2001 2001

FILATURE 79,80% 73,87%

TESSITURE 88,80% 84,49%

TINTORIE 77,53% 75,39%

MAGLIFICI 72,01% 67,00%

TESSILI VARI 63,28% 69,86%

MECCANICHE 87,23% 83,37%

INDUSTRIE VARIE 73,79% 77,71%

TOTALE 81,20% 77,01%

+6,59%

-3,85%

+3,92%

-4,19%

-5,93%

-4,30%

-2,14%

-5,01%

3° trim 2001

UTILIZZO IMPIANTI

4° trim 2001

su

VARIAZIONE 

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FILATURE
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VARIAZIONE  COSTI e PREZZI
4° trim 2001

su

3° trim 2001

Manodopera Materiali Altri costi Totale Vendita

Costi all'interno

FILATURE +0,23% -0,37% +0,50% +0,39% -3,86%

TESSITURE +0,02% -0,59% +0,08% -0,12% -0,52%

TINTORIE +0,66% +0,78% +0,12% +1,44% +0,00%

MAGLIFICI +0,25% -0,23% +0,52% +0,02% +0,00%

TESSILI VARI +0,05% +0,15% +0,15% +0,20% +0,00%

MECCANICHE +0,12% -0,54% -0,70% -0,08% +0,33%

INDUSTRIE VARIE +0,46% -0,13% +1,42% +1,10% -1,00%

TOTALE +0,21% -0,32% +0,30% +0,32% -2,02%

3° trim 2001

4° trim 2001

su
SETTORE
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INVESTIMENTI  

ANNO 2001 

Come ogni anno, con la rilevazione 

dell’ultimo trimestre, alle aziende è stato 

richiesto di fornire le notizie riguardanti 

gli investimenti effettuati nell’anno. 

Il quadro che emerge dall’analisi dei dati 

risulta del tutto simile alla struttura già 

emersa nel corso degli anni passati. Le 

aziende biellesi confermano di avere una 

buona propensione ad investire; l’87% 

delle intervistate dichiara di aver 

effettuato investimenti nell’anno 2001. 

Quasi il 20% degli operatori interessati 

all’indagine ha realizzato nell’anno 

investimenti per “oltre 1 miliardo” di lire, 

l’8% tra “500 milioni e 1 miliardo”, il 

12% tra “200 e 500 milioni”, ed il restante 

48% si stabilizza su quote più basse (fino 

a 200 milioni di lire). Particolare 

dinamicità della propensione agli 

investimenti si evidenzia nei comparti 

Filature e Tessiture, presenti con 

percentuali rilevanti nella fasce d’importo 

più alte. Il confronto dei dati disaggregati 

per tipologia di investimento mostra per il 

2001 risultati del tutto analoghi ai due 

anni precedenti: le aree di intervento verso 

le quali gli operatori biellesi hanno agito 

sono principalmente il rinnovo di 

Macchinari ed attrezzature ed Elaboratori 

e sistemi elettronici. Sono inoltre 

sensibilmente aumentate le percentuali 

destinate alla realizzazione di Fabbricati 

usi produttivi e Fabbricati per altri usi. Si 

mantiene invece sul livello dell’8% la 

percentuale dedicata alla Ricerca e 

sviluppo.  

Anche sul fronte dei canali di 

finanziamento il quadro emerso 

dall’indagine risulta di poco differente 

dagli anni passati. Si conferma 

considerevole il ricorso 

all’autofinanziamento delle imprese 

produttrici biellesi (il 70% circa degli 

intervistati); risulta costante su percentuali 

di assoluta rilevanza anche l’utilizzo del 

credito bancario e del cosiddetto credito 

del fornitore. Scarsamente utilizzato 

nell’anno è apparso il ricorso all’Aumento 

di capitale.  
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Distribuzione delle imprese  
per somme investite 
 

< 50 milioni
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19%
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tra 50 e 200 
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30%
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20%
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Distribuzione percentuale delle imprese per somme investite e per settore
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< 50 milioni 5% 11% 30% 0% 38% 32% 28% 18%

tra 50 e 200 milioni 24% 32% 20% 33% 50% 36% 28% 30%

tra 200 milioni e 1 miliardo 22% 16% 40% 33% 0% 14% 22% 20%

oltre 1 miliardo 27% 26% 10% 0% 0% 14% 17% 19%

nessun investimento 22% 16% 0% 33% 13% 5% 6% 13%

Principali canali di finanziamento
(% rispetto al totale imprese investitrici)

Autofinanziamento 70%

Credito del fornitore (>180 gg) 19%

Credito bancario 51%

Credito agevolato 17%

Aumenti di capitale 3%

Leasing 9%

Altro 7%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

Finalità degli investimenti

2001 2002

27% Sostituzione impianti 25%

12% Aumento capacità produttiva 10%

19% Miglioramento processi 20%

6% Introduzione nuovi prodotti 9%

14% Miglioramento prodotti 15%

13% Miglioramento gestione aziendale 14%

7% Risparmio energetico 7%

2% Altro (specificare) 1%

Tipologie di investimenti

Fabbricati usi produttivi 5%

Fabbricati altri usi 5%

Impianti fissi 12%

Macchinari e attrezzature 31%

Elaboratori e sistemi elettronici 20%

Acquisizione partecipazioni 3%

Acquisto brevetti e know-how 0%

Ricerca e sviluppo 8%

Altri investimenti 15%


