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Le principali variabili internazionali
2003 2004 2005 2006 2007

Pil mondiale 3,4 4,7 4,0 3,6 3,5
Pil dei G7 2,0 3,2 2,4 2,4 2,3
Inflazione dei G7 1,7 1,9 2,0 1,9 2,0
Commercio internazionale 5,5 10,2 7,6 6,9 7,7
Brent: $ per barile 28,4 37,8 47,1 42,5 41,8
          $ 1991 per barile 29,6 36,7 43,0 38,9 37,5
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Marzo 2005

CONGIUNTURA INDUSTRIA 
1° TRIMESTRE 2005                

 
L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL’INDUSTRIA BIELLESE 

EVIDENZIA ANCORA SEGNALI DI DEBOLEZZA  
 

La dinamica produttiva nella prima parte dell’anno segna ancora 
una preoccupante variazione negativa (-5,4%); ma si mostrano in 
miglioramento gli ordinativi interni (+24,9%) ed esteri (+7,6%) 

 
 

               
Lo scenario internazionale 

 
Il 2004 ha rappresentato un 

picco per il ciclo economico 

internazionale in termini di Pil 

(4,7%) e di scambi commerciali 

(10.2%) e lascia in eredità elementi positivi per lo 

sviluppo prospettico mondiale in un contesto però 

ancora caratterizzato da tanti elementi di fragilità. 

Il quinquennio di previsione si caratterizza per una 

crescita annua del Pil mondiale tra il 3% ed il 4% 

in linea con la crescita di medio periodo, per una 

bassa inflazione anche se in ripresa rispetto agli 

ultimi quindici anni e per uno sviluppo sostenuto 

degli scambi commerciali. La progressiva apertura 

commerciale di un numero elevato di paesi e 

soprattutto dei due colossi asiatici, Cina e India, 

sta producendo effetti significativi sui mercati in 

termini di scambi e di Pil mondiale e non sempre 

positivi specie per l’Europa. 

 

 

In Europa la debolezza di Germania, Italia, Olanda 

e Grecia ha più che compensato l’accelerazione di 

Francia e Spagna, portando a rivedere verso il 

basso la crescita dell’Uem verso il basso (+1,8%). 
 

Continua l’espansione 

dell’economia statunitense: nel 

2004 il Pil ha mantenuto un 

buon ritmo di espansione, 

facendo registrare una crescita media annua del 

4,4%. Il contributo maggiore è venuto dai consumi 

delle famiglie, sostenuti da una crescita del reddito 

disponibile reale del 3%. Tuttavia, nonostante 

l’indebolimento del dollaro le esportazioni hanno 

rallentato il ritmo di crescita a favore di 

un’accelerazione delle importazioni. 

 

 Il sistema economico 

giapponese non sembra ancora 

in grado di realizzare una crescita 

alimentata dalla pur forte 

domanda interna e i dati sottolineano la 

congiuntura poco brillante del complesso 

dell’economia nipponica. 

  

Al di qua dell’Oceano gli 

indicatori qualitativi segnalano 

un peggioramento nei primi 

mesi del 2005, soprattutto con 

riferimento all’industria e con una riduzione 

generalizzata del clima di fiducia.  

Inattesa l’intensità del ritmo del peggioramento 

dell’economia tedesca. Il Pil si è contratto dello 
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Andamento prospettico dei principali paesi

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

0,2% determinando una crescita media annua 

prevista dello 0,8%. Il 2005 non si annuncia come 

un anno di ripresa: la domanda interna rimane 

debole, il clima di fiducia è molto basso e la 

formazione di reddito disponibile non vedrà 

significative accelerazioni. 

Migliore il risultato dell’economia francese che 

chiude il 2004 con un +2,3% e prevede di 

mantenere questo ritmo nel 2005 (2,1%). 

Spagna (+2,7%) e Regno Unito (+3,1%) si 

confermano le “lepri” europee pur con qualche alto 

e basso. 

 

Nei principali Paesi del resto del mondo si 

conferma una crescita economica vivace per Cina e 

Brasile. 

 
 

 
 

Lo scenario nazionale 
 

Le informazioni rese note nei 

mesi invernali e confermate dai 

dati di consuntivo diffusi 

dall’Istat, hanno raffreddato le 

attese di ripresa emerse 

l’estate scorsa. L’economia italiana ha subito una 

nuova e consistente battuta d’arresto nel quarto 

trimestre del 2004 e i primi risultati relativi al 

primo trimestre 2005 non lasciano spazio 

all’ottimismo. 

Sia i consumi delle famiglie, sia gli investimenti, sia 

le esportazioni stanno crescendo meno delle 

attese. 

Secondo le informazioni disponibili, in questi primi 

mesi del 2005 l’attività produttiva avrebbe smesso 

di contrarsi e mostrato qualche timido segnale di 

ripresa. Ciò conferma l’attesa di una ripresa della 

domanda aggregata, dopo il deludente andamento 

dell’autunno. 

Nel contempo hanno assunto più peso i timori che 

le difficoltà mostrate dall’economia italiana negli 

ultimi tre anni (in cui la crescita media del Pil si è 

fermata allo 0,6%) non siano solo da attribuire a 

fattori di natura congiunturale, ma riflettano 

debolezze di stampo più strutturale, e dunque più 

difficilmente superabili nel breve periodo. 

In particolare, la composizione merceologica della 

nostra produzione, e delle esportazioni di riflesso, 

si somma alla perdità di competitività subita in 

conseguenza dell’andamento del tasso di cambio, 

accentuandone la fragilità. A tutto ciò si aggiunga 

l’aumento del prezzo del petrolio che influisce sui 

prezzi della filiera manifatturiera con un 

conseguente aumento dei listini. Ma la debolezza 

della domanda interna e le pressioni competitive 

all’estero limitano l’impatto sui prezzi interni e 

dunque l’inflazione dovrebbe, nel 2005, rallentare 

al 2% e ulteriormente scendere negli anni 

successivi. 
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A partire dal 1° trimestre 2005, al fine di migliorare 
sia la qualità delle informazioni fornite, sia la 
metodologia di analisi, le Camere di Commercio 
piemontesi hanno modificato la modalità di 
rilevazione dei dati, creando una piattaforma web 
appositamente dedicata alla congiuntura 
piemontese, con una elaborazione comune per 
consentire raffronti tra le varie province che 
partano da basi comuni. Eventuali lievi scostamenti 
rispetto ai dati precedenti sono esclusivamente 
dovuti alla ritaratura delle elaborazioni e non 
pregiudicano la validità delle informazioni 
precedentemente fornite. 

 
 

Lo scenario biellese 
La produzione industriale biellese 

apre il quinto anno consecutivo 

negativo: la  variazione della 

produzione è risultata pari a –5,4%. 

L’andamento è risultato con trend 

decrescente per tutti i settori ed anche per tutte le 

dimensioni aziendali. 

Note positive provengono dai nuovi ordinativi che, 

rispetto al trimestre precedente, sono cresciuti sia 

dall’estero (+24,9%), che dal mercato interno 

(7,6%). A trainare in positivo il dato complessivo 

sono state principalmente le filature anche a causa 

del periodo favorevole relativo al ciclo produttivo 

tessile. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, hanno registrato un andamento 

negativo in ordine agli ordini interni le aziende di 

più piccole dimensioni mentre un forte incremento 

si è registrato per le aziende più grandi. 

Il grado di utilizzo degli impianti è sceso nel 

trimestre dal 78% al 74,3%. 

Da quest’anno la rilevazione congiunturale è 

realizzata a livello regionale con l’introduzione di 

un approfondimento che,  in questo primo 

trimestre dell’anno, è dedicato al tema della 

concorrenza sleale. Ecco i risultati: il 78,3% degli 

intervitati ritiene che vi siano comportamenti di 

concorrenza sleale, in particolare per quanto 

riguarda contraffazione dei marchi (23,7%), 

appropriazione indebita di design (6,6%) e costi di 

produzione troppo bassi rispetto a quelli europei 

(ben il 96,1%). Il 63,1% dichiara di aver messo in 

campo misure di adeguamento attraverso il ricorso 

ad una maggiore innovazione dei prodoti (49,4%), 

maggior specializzazione (66,8%) e con strategie 

di riduzione dei costi (22,5%). 

Infine il 97% è del parere che siano necessarie 

misure pubbliche (a livelllo internazionale, europeo 

e nazionale) per governare il fenomeno della 

concorrenza, in particolar modo attraverso 

l’introduzione di dazi doganali (44,3%), 

l’introduzione di obblighi di standard qualitativi per 

produzioni extra-europee (36,6%), pressioni 

politiche per un miglioramento delle condizioni dei 

lavoratori in alcuni Paesi (44,3%) e con 

l’introduzione di normative sull’obbligo del marchio 

di origine sulle merci (51,8%). 

 

 

 

 

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

 
Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

 

 
 
 

Grafico 2. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1999-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -6,30% +16,80% +35,60%

TESSITURE -9,30% -1,50% -4,30%

FINISSAGGI -7,50% -2,00% -9,20%

MECCANICHE -2,40% +1,10% +2,80%

INDUSTRIE VARIE -7,70% -5,70% -0,90%

TOTALE -5,40% +7,60% +24,90%

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

Settore rispetto al trimestre precedenterispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

Andamento degli ordini
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Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 -6,00% -1,10% +1,50%

50-249 -4,90% +3,10% +8,50%

250 ed oltre -5,30% +42,80% +54,50%

TOTALE -5,40% +7,60% +24,90%

Classi  di addetti rispetto al trimestre precedenterispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

Andamento degli ordini
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3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 
 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4°trimestre 2004 1°trimestre 2005 Variazione %

FILATURE* 76,30% 76,72% +0,55%

TESSITURE 85,80% 70,98% -17,27%

FINISSAGGI 63,80% 73,08% +14,55%

MECCANICHE 75,50% 69,16% -8,40%

INDUSTRIE VARIE 84,30% 76,06% -9,77%

TOTALE 78,00% 74,38% -4,64%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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