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INDUSTRIA BIELLESE: È COMINCIATA LA RISALITA?

L’economia mondiale è in fase di moderata ripresa
A Biella la situazione resta difficile ma si intravvede un’inversione di tendenza

Lo scenario internazionale

 Tra tentennamenti e sussulti

la ripresa globale avanza ma

con moderazione.

I segnali del recupero sono

però misti: più nitidi negli U.S.A., dove la fiducia

dei consumatori è salita, sebbene la spesa nei beni

più impegnativi abbia fatto un passo indietro, più

offuscati per Europa e Giappone, che a causa della

domanda interna troppo debole, sono ancora al

traino dell’economia internazionale.

Le previsioni della crescita del Pil mondiale sono

ancora intorno al 2,2%, vicino ai livelli del 2001,

nonostante un discreto recupero delle stime

relative alla variazione del commercio mondiale

(+2,6%).

Le previsioni formulate per

l’economia statunitense sono

state riviste verso l’alto

(variazione Pil anno 2002

+2,2%, fonte Istituto Prometeia) sostanzialmente

per tenere conto della sostenuta ripresa registrata

nei primi mesi dell’anno anche se nel paese si

alternano momenti di euforia a momenti di

pessimismo.

Le prospettive comunque appaiono abbastanza

buone nonostante gli umori ondivaghi registrati

dalla fiducia delle famiglie, anche e soprattutto a

seguito degli uragani di Wall Street.

Ancora una volta, la tenuta della congiuntura

internazionale sembra dipendere dal consumatore

americano.

 L’Europa vive ancora di luce

riflessa: la ripresa tanto auspicata

ad inizio anno è ancora ferma ai

blocchi di partenza trattenuta da

una fiducia dei consumatori

troppo bassa e da una

propensione agli investimenti ancora cauta.
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L’andamento della prima metà del 2002 fa

ipotizzare una crescita per l’anno intero non

superiore all’1%  (U.E.M. 12 paesi); si puntava

molto sulla seconda metà del 2002 per assistere

alla “vera ripresa” , ma questo appuntamento gli

indicatori anticipatori lo stanno facendo slittare

all’inizio del 2003, rendendo difficile per l’anno

prossimo puntare a ritmi di espansione che

oltrepassino il 2,5%.

Fra i paesi europei emerge, come più arzilla,

l’economia francese anche se in realtà avanza con

passo eccessivamente lento; Germania e Italia

sono ancora aggrappate ad una domanda estera

ancora debole.

Lo scenario nazionale

 In Italia, come nel resto

dell’Europa, sembra che il punto

di minimo del ciclo economico

sia stato superato nel primo

trimestre dell’anno anche se

momentaneamente la ripresa appare ancora al di

sotto delle aspettative: le previsioni di crescita del

Pil reale non raggiungono neppure l’1% (+0,9% la

previsione formulata in giugno dall’Istituto

Prometeia) su base annua.

Lo scenario biellese

I dati relativi all’Indagine congiunturale del settore

manifatturiero biellese non lasciano

spazio a dubbi e ci danno la misura

della gravità della situazione.

Il grafico ben evidenzia come a

partire dal terzo trimestre dell’anno

scorso sia l’indice della produzione industriale che

l’andamento della variazione percentuale su base

annua siano scesi rispettivamente al di sotto del

valore 100 ed al di sotto dello zero e non siano

ancora risaliti nonostante le attese.

Il calo del ciclo tendenziale sembra aver raggiunto

il livello inferiore di svolta con il periodo gennaio-

marzo 2002 (nel quale si sono raggiunti valori

record), ma, seppur in recupero, i risultati relativi

al secondo trimestre 2002 sono ancora molto

negativi:

- variazione tendenziale annua della produzione

industriale ⇒ �–5,8%;

- indice della produzione industriale in base

1995=100  ⇒ 96,27.

 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
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Il disagio sembra toccare tutti i settori economici

ad esclusione del comparto “industrie varie”  in

crescita del +5,4% e del settore dei “maglifici” in

sostanziale stabilità.

Preoccupa in particolare il permanere di

performance sfavorevoli dei due maggiori comparti

del distretto che di consueto fanno da locomotiva

per l’economia locale:

· le “filature” che proseguono il trend con segno

meno iniziato nel 2° trimestre 2001 e che ancora in

questo trimestre segnalano, su base annua, una

variazione della produzione negativa di quasi

cinque punti percentuali;

· le “tessiture” con una produzione in calo ancora

del 6,9%.

Sul fronte previsionale, la dinamica degli ordinativi

non porta note di ottimismo: -4,1% la variazione

registrata dal mercato interno, -2,9% quella per il

mercato estero.

Anche in questo caso la disaggregazione settoriale

evidenzia un quadro di difficoltà piuttosto

omogeneo, ad esclusione del settore “tessiture”,

ma solo per quanto riguarda la dinamica estera

(+1,6%), ed i settori “meccanico” ed “industrie

varie” che registrano risultati positivi su entrambi i

mercati.

Grafico 2. Distribuzione del campione

Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio

ordini scende a 45 giorni; il grado di utilizzazione

degli impianti cala di 3 punti percentuali e si

assesta intorno al 78% circa della loro potenzialità.

Le giacenze di prodotti  destinati alla vendita

risultano nel trimestre esuberanti per il 18% degli

intervistati, dato in lieve peggioramento rispetto ad

inizio anno. L’approvvigionamento delle materie

prime non crea alcun problema al 96% degli

operatori che lo giudica “normale”.

Ancora con dinamiche opposte si rileva la corsa di

costi e prezzi: i primi salgono rispetto al trimestre

precedente dello 0,7%, spinti maggiormente dai

rincari delle materie prime, mentre i secondi

scendono dello 0,07%.

L’incremento del campione di imprese intervistate

in questa indagine, a seguito di una vera e propria

ristrutturazione del sistema di raccolta delle

risposte, ci ha permesso di analizzare i dati per

classi dimensionali delle aziende. A pagare di più

questa situazione difficile sono le aziende di medie

e piccole dimensioni: da 10 a 19 addetti –10%, da

20 a 99 –9,4%, da 100 a 199 –9,6%. In crescita

invece i grossi gruppi: +2,3% le aziende da 200 a

500 addetti e +3,5% quello con oltre 500 addetti.

Ancora stabilità si registra sul fronte occupazionale

delle aziende biellesi. Anche in questo caso però la

disaggregazione per classe dimensionale ci mostra

un quadro differenziato: la grandi aziende fanno

crescere i loro organici mentre scende il numero

degli occupati totali delle piccole e medie realtà

produttive della provincia.

L’auspicata inversione di tendenza attesa per la

seconda parte del 2002 tarda a concretizzarsi tanto

da far supporre che il 2002 si concluderà con

risultati ancora decisamente negativi e per rivedere

nuovamente rosa occorrerà attendere il 2003.
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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* -4,84% -9,15% -7,59%

TESSITURE -6,86% -1,11% +1,63%

FINISSAGGI -16,82% -9,10% -17,05%

MAGLIFICI +0,00% -2,58% +5,28%

TESSILI VARI -9,00% -8,06% -11,10%

MECCANICHE -17,57% +4,40% +6,02%

INDUSTRIE VARIE +5,37% +4,98% +5,03%

TOTALE -5,77% -4,14% -2,91%

*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 4. Grado di utilizzo degli impianti

1° trimestre 2002 2° trimestre 2002 Variazione %

FILATURE* 82,43% 81,19% -1,50%

TESSITURE 82,98% 79,91% -3,70%

FINISSAGGI 76,14% 72,92% -4,22%

MAGLIFICI 71,07% 70,00% -1,51%

TESSILI VARI 65,47% 61,34% -6,31%

MECCANICHE 81,65% 69,29% -15,14%

INDUSTRIE VARIE 78,87% 85,30% +8,15%

TOTALE 81,10% 78,73% -2,92%

*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi

Grafico 5. Andamento costi / prezzi

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* -0,22% +1,02% +0,75% +0,75% +0,00%

TESSITURE +0,72% +0,44% +0,58% +0,62% +0,90%

FINISSAGGI +1,75% +6,37% +1,58% +0,58% +0,00%

MAGLIFICI +0,00% +0,00% +0,00% +0,54% +0,00%

TESSILI VARI +0,09% +0,22% +0,22% +0,00% +0,00%

MECCANICHE +0,41% +0,51% +0,22% +1,81% -0,42%

INDUSTRIE VARIE +0,34% +0,25% +0,25% +0,17% -1,93%

TOTALE +0,27% +1,05% +0,61% +0,69% -0,07%

*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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