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PROSEGUE LA FASE NEGATIVA PER LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE 

Alcuni segnali incoraggianti: la curva della produzione dal –6,76% passa al –2,25%; 
positivi i dati sugli ordini interni ed esteri  

Le incertezze geopolitiche continuano a condizionare lo sviluppo dell’economia mondiale 
 

Lo scenario internazionale 
 

Un elemento anomalo, quale 

la previsione prima e l’attuarsi 

dopo, del  conflitto bellico in 

Iraq, si pone sul sentiero di 

sviluppo delle economie internazionali. Lo scenario 

di base non è caratterizzato dal ritorno delle 

attività e del commercio mondiale sui ritmi di 

crescita che ripercorrono il dinamismo della 

seconda metà degli anni novanta. L’innovazione 

tecnologica che ha trainato, più di altri settori, il 

ciclo degli investimenti, non è ripetibile con uguale 

intensità e non sembra in grado, in questo 

momento, di assegnare ad un paese il ruolo di 

traino dell’economia mondiale. 

La ripresa e lo sviluppo dell’economia mondiale 

saranno vincolati dagli squilibri non ancora 

interamente rientrati e dal quadro internazionale, 

politico ed economico,  non ancora delineato, 

legato alla conclusione degli eventi bellici che potrà 

condizionare strutturalmente, in maniera positiva o 

negativa, quel recupero di attività economica che 

si prospetta nello scenario di base per il secondo 

semestre 2003 e per il 2004. 
 

Gli indicatori economici 

statunitensi relativi ai primi 

mesi del 2003, segnalano un 

peggioramento del clima di 

fiducia che coinvolge sia le imprese che le famiglie. 

La situazione economica  è caratterizzata da un 

aumento dell’incertezza legata allo scenario 

geopolitico, incertezza che vincola la crescita dei 

consumi e degli investimenti. Le vendite al 

dettaglio sono state deboli, così come l’attività nel 

settore industriale a causa degli indici dei prezzi 

che vedono una forte accelerazione a inizio anno 

imputabile all’aumento dei prezzi dei prodotti 

petroliferi. Sostanzialmente stabile il tasso di 

disoccupazione che si conferma attorno al 6%. Si 

prevede una crescita del Pil del 2003 intorno al 

1,9%, minore rispetto al 2002. In questo scenario, 

l’economia statunitense beneficerebbe della 

debolezza del dollaro negli scambi commerciali, ma 

pagherebbe con una crescita minore della 

domanda interna il più elevato debito del settore 

pubblico e la scarsa fiducia degli operatori. 

 

Con un anno caratterizzato da alti 

e bassi l’economia nipponica ha 

archiviato un duemiladue con un 

aumento del Pil dello 0,3%, grazie 

soprattutto al contributo delle 

Andamento prospettico dei principali paesi

2002 2003 2004 2005 2006

Stati Uniti

    Pil reale (var. %) 2,4 1,9 2,8 2,4 2,6

    Inflazione 1,6 2,6 2,0 2,1 2,4
Giappone

    Pil reale (var. %) 0,3 0,7 1,2 1,1 1,1
    Inflazione -0,9 -0,4 -0,7 -0,1 0,0

Germania

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

Francia

    Pil reale (var. %) 1,2 1,3 2,2 2,9 2,8
    Inflazione 2,0 2,1 1,7 1,5 1,2

Regno Unito
    Pil reale (var. %) 1,6 1,8 2,4 2,8 2,6

    Inflazione 1,3 2,1 2,5 2,2 1,8

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

    Inflazione 3,6 2,9 2,7 2,5 2,2

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

    Inflazione 2,5 2,2 2,1 1,7 1,6
U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 0,8 1,0 1,9 2,6 2,5
    Inflazione 2,2 1,6 2,0 1,5 1,7

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2003
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esportazioni e, nel contempo, anche i consumi 

sono risultati in crescita (+1,5%). Il 2003 si apre 

con indicatori congiunturali negativi: decelerazione 

delle esportazioni, tasso di disoccupazione al 5,5%, 

vendite in diminuzione e prezzi che continuano a 

puntare al ribasso. Difficile immaginare per il 

Giappone un percorso di uscita dalle attuali 

difficoltà senza l’adozione di profondi interventi di 

riforma strutturale. Le linee guida della previsione 

di lungo periodo sono date dal permanere di una 

sostanziale stagnazione, legata ad una modesta 

crescita della domanda interna ma soprattutto 

all’andamento dei conti pubblici, il cui debito 

raggiunge il 200% del Pil. 

 

Il dato di chiusura del Pil 

comunitario del 2002 (+0,8%), 

conferma la debolezza 

dell’economia dell’area euro, 

debolezza che riflette la fragilità 

del contesto internazionale che si 

manifesta in un peggioramento del clima di fiducia 

sia delle imprese, ma soprattutto delle famiglie. A 

tutto ciò si aggiunge un peggioramento nel 

mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione 

che a Gennaio è cresciuto all’8,6%. L’indicatore 

anticipatore dell’attività economica nell’Uem 

segnala un rallentamento della crescita economica 

nel primo semestre 2003, posizionandosi sotto 

all’1% in termini tendenziali. Il peggiorato clima di 

fiducia in Europa e negli Stati Uniti, insieme 

all’apprezzamento dell’euro fornisce un contributo 

negativo a questo indicatore, mentre, d’altro lato, 

la politica monetaria fornisce un impulso positivo 

alla crescita. 

La situazione europea si caratterizza da situazioni  

differenti a seconda dei ritmi di sviluppo vissuti dai 

singoli paesi. 

La previsione di crescita U.E.M. per il 2003 è di un 

modesto +1,0%. 

 

Ancora una volta la Germania si conferma 

l’economia più debole dei paesi europei. Tengono 

le esportazioni ma la domanda interna permane 

ancora troppo apatica. 

Per quest’anno si stima un incremento medio 

annuo dello 0,4%, con un andamento che tenderà 

a differenziarsi da quello delle principali economie 

europee e a confermarsi tra i più bassi dell’Unione. 

 

Il 2002 per l’economia Francese è stato 

caratterizzato da una certa tenuta, con un 

contributo positivo della domanda estera ed 

interna. I dati sulla attività industriale lasciano 

trasparire segnali di una debole ripresa che, 

tuttavia, è rimandata al 2004 a causa del tasso di 

disoccupazione ancora in crescita (9,0%) e degli 

investimenti che scendono dello 0,7%. Per il 2003 

la previsione di crescita del Pil è dell 1,3%, un dato 

positivo ma ben al di sotto del valore di lungo 

periodo (2,4%). 

 

Gli indicatori relativi al 2002 hanno mostrano una 

tenuta della congiuntura inglese: +1,6% che 

riflette una situazione più vicina a quella 

statunitense che a quella europea. In previsione la 

crescita media del Pil per questo anno dovrebbe 

fermarsi all’1,8% a causa della domanda interna in 

diminuzione anche per l’aumento dell’inflazione 

(2,3%).  

 

Trainata dagli investimenti l’economia spagnola ha 

segnalato per il 2002 un incremento del Pil del 

2,0%. Per l’anno in corso i dati congiunturali 

lasciano prevedere una crescita invariata rispetto a 

quella dello scorso anno e affidata alla domanda 

interna, mentre il contributo del settore estero 

dovrebbe recuperare competitività attestandosi su 

valori positivi.  

 

L’andamento delle principali aree emergenti nel 

corso del 2002 è stato generalmente positivo; 

mentre si hanno segnali di stabilizzazione in 

America Latina dopo la forte recessione del 2002 e 

i gravi problemi in Argentina e Venezuela, in Asia, 

se si esclude la Cina che presenta una crescita 

molto decisa (circa l’8% annuo), gli indicatori 
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mostrano segni di deterioramento di una crescita 

che permane comunque robusta (+4,0%).  

 
Lo scenario nazionale 

 

L’economia italiana nel corso del 

2002 ha evidenziato più 

difficoltà del previsto: la crescita 

è stata la metà di quella 

dell’Uem (0,4% rispetto a 

0,8%), principalmente per il contributo negativo 

del saldo con l’estero (-0,7%). La domanda 

interna, invece, e l’accumulo di scorte, sono 

risultate tra le più dinamiche dell’area (+1,1% 

rispetto a +0,2%). Tuttavia, negli ultimi mesi del 

2002 l’economia nazionale ha sperimentato una 

accelerazione. la crescita del Pil è stata dello 0,6% 

nella seconda parte dell’anno e la domanda interna 

ha segnato un tasso di variazione dell’1,7%.  

Nonostante i dati disponibili per i primi mesi 

dell’anno non sembrano risentire ancora in modo 

significativo delle tensioni internazionali, è 

improbabile un ulteriore miglioramento nel corso 

dei mesi primaverili: pur avendo arrestato la loro 

caduta, gli indicatori del clima di fiducia delle 

famiglie e delle imprese continuano a segnalare 

una certa cautela negli operatori economici. 

Complessivamente si ritiene probabile una 

variazione assai contenuta del Pil nel primo 

semestre dell’anno in corso, solo per la seconda 

parte dell’anno si conferma la possibilità di una 

graduale ripresa che porterebbe nel 2003 ad un 

incremento medio del Pil nell’ordine dell’1%.   

Seppure in un quadro internazionale incerto, che 

ha dato luogo a un peggioramento delle 

esportazioni, l’economia italiana ha visto un, sia 

pur lieve, aumento grazie alla domanda interna 

cresciuta per effetto degli incentivi automobilistici e 

di beni strumentali. Appare tuttavia improbabile un 

ulteriore miglioramento nella prima parte del 2003 

visti gli ordini provenienti dal mercato interno ed 

estero sostanzialmente invariati. 

Un quadro simile si profila anche per i consumi: 

accelerazione nella seconda parte del 2002 e 

stabilità nella prima parte del 2003 a causa degli 

eventi bellici e della persistente instabilità dei 

mercati finanziari. Per quanto riguarda gli 

investimenti, sembra ragionevole attendersi un 

miglioramento nella seconda metà dell’anno in 

corso (4,5%).  

L’occupazione nel 2002  è cresciuta in misura 

sostenuta (+1,5%), soprattutto se posta a 

confronto con una crescita del Pil di appena lo 

0,4%; il processo di creazione di occupazione nel 

2003, invece, potrebbe conoscere un brusco 

rallentamento se le prospettive di crescita 

risulteranno ancora precarie per la situazione 

internazionale, mantenendo invariato quello che 

attualmente è il tasso di disoccupazione (9,0%). 

  

 

Lo scenario biellese 
 
 

Chiuso uno degli anni peggiori 

dell’ultimo decennio per 

l’imprenditorialità biellese, il 2003 si 

apre con un trimestre che vede il 

valore della “variazione della 

produzione tendenziale” al –2,25%, in recupero 

rispetto al 4° trimestre 2002 (-6,76%), ma pur 

sempre negativo, seppure con qualche spiraglio di 

miglioramento. 

Si delinea, dopo un periodo di forte calo, con 

quattro rilevazioni consecutive negative, un 

aumento degli ordinativi, per il mercato interno 

+1,20%, per quello estero +1,44%. Il periodo di 

produzione assicurato dal portafoglio ordini 

continua a permanere basso assestandosi in poco 

meno di due mesi mentre il grado di utilizzazione 

degli impianti è migliorato passando da livelli bassi 

(intorno al 76% circa del potenziale), all’83%. 

Le giacenze di prodotti destinati alla vendita 

risultano nel trimestre normali per l’88% degli 

intervistati; l’approvvigionamento delle materie 

prime è giudicato difficile solo dall’8,5% degli 

intervistati. Non pare per nulla attenuarsi, in 

questa prima parte dell’anno, la tendenza al rialzo 
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dei costi, risultati complessivamente in crescita - 

rispetto al precedente trimestre - del +1,02% 

(costi manodopera +0,23%, materiali impiegati 

+0,49%, altri costi +0,53%); nello stesso 

intervallo temporale si è rilevato una diminuzione 

dei prezzi, sebbene su livelli più bassi (-0,22%). 

Anche l’occupazione sta subendo le conseguenze 

di  questa perdurante crisi: gli intervistati 

denunciano un calo del 2,9% dei propri organici 

(occorre precisare che il dato riguarda 7.500 

addetti appartenenti al campione). 

Il quadro economico emerso dall’indagine 

congiunturale sull’industria manifatturiera biellese  

evidenzia come le difficoltà si siano fatte sentire da 

tutte le classi dimensionali delle aziende seppur 

con intensità differente. 
In questo quarto trimestre dell’anno le principali 

sofferenze sono state registrate nei seguenti 

settori della filiera: Finissaggio (-17,9%), 

Meccaniche (-1,8%) e Tessili vari (-6,8%); in lieve 

calo anche le Industrie Varie (-0,28%), mentre nel 

periodo in esame solo l’ambito delle Tessiture ha 

migliorato i propri livelli produttivi (+2,26%). 

Sul fronte previsionale, la dinamica degli ordinativi 

interni ed esteri appare positiva per Filature e 

Tessiture e Industrie Varie, mentre risulta in calo 

per gli altri settori.  

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1997-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -0,84% +1,84% +3,06%

TESSITURE +2,26% +6,61% +1,49%

FINISSAGGI -17,86% -6,46% -1,32%

TESSILI VARI -6,84% -1,08% -0,64%

MECCANICHE -1,84% -5,60% -3,07%

INDUSTRIE VARIE -0,28% +3,03% +0,20%

TOTALE -2,25% +1,20% +1,44%

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

Settore rispetto al trimestre precedenterispetto allo stesso trimestre anno 
precedente
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Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

4°trimestre 2002 1°trimestre 2003 Variazione %

FILATURE* 76,82% 84,22% +9,63%

TESSITURE 86,71% 92,52% +6,70%

FINISSAGGI 69,14% 72,20% +4,43%

TESSILI VARI 54,92% 72,06% +31,21%

MECCANICHE 74,47% 81,69% +9,70%

INDUSTRIE VARIE 60,35% 78,22% +29,61%

TOTALE 76,63% 83,16% +8,52%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Andamento costi / prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* -0,38% -0,74% +0,38% +0,22% -0,06%

TESSITURE +0,57% +3,14% +0,01% +1,81% -1,17%

FINISSAGGI +2,39% +1,49% +1,77% +4,16% +0,01%

TESSILI VARI +0,62% +1,50% +1,27% +1,76% -1,19%

MECCANICHE +0,00% +1,04% +1,14% +1,03% +0,28%

INDUSTRIE VARIE +0,00% +0,53% +0,04% +0,41% +0,02%

TOTALE +0,23% +0,49% +0,53% +1,02% -0,22%

*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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