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LA CONGIUNTURA NEGATIVA PENALIZZA ANCORA IL DISTRETTO BIELLESE 

Prosegue la faticosa risalita della curva della produzione tendenziale 
Permangono le forti incertezze legate alla debolezza dell’economia mondiale 

 
 

Lo scenario internazionale 
 

All’inizio dell’estate l’economia 

mondiale sembrava orientata 

a uscire con fatica dalla 

recessione per buttarsi 

nell’attesa inversione di tendenza prevista proprio 

per la seconda metà del 2002.  

Ma per il momento “incertezza” continua ad essere 

la parola d’ordine dell’andamento congiunturale 

internazionale e gli indicatori economici non 

portano alcuna buona notizia, a prescindere dal 

continente di appartenenza.  

L’appuntamento con la ripresa è rimandato al 

primo semestre 2003, ma già qualche indicatore 

anticipatore ci avverte che difficilmente questa 

accelerazione arriverà nei primi mesi del nuovo 

anno. 

La generale mancanza di prospettive sicure, 

dovuta alle minacce di altre guerre, alla mancata 

risoluzione della crisi in Medio Oriente, alla 

previsione di crescita delle quotazioni del petrolio 

ed al nuovo tracollo delle borse, porta a ritoccare 

verso il basso le previsioni di crescita economica 

mondiale per il 2002: variazione del Pil +2,0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+2,2% nelle previsioni di giugno), variazione del 

Commercio internazionale +1,8% (+2,6% nelle 

previsioni di giugno). 

 

 Nonostante tutto ancora una 

volta il fronte che resiste meglio 

è quello degli Stati Uniti. 

Nell’estate i consumatori 

americani, malgrado una fiducia ancora minata 

dalle perdite accusate nella ricchezza finanziaria, 

hanno messo a segno un forte aumento della 

spesa. 

Nella media del 2002 la crescita del Pil statunitense 

potrebbe attestarsi attorno al 2% con un 

contributo della domanda interna del 2,5% solo 

parzialmente assorbito dal contributo negativo 

delle esportazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento prospettico dei principali paesi 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Stati Uniti      

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

Giappone      
Pil reale (var. %) -0,3 -0,7 0,5 0,9 0,9 

Inflazione -1,5 -1,2 -1,0 -0,9 -0,1 
Germania      

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

Francia      
Pil reale (var. %) 1,8 1,0 1,9 2,9 2,7 

Inflazione 1,8 1,8 1,5 1,7 1,2 
Regno Unito      

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

Spagna      
Pil reale (var. %) 2,7 2,0 2,3 3,0 2,8 

Inflazione 3,7 3,2 2,4 2,5 2,0 
Italia      

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

U.E.M. (12 paesi)      
Pil reale (var. %) 1,5 0,8 1,6 2,8 2,7 

Inflazione 2,7 2,1 1,6 2 1,5 
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Settembre 2002 

Le principali variabili internazionali 
 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Pil mondiale 2,0 2,0 2,6 3,5 3,4 

Pil dei G7 0,6 1,2 1,8 2,6 2,4 

Inflazione dei G7 1,9 1,1 1,6 1,6 1,5 

Commercio internazionale -0,2 1,8 4,7 8,0 7,0 

Brent:  $ per barile 24,9 25,3 26,3 24,7 24,0 

 $ 1991 per barile 28,5 28,6 28,5 26,5 25,1 

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Settembre 2002 
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Il Sol Levante da oltre un 

decennio passa da una crisi 

all’altra ed ha vissuto molte false 

riprese e così, anche nel 2002, 

dopo una prima metà dell’anno 

all’insegna di una serie di indicatori positivi (dalla 

spesa delle famiglie, al recupero della produzione 

industriale, all’aumento della fiducia e 

all’attenuazione della deflazione), l’andamento 

economico nipponico ha frenato la sua corsa 

proprio durante i mesi estivi.  

Ancora una volta c’è un meno davanti alla 

variazione del Pil prevista per l’anno in corso: 

-0,7%. 

Continua a mancare a livello 

internazionale il contributo di 

Eurolandia: durante l’estate tutti 

gli indicatori si sono mostrati in 

flessione, ed in particolare lo 

sviluppo dell’attività economica 

continua ad essere troppo debole. 

Nei mesi estivi si è segnalato un continuo 

peggioramento del clima di fiducia dei consumatori 

con una crescita dell’inflazione neppure al di sopra 

del 2%.  

L’Unione Europea concluderà il 2002 con un tasso 

di sviluppo al di sotto dell’1% e l’abbrivio di fine 

anno sarà troppo basso per garantire un passo 

nettamente superiore al 2% nel 2003. 

In realtà all’interno dell’economia del vecchio 

continente i ritmi di crescita continuano ad essere 

piuttosto differenti.  

Particolarmente fiacca si mantiene l’economia 

tedesca, con una produzione industriale in calo per 

tutto il terzo trimestre dell’anno. 

A fronte di una crescita congiunturale del Pil pari al 

+0,3%, la domanda interna al netto delle scorte si 

è contratta dello 0,5%. In questo diffuso clima di 

incertezza, il punto di debolezza dell’economia 

tedesca rimangono dunque i consumi delle 

famiglie, che si auspica potranno riprendersi solo a 

partire dal 2003. 

L’economia francese sembra essere la più vitale 

seppur con una previsione di crescita sull’anno pari 

ad un timido +1%. La componente della domanda 

interna più dinamica risulta essere quella dei 

consumi, sia pubblici che privati, che hanno 

sostenuto la congiuntura economica a partire dal 

secondo trimestre dell’anno. 

Le informazioni di contabilità nazionale relative al 

secondo ed al terzo trimestre 2002 evidenziano 

un’accelerazione dell’economia inglese. Questa 

spinta espansiva è da attribuire soprattutto alla 

spesa per consumi finali da parte delle famiglie 

(questa voce ha contribuito alla crescita del Pil per 

lo 0,8%), mentre è risultato nullo il contributo 

degli investimenti fissi al netto delle scorte. La 

variazione del Pil su base annua si attesta intorno 

al +1,6%. 

Gli ultimi indicatori relativi all’economia spagnola 

evidenziano una crescita tendenziale pari al +2%: 

questo dato, pur mantenendo la performance 

iberica su livelli più alti rispetto alle medie europee, 

rappresenta il limite inferiore del processo di 

decelerazione che si è verificato a partire dallo 

scorso anno. Sembra che, ancora una volta, la 

ripresa sarà trainata principalmente dalla domanda 

interna mentre il contributo del settore estero 

risulterà marginale. 

 

 
Lo scenario nazionale 

 

 

L’estate ha raffreddato le attese 

della prevista ripresa dell’attività 

produttiva ed ha costretto a 

rivedere al ribasso le aspettative 

di espansione dell’economia 

nazionale: l’Italia si trova oggi ad 

occupare nel contempo gli ultimi posti in Europa 

per quanto riguarda la crescita (0,5% su base 

annua) ed i primi per l’inflazione (2,4%). 

In Italia si conferma eccessivamente debole la 

domanda interna: l’esame comparato degli 

indicatori di fiducia di famiglie e imprese sembra 

segnalare un peggioramento repentino in relazione 

all’incertezza delle prospettive economiche. In 



CCIAA di Biella – Congiuntura dell’industria 3° trimestre 2002 4

attesa che molte tensioni internazionali e nazionali 

si allentino, famiglie e imprese mostrano più 

cautela nel consumare ed investire. Anche le 

esportazioni non aiutano a migliorare le condizioni 

della domanda rimanendo nella media dell’anno 

inferiori a quelle del 2001. 

Le previsioni sono, anche per l’Italia, di 

miglioramento  a partire solo dai primi mesi del 

2003, quando si dovrebbe finalmente 

materializzare una crescita su base annua pari al 

+1,5%. 

 

 

Lo scenario biellese 
 
 

I dati risultanti dall’indagine 

congiunturale sul settore 

manifatturiero biellese relativi al 

trimestre estivo ed il clima di 

incertezza che si continua a 

respirare a livello internazionale lasciano poco 

spazio all’ottimismo, anche se si ridimensiona 

leggermente il valore, ancora negativo, della 

variazione tendenziale annua: -5,23% rispetto al  

–5,8% del secondo trimestre dell’anno e al -7,3% 

dei primi tre mesi 2002. 

Il valore dell’indice della produzione industriale in 

 

base 1995=100 è ancora sceso rispetto al periodo 

aprile-giugno (96,27) toccando il minimo storico 

della serie 1995-2002: 94,40, livello ancora più 

basso di quelli che si erano registrati a seguito 

della crisi strutturale del 1998. 

Anche i dati riferiti alle distribuzioni di frequenza 

confermano ampiamente questo quadro di 

difficoltà: l’87% degli intervistati ha dichiarato di 

aver registrato un andamento dei ritmi produttivi 

stabile o in diminuzione. 

La perdurante crisi tocca tutti i settori economici 

ad esclusione del comparto “industrie varie” che 

per il secondo trimestre consecutivo si registra in 

crescita: +9,2% la variazione della produzione 

registrata per il periodo luglio-settembre 2002. 

Il settore delle Filature insieme a quello del 

Finissaggio fanno rilevare le prestazioni tendenziali 

più negative, infatti la produzione nei due comparti 

è diminuita rispettivamente del 9,4% e del 14,3%. 

Negative anche le performances di Tessiture  

(-5,1%), Industrie meccaniche (-2,4%), Maglifici  

(-2,1%) e Tessili vari (-5,9%). 

L’andamento degli ordini è emblematico della 

difficile situazione che stanno attraversando le 

aziende biellesi e particolarmente preoccupante 

perché non autorizza ad aspettative ottimistiche:  

-6,2% dal mercato interno e -3% dal mercato 

estero. 

 

 Grafico 1. Indice della produzione industriale – Biella, anni 1995 - 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 2° 3° 4° 

1995 100,00 98,90 99,50 100,47

1996 99,42 97,27 100,45 100,85

1997 98,84 101,92 103,26 104,12

1998 99,66 98,72 99,84 97,30

1999 94,96 96,01 99,77 97,62

2000 100,06 101,57 104,36 102,01

2001 102,76 102,16 99,61 96,15

2002 95,28 96,27 94,40
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Qualche sprazzo di luce si intravede negli ordinativi 

delle Tessiture (+1,3% mercato interno, +2,1% 

dall’estero) e delle Industrie Meccaniche 

(rispettivamente +4% e +8%).  

Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio 

ordini rimane intorno ai 47 giorni circa; il grado di 

utilizzazione degli impianti cala di quasi 3 punti 

percentuali e si assesta intorno al 76,5% circa 

della potenzialità complessiva. 

Grafico 2. Distribuzione del campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le giacenze di prodotti  destinati alla vendita 

risultano nel trimestre esuberanti per il 18% degli 

intervistati, l’approvvigionamento delle materie 

prime non crea alcun problema al 93% degli 

operatori che lo giudica “normale” (nel precedente 

trimestre erano 96%). 

Cronica oramai la dinamica opposta della corsa di 

costi e prezzi: i primi salgono rispetto al trimestre 

precedente dello 0,65%, spinti come nelle 

rilevazioni precedenti dai rincari delle materie 

prime, mentre i secondi scendono dello 0,63%; 

solo il 10% di coloro che hanno subìto un aumento 

dei costi ha potuto contenere la compressione dei 

margini ritoccando i propri listini di vendita. 

Tornando agli indicatori di prestazione, anche la 

disaggregazione per classe di addetti mostra una 

situazione omogenea di difficoltà ad esclusione 

delle grandi aziende (oltre 500 addetti) che 

registrano una crescita produttiva su base annua 

del 10,6% circa. 

Le piccolissime aziende (sotto i 20 addetti) sono 

invece quelle che denunciano le maggiori difficoltà: 

-12,2% la variazione della produzione. 

Dopo mesi di crescita o stabilità si segnalano sul 

fronte occupazionale i primi sintomi di difficoltà da 

parte delle aziende biellesi: riduzioni di organico di 

diversa intensità sono state dichiarate dal 42% 

delle aziende, per un tasso di diminuzione del 

numero di dipendenti nel trimestre pari a poco più 

dell’1% (dati riferiti naturalmente al campione). La 

disaggregazione settoriale del dato evidenzia 

particolari tensioni nel comparto finissaggi (-4%); il 

quadro  per classe dimensionale appare nel 

complesso uniforme, eccezion fatta per le grandi 

aziende (oltre 500 addetti) che mostrano una 

sostanziale stabilità (+0,13%). 
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Tabella 1. Andamento produzione / ordini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1995-2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -9,39% -12,72% -9,28%

TESSITURE -5,11% +1,33% +2,14%

FINISSAGGI -14,31% -12,43% -1,25%

MAGLIFICI -2,07% -5,31% +7,56%

TESSILI VARI -5,92% -14,05% -10,77%

MECCANICHE -2,37% +3,96% +7,97%

INDUSTRIE VARIE +9,19% +0,01% -0,71%

TOTALE -5,23% -6,18% -3,02%

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

Settore rispetto al trimestre precedente
rispetto allo stesso trimestre anno 

precedente

Andamento degli ordini
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Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° trimestre 2002 3° trimestre 2002 Variazione %

FILATURE* 81,19% 76,94% -5,23%

TESSITURE 79,91% 82,94% +3,80%

FINISSAGGI 72,92% 70,05% -3,94%

MAGLIFICI 70,00% 65,04% -7,09%

TESSILI VARI 61,34% 65,44% +6,68%

MECCANICHE 69,29% 74,38% +7,35%

INDUSTRIE VARIE 85,30% 75,19% -11,85%

TOTALE 78,73% 76,52% -2,81%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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2° trimestre 2002 3° trimestre 2002
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Andamento costi / prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* +0,61% +0,13% +0,84% +0,53% -0,65%

TESSITURE +0,62% +1,20% +0,65% +0,92% +0,24%

FINISSAGGI -1,48% +0,43% +0,34% +0,81% +0,16%

MAGLIFICI +0,13% +0,00% +0,26% +0,13% +0,00%

TESSILI VARI +0,85% +2,82% +0,63% +1,73% -1,13%

MECCANICHE +0,00% +0,67% +1,37% +1,02% -0,08%

INDUSTRIE VARIE +0,32% +0,07% +0,12% +0,06% -2,75%

TOTALE +0,37% +0,53% +0,68% +0,65% -0,63%

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

Settore rispetto al trimestre precedente rispetto al trimestre 
precedente
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