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IN UNO SCENARIO INTERNAZIONALE CHE GALOPPA
A RITMI DEL 4,3%,  L’ECONOMIA BIELLESE REGISTRA

I PRIMI TIMIDI SEGNALI DI RISVEGLIO.
DOPO 11 TRIMESTRI CONSECUTIVI NEGATIVI , I DATI PROVVISORI DELLA CONSUETA

INDAGINE CONGIUNTURALE RILEVANO FINALMENTE QUALCHE POSITIVITA’.

Lo scenario internazionale
La partenza del 2004 per
l’economia è stata
sostenuta tanto da
trascinare con sé un po’

tutti i paesi: Europa compresa.

Tuttavia la congiuntura globale non poteva
continuare ad avanzare ai ritmi forsennati dei
primi mesi dell’anno, si era arrivati ad
auspicare più moderazione ed essa è arrivata.
Complice anche l’aumento del prezzo del
petrolio che svuotando i portafogli delle
famiglie, specie americane, ha contribuito a
fermare la ripresa, ponendo il secondo

trimestre 2004 su livelli di crescita più
equilibrati.

L’economia reale comunque avanza, tanto da
far prevedere una crescita mondiale nel 2004
pari al 4,3%, trascinata da un galoppante
commercio internazionale che si stima intorno
all’8% circa.

Pur prevedendo di chiudere
un 2004 al 4,3% gli U.S.A.
mostrano alcuni segnali di
frenata: dal minor numero
di jobs creati,

all’arretramento della produzione industriale,
dalla caduta delle vendite al dettaglio
(seguita al balzo in maggio) al ripiegamento
degli ordini di beni di investimento. Anche gli
indici di diffusione si sono ridimensionati dai
massimi. C’è chi teme che dietro questa
frenata ci siano gli squilibri finanziari
accumulati da famiglie e Stato. In realtà,
l’alto debito familiare va visto alla luce del
nuovo record toccato dalla ricchezza,
finanziaria e non. Nel lavoro la delusione di
giugno segue le sorprese dei tre mesi
precedenti: l’altalena di sensazioni e
previsioni annebbia la tendenza al
miglioramento. Per le imprese, il pieno di utili

Andamento prospettico dei principali paesi

2003 2004 2005 2006 2007
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 3,1 4,3 3,0 2,8 3,0
    Inflazione 2,3 2,5 2,3 2,3 1,9
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,5 3,8 2,1 1,7 2,0
    Inflazione -0,3 0,3 0,4 0,8 1,2
Germania
    Pil reale (var. %) -0,1 1,3 1,9 2,0 2,1
    Inflazione 1,0 1,9 1,4 1,6 1,8
Francia
    Pil reale (var. %) 0,5 2,3 2,5 2,4 2,6
    Inflazione 2,2 2,6 1,8 1,9 2,0
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,2 2,9 2,8 2,6 2,8
    Inflazione 1,4 1,7 2,0 2,1 2,2
Spagna
    Pil reale (var. %) 2,4 2,7 2,8 2,7 2,8
    Inflazione 3,1 3,3 2,5 2,3 2,4
Italia
    Pil reale (var. %) 0,4 1,1 2,3 2,2 2,0
    Inflazione 2,7 2,4 2,1 2,0 2,1
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 0,5 1,8 2,3 2,2 2,4
    Inflazione 2,0 2,4 1,8 1,8 2,0

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Giugno 2004

Le principali variabili internazionali

2003 2004 2005 2006 2007
Pil mondiale 3,5 4,3 3,9 3,6 3,8
Pil dei G7 2,2 3,4 2,6 2,4 2,6
Inflazione dei G7 1,7 2,0 1,8 1,9 1,8
Commercio internazionale 5,5 8,0 7,8 7,3 7,9

Brent: $ per barile 28,4 34,5 30,8 27,8 27,1
          $ 1991 per barile 29,6 33,7 29,9 26,4 25,6

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Giugno 2004
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e gli scampoli degli incentivi fiscali
“assicurano” contro ricadute degli
investimenti.

Il Sol Levante in effetti è
tornato a fare da
locomotiva, con le
famiglie che spendono, le
imprese che espandono

gli impianti e l’import che riduce il divario di
velocità con l’export. Non è più fonte costante
di instabilità per l’economia mondiale, però il
morbo della deflazione non è stato del tutto
debellato.
Qualche segnale di raffreddamento si è
osservato anche in Cina, ma sono troppo
scarsi e poco marcati per poter affermare che
la manovra di contenimento del credito sta
avendo l’effetto voluto.

Trascinata dal buon
andamento internazionale
la crescita congiunturale
del Pil nei primi mesi del

2004 è stata per l’UEM migliore di quanto
atteso.
La buona performance dell’economia europea
è da attribuire sia all’esportazioni reali nette
che alla domanda interna.
Nell’Unione Europea, la diversa composizione
della crescita nelle principali economie
europee diventa un elemento importante per
il consolidamento della stessa nel 2005. Da
una parte, la competitività dei prodotti
tedeschi sui mercati internazionali potrebbe
diventare elemento rilevante nel momento in
cui la crescita tedesca guidata dalle
esportazioni, si riflettesse in una maggior
domanda tedesca per i paesi partner europei.
Dall’altra, lo sviluppo della domanda interna
in Francia e Spagna potrebbe attivare
domanda anche per gli altri paesi europei. Il
peso rilevante del commercio intra area Uem
potrà quindi moltiplicare a tutta l’area gli
stimoli alla crescita, esterni nel caso della
Germania, interni nel caso di Francia, Italia e

Spagna. Ciò consentirà il consolidamento
dell’attività economica in Europa in
controtendenza rispetto al ciclo economico
internazionale e porterà il Pil dell’Uem in linea
con la sua crescita potenziale.

Lo scenario nazionale

            L’economia italiana
migliora… I dati di
consuntivo per il primo
trimestre descrivono un
quadro di moderata ripresa
per l’attività produttiva

italiana, la cui dinamica si conferma, tuttavia,
più lenta di quella dell’Uem nel suo
complesso.

Tra gli aspetti positivi del quadro figura il
recupero della domanda interna per beni di
consumo e di investimento, peraltro più
intenso di quanto gli indicatori congiunturali
abitualmente utilizzati lasciassero intravedere.
Esso sembra segnalare il superamento della
fase di debolezza attraversata lo scorso anno
e, più in particolare, il completamento del
processo di correzione degli investimenti.
L’Italia crescerà nel 2004 dell’1,1%, il divario
con l’UEM (1,8%) è evidente. Occorrerà
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attendere il 2005 per vedere l’economia
italiana crescere a ritmi superiori al 2%.

Lo scenario biellese

L’eredità di un triennio così
difficile non si cancella tanto
facilmente.
Le aspettative per il 2004 erano
e sono ancora forti, tuttavia gli
indicatori ci suggeriscono

ancora molta cautela.
Il dato della variazione della produzione
industriale tendenziale per il primo trimestre
è stato, per l’undicesimo trimestre
consecutivo, negativo del 3,7%, mentre
quello relativo al 2° trimestre ci dà qualche
illusione in più: registriamo dalla nostra
indagine campionaria un timido +0,8%.

L’informazione certo è positiva e ci fa sperare
nella tanto attesa inversione di tendenza, ma
deve, in parte, essere ridimensionata visto
che il periodo di confronto è aprile-giugno
2003, forse il trimestre più critico per
l’industria tessile biellese.

Altri segnali incoraggianti giungono
dall’andamento degli ordinativi interni (+1%),
mentre per quelli esteri si registra ancora
qualche difficoltà (-0,4%).
Positivo è anche il grado di capacità
produttiva che raggiunge il 76,1% rispetto al
72,30% del trimestre precedente; per quanto
riguarda i costi, il 29% circa delle imprese
denuncia un aumento, mentre il restante
71% li segnala stabili; il portafoglio ordini,
infine, permane piuttosto basso (1 mese
circa).

Grafico 1. Distribuzione del campione
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Tabella 1. Andamento produzione / ordini

Grafico 2. Andamento della produzione
Serie storica 1998-2004

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* +1,70% +4,00% +1,40%

TESSITURE +2,70% +2,30% -7,10%

FINISSAGGI -11,20% -10,30% +0,10%

TESSILI VARI +1,50% +5,50% +3,10%

MECCANICHE +0,20% -4,30% +3,10%

INDUSTRIE VARIE +3,60% -0,70% +0,10%

TOTALE +0,80% +1,00% -0,40%

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

Settore rispetto al trimestre precedente
rispetto allo stesso trimestre anno 

precedente
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Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti

1°trimestre 2004 2°trimestre 2004 Variazione %

FILATURE* 71,03% 71,50% +0,66%

TESSITURE 79,20% 85,20% +7,58%

FINISSAGGI 55,65% 63,20% +13,57%

TESSILI VARI 70,75% 84,60% +19,58%

MECCANICHE 63,60% 74,60% +17,30%

INDUSTRIE VARIE 76,70% 82,30% +7,30%

TOTALE 72,30% 76,10% +5,26%

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