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CONGIUNTURA INDUSTRIA  
2° TRIMESTRE 2007                

 
L’INDUSTRIA BIELLESE TORNA IN ROSSO DOPO 5 TRIMESTRI 

POSITIVI 

A fronte di dati regionali incoraggianti, alcuni comparti tessili spingono in basso 
la produzione industriale biellese 

 
 

Lo scenario internazionale 
 

Nel corso del secondo 

trimestre 2007 si sono 

consolidate  le aspettative di 

una crescita sostenuta per 

l’economia mondiale. 

Bisogna rilevare, però, che i recenti accadimenti 

sui mercati finanziari rendono molto incerte le 

previsioni per gli ultimi mesi del 2007. 

La crescita del Pil mondiale per l’anno in corso non 

dovrebbe comunque distanziarsi molto dalla stima 

effettuata a luglio da Prometeia (+4,9%). 

I prezzi delle materie prime in dollari, petrolio 

incluso, stanno crescendo a ritmi di due cifre 

l’anno dal 2003, tuttavia, la più bassa intensità di 

materie prime nei processi produttivi e il contributo 

disinflazionistico dei paesi emergenti con basso 

costo del lavoro, riducono fortemente la crescita 

dei prezzi dei manufatti.  

 

 

 

 

 

L’economia statunitense nel 

secondo trimestre 2007 è tornata 

a crescere sensibilmente, spinta 

dall’export, dalle  costruzioni 

commerciali e dalla spesa governativa. 

L’incremento congiunturale ha raggiunto l’1%, ma 

l’incremento su base annua rimane piuttosto 

basso, essendo pari all’1,9%.   

La crescita per il 2007 dovrebbe attestarsi attorno 

al 2%, valore nettamente inferiore al potenziale.  

Inoltre, la recente volatilità dei mercati finanziari e 

la crisi innescata dai mutui subprime (in estensione 

all’intero settore dei finanziamenti), pongono il 

rischio di un deterioramento della fiducia dei 

consumatori e quindi della trasmissione 

all’economia reale della forte perturbazione 

finanziaria degli ultimi giorni. 

Malgrado ciò, nei prossimi anni il Pil statunitense 

dovrebbe crescere di percentuali nettamente 

superiori a quelle odierne. 

 

L’economia giapponese, nel 

secondo trimestre 2007, ha fatto 

registrare un risultato molto 

negativo: il Pil, in termini 

congiunturali, è addirittura calato dello 0,3%, 

mentre rispetto al secondo trimestre 2006 la 

crescita è stata solo dell’1,3%. Tale decelerazione 

è ascrivibile alla contrazione degli investimenti 

residenziali ed a consumi tuttora fiacchi. 

Le principali variabili internazionali
2006 2007 2008 2009 2010

Pil mondiale 5,2 4,9 4,5 4,8 4,3
Pil dei G7 2,9 2,2 2,3 2,6 2,4
Inflazione dei G7 2,3 2,1 1,9 2,1 2,0
Commercio internazionale 9,1 6,5 7,2 8,7 8,0
Brent: $ per barile 66,3 66,4 65,5 66,5 63,4
          $ 1991 per barile 60,1 56,1 53,5 52,0 48,4
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2007
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Continua senza segnali di 

rallentamento la crescita 

dell’economia cinese che, anzi, 

ha fatto registrare un secondo 

trimestre 2007 in ulteriore accelerazione rispetto 

alle previsioni. La crescita del Pil su base annua ha, 

infatti, raggiunto il valore record del +11,9%.   

L’aumento dell’inflazione (+4,4% tendenziale a 

giugno) suggerisce che il Governo potrebbe alzare 

ulteriormente i tassi di interesse ed accelerare 

l’apprezzamento della divisa per raffreddare la 

crescita. 

 

Tra i restanti paesi asiatici, l’India ha fatto 

registrare nel primo trimestre 2007 (unico dato già 

disponibile) una crescita tendenziale su base annua 

molto elevata (9,6%). 

Le esigenze immediate di controllo di deficit e 

inflazione renderanno verosimilmente più 

moderata la crescita rispetto a questo picco, ma 

pur sempre intorno all’8% nei prossimi anni. 

 

Nel secondo trimestre del 

2007 il Pil nell’eurozona è 

aumentato dello 0,3%: una 

crescita dimezzata rispetto 

alle aspettative e che conferma il rallentamento 

generale dell’economia europea. Su base annua, la 

crescita è pari al 2,5% (+3,3% nella Ue a 27 

stati).            

La debolezza del trimestre può essere ricondotta 

principalmente alla forza dell'Euro, che ha eroso la 

competitività delle esportazioni, ed ai rincari 

petroliferi, che hanno gravato sui conti di imprese 

e famiglie. 

Per il 2007 Prometeia prevede una crescita del Pil 

sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 

2006 (+2,7%), ma alla luce dei dati più recenti, 

probabilmente tale previsione andrà leggermente 

rivista al ribasso. 

 

L’economia tedesca, nei primi mesi del 2007 è 

stata caratterizzata da un rallentamento della 

crescita del Pil (0,3% la crescita nel secondo 

trimestre, contro lo 0,5% del primo trimestre). 

Il rallentamento dell’economia tedesca è dovuto 

principalmente alla brusca frenata degli 

investimenti (-1,3%) e in particolare quelli in 

costruzioni (-4,8%). 

I consumi privati hanno visto un'espansione dello 

0,6%, facendo così intravedere la fine della lunga 

fase di stagnazione degli ultimi anni. 

La buona domanda estera e la guadagnata 

competitività dei prodotti tedeschi tenderanno nel 

2007 a sostenere le esportazioni. Tuttavia, dopo 

l’ottima performance del 2006 (+3%), nel 2007 

difficilmente l’economia tedesca registrerà una 

crescita complessiva superiore al 2,8%.   

 

Dopo un 2006 poco vivace, la crescita del Pil 

francese nel secondo trimestre 2007 ha registrato 

sul precedente trimestre una variazione inferiore 

alle attese, pari allo 0,3 per cento.  

Il contesto europeo più favorevole ha sostenuto 

una sensibile ripresa delle esportazioni, che hanno 

accelerato il ritmo di crescita e questa performance 

ha evitato ulteriori perdite di quote di mercato. 

Buone le informazioni congiunturali per i consumi 

delle famiglie, anche grazie al continuo 

miglioramento delle condizioni nel mercato del 

lavoro e al rientro graduale dell’inflazione 

registrata negli ultimi mesi (1,2% tendenziale a 

maggio, migliore risultato europeo). 

Nei prossimi anni non si prevedono sostanziali 

variazioni della crescita economica francese, che si 

attesterà intorno al 2% annuo. 

 

Nel secondo trimestre 2007 si consolida 

ulteriormente la crescita dell’economia spagnola.  
La variazione congiunturale del Pil è stata dello 

0,9%, in calo rispetto al +1,1% del primo 

trimestre, ma  nettamente superiore alla media Ue.   

La domanda interna è però in netta decelerazione, 

i consumi delle famiglie si riducono e ciò si riflette 

nel minor flusso di importazioni. 

L’inflazione spagnola rimane più elevata di quella 

europea, ma la forbice nel 2007 dovrebbe ridursi, 
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portandosi ad un punto percentuale (3 per cento 

contro il 2 dell’area euro). Nell’orizzonte di 

previsione è atteso un graduale rallentamento nei 

ritmi di crescita del Pil, che arriverà al 3,1% nel 

2010. 

Sviluppi inattesi nel processo di aggiustamento 

degli squilibri macroeconomici presenti in Spagna, 

potrebbero frenare l’attività economica più 

bruscamente del previsto. 

 

Nel Regno Unito i dati del secondo trimestre non 

mostrano segnali di cedimento nel processo di 

crescita in atto dall’ultimo trimestre del 2005. 

Nel secondo trimestre, infatti, il Pil è cresciuto in 

termini congiunturali dello 0,8 per cento, e su base 

annua la crescita ha raggiunto il 3%.  

Il continuo miglioramento delle condizioni del 

mercato del lavoro (crescita dei posti disponibili e 

decrescita del numero di disoccupati) sosterrà la 

formazione del reddito disponibile nei prossimi 

trimestri. 

 

 

Nel 2007 l’attività produttiva potrebbe registrare 

un rallentamento modesto tale da portare il tasso 

di crescita medio annuo al 2,7 per cento. 

Continua anche lo sviluppo delle principali 

economie dell’Europa centro-orientale aderenti 

all’Unione Europea. Nel 2007 è prevista in questi 

paesi (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Ungheria) una crescita media del 5,1 per cento.  

 

 
Lo scenario nazionale 
 

Il rallentamento nel ritmo di 

crescita del Pil, evidente in tutti 

i paesi dell’Ue, non risparmia il 

nostro paese: il ritmo di crescita 

congiunturale del Pil nel 

secondo trimestre di quest’anno 

è infatti sceso allo 0,1 per cento, dopo il risultato 

già poco positivo del primo trimestre (+0,3%). La 

decelerazione era in parte attesa dopo 

l’eccezionale crescita all’1,1 per cento del quarto 

trimestre del 2006, ma colloca nuovamente il 

nostro paese all’ultimo posto tra i paesi europei.  

C

Andamento prospettico dei principali paesi 
La principale causa di questo rallentamento è stato 

il calo registrato nella produzione industriale, che 

risente a sua volta del deterioramento del quadro 

internazionale. I servizi, invece, hanno mostrato 

una buona tenuta, sia pure in un contesto di 

scarso dinamismo dei consumi. 

2006 2007 2008 2009 2010
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 3,3 2,0 2,5 2,9 2,8
    Inflazione 3,2 2,7 2,3 2,5 2,3
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,2 2,4 2,1 2,3 2,2
    Inflazione 0,3 0,2 0,5 0,9 1,2
Germania
    Pil reale (var. %) 3,0 2,8 2,3 2,4 2,0
    Inflazione 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0
Francia
    Pil reale (var. %) 2,2 2,1 2,0 2,3 2,1
    Inflazione 1,9 1,8 1,9 1,9 2,0
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,8 2,7 2,3 2,6 2,4
    Inflazione 2,3 2,4 2,1 2,3 2,1
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,9 3,7 3,4 3,3 3,1
    Inflazione 3,6 3,1 2,7 2,7 2,4
Italia
    Pil reale (var. %) 1,9 1,8 1,5 1,9 1,4
    Inflazione 2,1 1,7 2,1 2,0 2,1
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,8 2,7 2,3 2,4 2,1
    Inflazione 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - luglio 2007

In estrema sintesi, così come l’anno passato il 

recupero dopo la stagnazione era stato guidato 

dalla produzione industriale, anche l’attuale 

moderazione della crescita è da ascrivere 

all’industria.  

Inoltre, una buona parte della crescita del Pil 

dipende dall’andamento della spesa delle famiglie, 

e i più recenti dati sui consumi mostrano una 

evoluzione molto deludente.    

La fase di rallentamento della crescita attualmente 

in atto, comunque, secondo molti analisti dovrebbe 

configurarsi come una pausa di assestamento: la 

congiuntura internazionale in Europa conferma 

infatti il profilo di crescita positivo, che significa 
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prospettive moderatamente favorevoli per 

l’economia italiana per la restante parte dell’anno, 

prevista a ritmi un po’ più vivaci.   

L’incremento medio annuo del Pil, infatti, non 

dovrebbe discostarsi molto da quello del 2006, 

(+1,8% rispetto al +1,9% dell’anno scorso), anche 

per effetto del trascinamento statistico sull’anno in 

corso dell’ottimo risultato prodotto nel quarto 

trimestre 2006. 

 

 

Lo scenario biellese 
 

Dopo 5 trimestri positivi, l’industria 

biellese torna a segnare un risultato 

negativo. 

La produzione nel secondo trimestre 

2007 è, infatti, scesa dello 0,88% 

rispetto allo stesso trimestre del 2006. 

La nostra provincia si pone in controtendenza 

rispetto all’andamento dell’industria regionale: tra 

le province piemontesi, infatti, si registra un 

incremento della produzione pari al 3,15%, e i 

risultati provinciali passano dal +4,87% di Cuneo 

al –0,3% di Novara. 

A spingere verso il basso il dato biellese ha 

contribuito in maniera determinante l’industria 

tessile, che ha fatto registrare una riduzione della 

produzione dell’1,84% (-1% il dato regionale). 

All’interno del settore tessile, però, vanno distinte 

le Tessiture, che invece mostrano segnali di 

stabilità.  

I dati più negativi riguardano i Finissaggi (-8,19%), 

le “Altre tessili” (-5,33%) e le Filature   (-2,02%). 

Dati positivi, invece, provengono dalle industrie 

Meccaniche (+4,32%) e dalle “Altre manifatture” 

(+2,87%).  

L’andamento degli ordini rispetto al primo trimestre 

mostra valori contrastanti: sono infatti cresciuti gli 

ordinativi sul mercato estero (+2,42%), mentre si 

sono ridotti quelli provenienti dall’interno (-1,87%). 

Il dato più significativo è certamente l’incremento 

degli ordinativi per le Tessiture (+8% dall’estero e 

+2,3 dall’interno). 

Il grado di utilizzo degli impianti è nel complesso in 

diminuzione del 2,7%, anche se la tabella 3 mostra 

la forte differenziazione esistente a livello 

settoriale: Meccaniche, Tessiture e Altre tessili in 

crescita, gli altri settori in diminuzione. 

 
 
 
 
 

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

Andamento della 
produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -2,02% -4,45% +0,36%

TESSITURE -0,01% +2,31% +7,99%

FINISSAGGI -8,19% +1,59% +100,59%

ALTRE TESSILI -5,33% -8,87% -14,59%

MECCANICHE +4,32% +4,41% +2,30%

INDUSTRIE VARIE +2,87% -0,50% +0,61%

TOTALE -0,88% -1,87% +2,42%
*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

 
 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

Andamento della 
produzione

dall'interno dall'estero
10-49 -0,34% -0,11% +1,23%

50-249 -0,86% -4,75% +2,72%

250 ed oltre -1,76% -0,84% +2,86%

TOTALE -0,88% -1,87% +2,42%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

 
 

Grafico 2. Andamento della produzione 
Variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1998 - 2007 
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Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 

1° trimestre 2007 2° trimestre 2007 Variazione %

FILATURE* 83,66% 79,52% -4,95%

TESSITURE 80,81% 83,35% +3,14%

FINISSAGGI 84,19% 79,49% -5,58%

ALTRE TESSILI 62,24% 73,71% +18,43%

MECCANICHE 84,73% 87,23% +2,95%

INDUSTRIE VARIE 80,34% 72,00% -10,38%

TOTALE 82,18% 79,93% -2,74%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
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