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Commercio mondiale di merci e servizi

* stimato

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - marzo 2007

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Le principali variabili internazionali
2005 2006 2007 2008 2009

Pil mondiale 4,7 5,2 4,5 4,3 4,6
Pil dei G7 2,3 2,8 2,3 2,1 2,5
Inflazione dei G7 2,2 2,3 1,9 1,9 2,3
Commercio internazionale 7,4 9,0 6,7 7,1 8,2
Brent: $ per barile 55,1 66,3 60,3 61,4 65,5
          $ 1991 per barile 50,9 59,4 51,3 50,2 51,2
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2007

CONGIUNTURA INDUSTRIA 
1° TRIMESTRE 2007                

 
PER L’INDUSTRIA BIELLESE ANCORA CAUTO OTTIMISMO  

 
Il quadro di insieme è ancora caratterizzato da andamenti sempre 

più disomogenei da un settore all’altro. 
 

               
Lo scenario internazionale 

 
 

 Il 2006 si è chiuso con una 

elevata crescita del PIL 

mondiale (+5,2%) ma le 

previsioni per il 2007 sono più 

caute: +4,5% la stima Prometeia.  

Anche se nel primo trimestre del 2007 il quadro 

della congiuntura internazionale si presenta ben 

più positivo di quanto previsto l’economia mondiale 

dovrebbe crescere sugli stessi ritmi dello scorso 

anno trainata dalle “locomotive asiatiche” (Cina in 

testa, seguita da Giappone, India e Corea), a cui si 

è affiancata la ripresa europea. Date queste 

premesse il rallentamento dell’economia americana 

non avrà effetti di rilievo a livello globale, perché 

sarà colmato dal dinamismo delle altre aree. 

 

 

 

 

 

 

L’economia statunitense modera il passo ma è in 

buona salute. Il temuto crollo 

dei consumi non è in vista e 

le imprese fanno registrare 

un elevato utilizzo della 

capacità produttiva.  

Il rallentamento è dovuto principalmente alla 

caduta degli investimenti nelle costruzioni 

residenziali a cui si affianca il contributo negativo 

degli scambi con l’estero. Negli ultimi tre mesi il 

settore manifatturiero, inoltre, è cresciuto poco e 

la produttività degli ultimi trimestri ha registrato 

una velocità ben inferiore alla media di lungo 

periodo, infine, anche nei servizi si è registrata 

una minor vivacità.  

 

 Nel complesso il 2006 per il 

Giappone è stato un anno di 

forte crescita degli investimenti 

produttivi e di sostanziale 

debolezza delle altre componenti della domanda, 

escluse le esportazioni. 

Gli indicatori congiunturali più recenti non 

suggeriscono che il forte incremento del PIL del 

quarto trimestre possa ripetersi nei primi mesi del 

2007.  

 



CCIAA di Biella – Congiuntura dell’industria 1° trimestre 2007 3

 

L’economia cinese sta ancora 

crescendo ad un ritmo molto 

rapido e nel medio periodo, 

nonostante la restrizione 

monetaria in atto, manterrà una crescita del PIL 

intorno al 9%, in lieve decelerazione (10,4 per 

cento il tasso di crescita tendenziale nel quarto 

trimestre 2006). I giochi olimpici di Pechino 2008 e 

l’esposizione internazionale di Shangai 2010 

aggiungeranno domanda di investimenti in un 

contesto di attività comunque elevata.  

 

La crescita dei restanti paesi asiatici rimane ancora 

positiva (India in testa). 

 
Lo sviluppo economico in 

Europa è in modesta 

decelerazione nel primo 

trimestre 2007, dopo la 

robusta performance con cui si è concluso il 2006. 

Le prospettive si confermano comunque favorevoli: 

PIL e produzione industriale dovrebbero continuare 

ad espandersi, anche se a ritmi più contenuti, 

risentendo del minore dinamismo del commercio 

mondiale, a sua volta influenzato dall’incertezza 

sugli sviluppi dell’economia americana. Il sostegno 

alla crescita del PIL dovrebbe provenire dalla 

domanda interna, nonostante l’andamento non 

brillante dei consumi privati a causa degli effetti 

dell’aumento dell’IVA in Germania; per contro gli 

investimenti stanno tenendo il passo di una 

significativa espansione.  

Vi sono comunque alcuni elementi di incertezza 

che non devono essere sottovalutati: gli effetti 

delle politiche fiscali restrittive in Germania e Italia 

(due paesi che valgono la metà del PIL 

dell’eurozona), la delicata situazione geopolitica 

(energia, Medio Oriente) e l’apprezzamento 

dell’euro sul dollaro. 

 

Dopo un 2006 di grande ripresa la Germania , nei 

primi mesi del 2007, conferma un quadro 

ottimistico per lo sviluppo della crescita economica, 

anche se in moderato rallentamento rispetto al 

2006. Gli attesi aumenti salariali e i nuovi 

incrementi occupazionali potranno sostenere il 

reddito disponibile delle famiglie e i consumi 

privati, portando ad un progressivo miglioramento 

del clima di fiducia. La ripresa della crescita 

dell’occupazione e della produttività del lavoro 

porta a ritenere superata la fase di ristrutturazione 

del settore industriale e lascia intravedere la 

possibilità di uno sviluppo più sostenuto del PIL nel 

prossimo quinquennio. 

 

Considerato che negli ultimi due anni l’economia 

francese è cresciuta moderatamente, senza segnali 

di particolare vigore rispetto alla media europea, e 

che l’attuale ciclo economico risulta piuttosto piatto 

si prevede, senza sostanziali variazioni rispetto al 

passato, un incremento intorno al 2% medio 

annuo. La scadenza elettorale, che porterà ad una 

riduzione delle imposte alle famiglie e maggiore 

spesa pubblica, aiuterà il sostegno dei consumi 

privati. Il principale elemento di tenuta del PIL 

resta la domanda interna favorita dallo sviluppo del 

reddito disponibile e da una buona dinamica 

demografica. 

 

L’economia spagnola in tredici anni di brillanti 

performance di espansione ininterrotta ha 

generato al suo interno una serie di squilibri che 

potrebbero compromettere la crescita: i positivi 

effetti demografici (elevati flussi migratori e 

mutamenti sociali) si esauriranno nel tempo, la 

crescita economica dovrà essere sostenuta anche 

da guadagni di produttività ed il disavanzo estero 

tenderà ad essere riassorbito. 

 

Nel Regno Unito gli indicatori relativi al settore 

industriale mostrano segnali positivi. Nel 2007 ci 

sono attese di buona tenuta dei consumi delle 

famiglie, a cui si aggiungono l’incremento della 

ricchezza (sia valori immobiliari che mobiliari) e 

l’aumento della produttività. In linea con il ciclo 

mondiale si prevede nel 2007 un lieve 

rallentamento della crescita (+2,7%). 
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Andamento prospettico dei principali paesi

2005 2006 2007 2008 2009
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 3,2 3,3 2,3 2,1 2,6
    Inflazione 3,4 3,2 2,4 2,4 2,9
Giappone
    Pil reale (var. %) 1,9 2,3 2,1 2,1 2,4
    Inflazione -0,3 0,2 0,3 0,5 1,0
Germania
    Pil reale (var. %) 1,1 2,9 2,5 2,1 2,2
    Inflazione 1,9 1,8 2,0 1,8 2,2
Francia
    Pil reale (var. %) 1,2 2,0 2,1 2,1 2,3
    Inflazione 1,9 1,9 1,6 1,9 2,2
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 1,8 2,7 2,6 2,3 2,5
    Inflazione 2,0 2,3 2,4 2,2 2,0
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,5 3,9 3,5 3,2 3,2
    Inflazione 3,4 3,6 3,1 2,7 2,9
Italia
    Pil reale (var. %) 0,2 1,9 1,8 1,5 2,0
    Inflazione 2,0 2,1 1,7 1,9 2,0
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 1,5 2,8 2,4 2,2 2,4
    Inflazione 2,2 2,2 1,9 1,9 2,2
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - marzo 2007

Infine, il recente annuncio in merito al taglio delle 

imposte sui redditi di impresa, posiziona il Regno 

Unito in cima alla graduatoria dei paesi con 

condizioni fiscali più competitive per il reddito di 

impresa. 

 

Continua anche la crescita delle principali 

economie dell’Europa centro-orientale aderenti 

all’Unione Europea.  

 

 

 

 
 
Lo scenario nazionale 
 

Sull’onda  del favorevole ciclo 

internazionale, della ripresa 

europea e del conseguente traino 

della domanda estera, l’Italia nel 

2006 ha finalmente rialzato la testa 

mettendo a segno una crescita del PIL dell’1,9%, il 

miglior risultato dal 2000, grazie anche 

all’impennata del quarto trimestre; dato che può 

comportare un effetto di trascinamento molto 

rilevante per il 2007. 

Dopo una lunga fase di stagnazione della prima 

parte del decennio (dal 2001 al 2005) l’Italia 

continua a crescere ancora al di sotto della media 

dell’area euro ed anche nel 2007-2008 il probabile 

aumento del PIL non dovrebbe andare oltre l’1,8% 

annuo, a fronte del 2,5% medio dei maggiori paesi 

di Eurolandia. Il divario tra Italia e Eurolandia non 

si riduce, tanto più che la Germania, già stagnante 

negli scorsi anni, ha nettamente distanziato il 

nostro paese, ancora una volta fanalino di coda 

dell’Europa. 

Nei primi tre mesi di quest’anno gli indicatori 

sembrano delineare un quadro congiunturale  non 

privo di contrasti, caratterizzato da una certa 

volatilità nel clima di fiducia sia delle imprese 

manifatturiere sia dei consumatori.  

La produzione industriale conferma il trend di 

moderata crescita che l’ha contrassegnata nel 

corso del 2006 (+0,3% il dato congiunturale del 

primo trimestre 2007), dopo un quinquennio di 

ininterrotte flessioni, e si rivela determinante 

l’apporto dei settori con più elevata incidenza del 

fatturato estero. 

La dinamica della domanda interna, e dei consumi 

privati in particolare, è decisiva nel tenere il passo 

dello sviluppo; diventa pertanto cruciale 

l’orientamento delle aspettative dei consumatori e 

delle imprese. 

La ripresa dell’economia italiana ha ormai preso 

quota ma sarà moderata e non priva di rischi, date 

le persistenti difficoltà del quadro politico-

economico interno e l’instabilità di quello 

geopolitico internazionale. 

 
 

Lo scenario biellese 
 

Un primo trimestre 2007 ancora 

costellato da segnali contrastanti 

per l’industria tessile italiana ed 

anche biellese. 

Dopo un 2006 tutto in recupero, i 
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dati definitivi parlano di un primo trimestre 

dell’anno positivo (circa +0,5%) come andamento 

della produzione totale. 

L’analisi settoriale evidenzia però sempre di più un 

andamento molto disomogeneo; nel dettaglio i 

comparti del distretto presentano questi saldi: 

“tessiture” +5,47%, “industrie meccaniche” 

+8,08%, “industrie varie” +2,63%, “filature”            

-2,97%, “finissaggi” -5,10% e “altri tessili” -1,75%. 

Anche i dati definitivi 2006 relativi al commercio 

estero evidenziano questa dinamica: la variazione 

annuale dell’export di tessuti è pari a +2,54%, per 

gli altri prodotti tessili è +8,14%, mentre per le 

filature è pari a -7,51%. Quest’ultimo dato, con 

una perdita di 33 milioni di euro trascina verso il 

basso la dinamica dell’export totale dell’intero 

settore, che nell’anno 2006, rispetto al 2005, si 

posiziona a -1,55%. 

Sempre di più si notano dunque in questo quadro 

variegato settori che si muovono in direzioni 

differenti, ma che anche all’interno dei singoli 

comparti si possono individuare aziende con nuove 

strategie individuali molto diverse fra loro, ma alle 

volte ugualmente vincenti. 

Note positive provengono dai nuovi ordinativi che, 

rispetto al trimestre precedente, sono cresciuti sia 

sul mercato interno (+12,59%) che su quello 

estero (+16,75%). A trainare in alto il dato dei 

nuovi ordini complessivi sia del mercato interno 

che estero sono state principalmente le “tessiture”, 

che registrano valori record (+40,77% dall’interno 

e +50,93% dall’estero): in questo caso anche le 

filature evidenziano un segnale positivo (+11,6% 

ordini domestici e +9,3% ordini esteri); invece 

segno negativo si rileva per le “altre tessili”, solo 

per il mercato estero (-1,51%). 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, hanno registrato un andamento 

negativo della produzione solo le aziende di grandi 

dimensioni (250 addetti e oltre) con un dato pari a 

-4,91%. 

Il grado di utilizzo degli impianti è in aumento, di 

2,5 punti percentuali. 

 
 
Le imprese e il design 
L’approfondimento di indagine è stato dedicato, 

per questo trimestre, al design. 

Il 24% dei rispondenti biellesi ha affermato di 

adottare in modo sistematico il design nello 

sviluppo dei prodotti aziendali (in particolar modo il 

56% delle “altre tessili”, il 40% delle “tessiture” e il 

25% delle “altre industrie manifatturiere”), per il 

21% il ricorso è saltuario; mentre per il 55% 

l’utilizzo del design è inesistente.  

Gli elementi considerati rilevanti per il successo dei 

prodotti sul mercato sono in graduatoria: qualità, 

servizi di vendita e post-vendita, prezzo, contenuto 

tecnologico, design funzionale ed estetico e 

promozioni. 

In ordine di importanza il design di un prodotto 

riguarda la progettazione:  

- del prodotto industriale in tutti i suoi 

aspetti, 

- degli aspetti funzionali e relative 

prestazioni,  

- del miglioramento del processo produttivo 

e inserimento di nuove tecnologie,  

- dell’aspetto formale del prodotto. 

Il 24% dei rispondenti ha dichiarato di avere 

all’interno dell’azienda personale dedicato al 

design; mentre l’11,5% si avvale, nel processo 

produttivo, di designer esterni. 
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Filature
31%

Lanifici
18%Finissaggi

14%

Altre Ind.
17%

Altre Tessili
3%

Meccaniche
17%

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 +3,52% +5,33% +12,85%

50-249 +0,40% +20,00% +18,91%

250 ed oltre -4,91% +27,61% +16,53%

TOTALE +0,50% +12,59% +16,75%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -2,97% +11,63% +9,28%

TESSITURE +5,47% +40,77% +50,93%

FINISSAGGI -5,10% +1,96% +15,47%

ALTRE TESSILI -1,75% +13,21% +7,40%

MECCANICHE +8,08% +4,14% -1,51%

INDUSTRIE VARIE +2,63% +0,88% +0,30%

TOTALE +0,50% +12,59% +16,75%

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

Settore
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

Grafico 1. Distribuzione del campione 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 
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Grafico 2. Andamento della produzione 

variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 2000-2007 
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4° trimestre 2006 1° trimestre 2007 Variazione %

FILATURE* 78,68% 83,66% +6,33%

TESSITURE 87,31% 80,81% -7,44%

FINISSAGGI 77,11% 84,19% +9,18%

ALTRE TESSILI 71,44% 62,24% -12,88%

MECCANICHE 81,01% 84,73% +4,59%

INDUSTRIE VARIE 79,33% 80,34% +1,27%

TOTALE 80,16% 82,18% +2,52%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

ALTRE TESSILI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

4° 2006 - 1°2007

Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 


