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Le principali variabili internazionali
2005 2006 2007 2008 2009

Pil mondiale 4,7 5,2 4,4 4,5 4,2
Pil dei G7 2,3 2,8 2,2 2,3 2,3
Inflazione dei G7 2,2 2,3 2,0 1,9 1,8
Commercio internazionale 7,4 9,1 6,5 8,2 7,4
Brent: $ per barile 55,1 66,4 59,3 60,9 55,3
          $ 1991 per barile 50,9 59,4 49,5 49,3 43,1
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2006
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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
4° TRIMESTRE 2006                

 
IL BIELLESE AGGANCIA LA RIPRESA  

 
All’interno di un quadro del settore tessile-abbigliamento nazionale 

ancora caratterizzato da luci e ombre il Biellese si distingue con 
risultati positivi per i quattro trimestri del 2006. 

 

               
Lo scenario internazionale 

 
 

 Il 2006 si è chiuso con una 

elevata crescita sia del PIL 

mondiale (+5,2%) che degli 

scambi commerciali (+9,1%).  

Il ritmo di espansione sta tuttavia rallentando, 

guidato dagli Stati Uniti a cui si sono affiancati, nel 

terzo trimestre, anche Europa e Cina.  

Le previsioni del Pil per il 2007 sono più caute: 

+4,4% la stima Prometeia. 

 

 

 

 

 

 

 

Le notizie su mercato del 

lavoro e sui consumi negli 

Stati Uniti fanno figurare 

come esagerate le attese di 

una recessione.  

Il 2006 in America si è chiuso infatti con ritmi di 

espansione brillanti e il motore è ancora una 

volta la voglia di comprare dei consumatori: la 

loro spesa, tenuto conto del balzo delle vendite al 

dettaglio di dicembre (+0,9%), ha viaggiato a 

quasi il 5% annualizzato.  

 

 L’ottimismo con cui i mercati 

valutavano sino a tre mesi fa lo 

sviluppo prospettico del 

Giappone è stato cancellato dalla 

revisione della contabilità nazionale che ha 

confermato la fragilità che emergeva da indicatori 

economici diversi dalla contabilità e che ci aveva 

sempre indotto a formulare previsioni di crescita 

più cauta rispetto a quelle dei mercati. La stima di 

crescita del Pil è ferma al 2,2% e nei prossimi anni 

questo indicatore si mostrerà piuttosto stazionario. 

 
 La seconda metà dell’anno ha 

visto un rallentamento 

dell’economia cinese anche se il 

ritmo di crescita resta al 10,4 per 

cento, trascinato da un comparto manifatturiero 

che resta relativamente più forte di quelli agricolo 

e dei servizi.  
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La crescita dei restanti paesi asiatici rimane 

robusta specie per India, Hong Kong e Indonesia. 

 
L’Europa si sente un po’ 

meno dipendente 

dall’economia Usa e più 

fiduciosa sulle proprie 

capacità di sviluppare un ciclo di crescita 

autonomo. L’ottimismo dell’area Euro è confermato 

dalla crescita del Pil, 2,7 per cento, la più alta dal 

2001. Tale crescita è determinata da una 

sostanziale tenuta degli scambi netti con l’estero e 

da una forte ripresa della domanda interna 

sostenuta dal ciclo degli investimenti e da un 

miglioramento del mercato del lavoro. 

 

L’economia tedesca ha chiuso il 2006 in grande 

ripresa consentendo al Paese di ridurre il deficit 

pubblico sotto ai limiti dettati dal Trattato di 

Maastricht prima del previsto. Dietro ai dati e 

all’andamento della crescita si nasconde un 

elemento decisivo: un netto aumento della 

produttività. Secondo una prima stima dell’Ufficio 

federale di Statistica di Wiesbaden, il prodotto 

interno lordo della Germania è aumentato del 

2,5%, in linea con le previsioni degli economisti. Il 

dato del 2006 è il migliore dal 2000, quando il Pil 

tedesco era cresciuto del 3,2 per cento.  

 

In netto ridimensionamento il ritmo di espansione 

del Pil francese rispetto ai risultati osservati nella 

prima parte dell’anno. Anche se la decelerazione 

dell’economia rimane in linea con il resto dei 

grandi paesi europei, l’intensità della stessa 

segnala una certa fragilità. Non tanto per 

mancanza di sostegno della domanda di beni di 

consumo piuttosto per il deterioramento della 

performance delle esportazioni che si riflette 

ancora in una deludente crescita della produzione 

industriale. 

Il rallentamento congiunturale a livello 

internazionale non ha riguardato l’economia 

spagnola, che mostra ancora elevati ritmi di 

crescita del Pil. Condizioni monetarie meno 

restrittive che negli altri paesi europei e robusta 

crescita dell’occupazione sostengono una dinamica 

dei consumi più vivace di quella che caratterizza il 

reddito disponibile. Non ci sono segnali di 

miglioramento della competitività di prezzo, anche 

se le esportazioni reali mostrano ritmi di crescita 

più elevati che in passato, beneficiando 

sensibilmente della ripresa del ciclo economico 

europeo. 

 

Prosegue anche la crescita economica nel Regno 

Unito, (+2,6% Pil 2006) guidata soprattutto dalla 

domanda interna. Accanto all’aumento degli 

investimenti produttivi, legati al vigore dell’attività 

economica mondiale si registra la forte ripresa dei 

consumi delle famiglie. In linea con il ciclo 

mondiale si prevede nel 2007 un lieve 

rallentamento della crescita (+2,3%). 

 

Continua anche la crescita delle principali 

economie dell’Europa centro-orientale aderenti 

all’Unione Europea. Particolarmente positiva la 

congiuntura del maggiore di questi paesi, la 

Polonia, nel quale gli investimenti fanno segnare 

un forte recupero accanto a consumi che traggono 

una buona dinamica da aumenti di occupazione e 

progresso dei salari. 
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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 2,4 2,5
    Inflazione 3,4 3,2 2,5 2,2 1,8
Giappone
    Pil reale (var. %) 1,9 2,2 2,1 2,2 1,9
    Inflazione -0,3 0,3 0,5 1,3 1,8
Germania
    Pil reale (var. %) 1,1 2,7 2,0 1,9 2,0
    Inflazione 1,9 1,7 2,3 1,3 1,5
Francia
    Pil reale (var. %) 1,2 2,0 2,1 2,4 2,2
    Inflazione 1,9 1,9 1,6 1,9 1,6
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 1,8 2,6 2,4 2,5 2,4
    Inflazione 2,0 2,3 1,8 2,0 1,9
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,5 3,8 3,4 3,5 3,3
    Inflazione 3,4 3,6 3,0 2,7 2,6
Italia
    Pil reale (var. %) 0,1 1,8 1,3 1,5 1,3
    Inflazione 2,0 2,1 1,7 2,1 1,8
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 1,5 2,7 2,1 2,3 2,2
    Inflazione 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2006

 

 

 

 

 
Lo scenario nazionale 
 

Nei 12 mesi del 2006 il quadro 

congiunturale italiano ha via via 

mostrato segni di solidità sempre 

più evidenti. Il tasso di crescita 

del Pil per lo scorso anno si è 

stabilizzato all’1,8%, non 

avveniva dal 2001. L’economia italiana si starebbe 

dunque riportando su un sentiero di crescita in 

linea col prodotto potenziale grazie al contributo 

sia delle esportazioni nette che della domanda 

interna. 

Da oltre un anno, in concomitanza con la forte 

espansione del commercio mondiale, e in 

particolare con la ripresa della domanda interna in 

Germania, il recupero dei margini di competitività 

delle imprese (di prezzo ma anche per il processo 

di ristrutturazione e riposizionamento di parte della 

produzione industriale) ha favorito la ripresa delle 

esportazioni. Ripresa che si è trasmessa agli 

investimenti e che si è sommata a una crescita 

sostenuta della spesa delle famiglie, favorita dal 

continuo miglioramento delle condizioni del 

mercato del lavoro e da un incremento delle 

retribuzioni in termini reali. L’inflazione è rimasta 

contenuta, nonostante il caro petrolio, 

contribuendo al recupero del clima di fiducia delle 

famiglie. Prevediamo quindi che anche nel primo 

semestre del 2007 l’economia italiana crescerà a 

un ritmo simile a quello del secondo semestre di 

quest’anno, in concomitanza con la fase di 

rallentamento del ciclo economico internazionale, 

ed europeo in modo particolare, al quale si sta 

associando un indebolimento del dollaro che non 

favorirà le nostre esportazioni. 
 

Lo scenario biellese 
 

Il 2006 nel settore tessile-moda 

italiano è stato caratterizzato da luci 

e ombre. 

I dati congiunturali confermano un 

lento recupero del comparto anche 

se la domanda attuale rivolta alle aziende è molto 

selettiva, e ciò si riflette in risultati fortemente 

differenziati anche tra aziende “apparentemente” 

simili. 

Questa situazione testimonia che l’andamento di     

realtà è molto più legato a specifiche scelte 

microeconomiche (strategia, innovazione, tipo 

prodotto, prezzo, mercato) che a condizioni 

esterne all’impresa. 

In questo quadro variegato si muove anche 

l’industria biellese che, dopo circa quattro anni di 

trimestri negativi, per tutto il 2006 ha registrato un 

andamento positivo della produzione industriale 

totale nei quattro trimestri: 1° trimestre +5,2%, 2° 

trimestre +1,8%, 3° trimestre +1,5% e 4° 

trimestre +1,9%. 

L’analisi per settore evidenzia consistenti recuperi 

nei comparti a monte e più piccoli recuperi per le 

filature e le industrie meccaniche. L’andamento 

delle industrie varie si è invece registrato più 

altalenante. 
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A dimostrazione di una situazione molto 

differenziata il dato biellese risulta in 

controtendenza, con il dato settoriale del tessile-

abbigliamento piemontese, che invece continua a 

registrare un andamento negativo (-5,7% nel 2° 

trimestre 2006 e -2,9% nel 3° trimestre 2006).  

La produzione industriale biellese, in sintonia con 

l’andamento nazionale, chiude positivamente il 

2006, con una crescita moderata rispetto al dato 

registrato nel terzo trimestre. La  variazione della 

produzione, infatti, è risultata pari a +1,88%, 

sintesi di un trend differenziato a seconda del 

settore; nel dettaglio i comparti del distretto 

presentano questi saldi: tessiture (+7,8%), 

industrie meccaniche (+11,2%), filature (-3,3%), 

finissaggi (-0,7%), altre tessili (-0,7%) e industrie 

varie (-1%). 

Note positive provengono invece dai nuovi 

ordinativi che, rispetto al trimestre precedente, 

sono cresciuti sia sul mercato interno (+13,1%) 

che su quello estero (+19,6%). A trainare in alto il 

dato dei nuovi ordinativi complessivi sia del 

mercato interno che estero sono state 

principalmente le tessiture, che registrano valori 

record (+53% dall’interno e +55,5% dall’estero); 

segno negativo in entrambi i mercati per le altre 

tessili, a cui si aggiungono, solo per il mercato 

estero, anche le industrie meccaniche. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, hanno registrato un andamento positivo 

della produzione tutte le aziende, in particolar 

modo (+2,5%) quelle di piccole dimensioni (tra i 

10 e i 49 addetti). 

Il grado di utilizzo degli impianti è in aumento, di 

circa 5 punti percentuali. 

 

 

 

 

 
 
 

Grafico 1. Distribuzione del campione 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -3,30% +5,08% +4,32%

TESSITURE +7,80% +53,00% +55,46%

FINISSAGGI -0,72% +8,07% +2,36%

ALTRE TESSILI -0,70% -5,68% -7,95%

MECCANICHE +11,24% +5,16% -5,85%

INDUSTRIE VARIE -1,01% +1,91% +5,52%

TOTALE +1,88% +13,11% +19,63%

*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

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 +2,50% +2,06% +0,29%

50-249 +1,29% +30,19% +28,18%

250 ed oltre +1,91% +15,37% +12,16%

TOTALE +1,88% +13,11% +19,63%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

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 1999-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1,88% 
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FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

ALTRE TESSILI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

3° 2006 - 4°2006

3° trimestre 2006 4° trimestre 2006 Variazione %

FILATURE* 75,28% 78,68% +4,52%

TESSITURE 72,16% 87,31% +21,00%

FINISSAGGI 74,99% 77,11% +2,83%

ALTRE TESSILI 83,04% 71,44% -13,97%

MECCANICHE 84,65% 81,01% -4,30%

INDUSTRIE VARIE 76,78% 79,33% +3,32%

TOTALE 76,59% 80,16% +4,66%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
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oltre 500 mila
 15%

< 25 mila
 31%

tra 25 mila 
e 100 mila

 21%

tra 100 mila 
e 500 mila

 33%

Tipologie di investimenti

Fabbricati usi produttivi 8%

Fabbricati altri usi 5%

Impianti fissi 22%

Macchinari e attrezzature 80%

Elaboratori e sistemi elettronici 46%

Acquisizione partecipazioni 3%

Acquisto brevetti e know-how 2%

Ricerca e sviluppo 22%

Altri investimenti 39%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

Principali canali di finanziamento
(% rispetto al totale imprese investitrici)

Autofinanziamento 58%

Credito del fornitore (>180 gg) 7%

Credito bancario 65%

Credito agevolato 20%

Leasing 6%

Altro 1%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

DISTRIBUZIONE IMPRESE INVESTITRICI PER SOMME INVESTITE (in Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

INVESTIMENTI 2006 

Come ogni anno, con la rilevazione dell’ultimo trimestre, alle aziende è stato richiesto di fornire le notizie riguardanti 
gli investimenti effettuati nell’anno. 
Dal quadro che emerge dall’analisi dei dati risulta immediatamente che la percentuale di imprese che non ha 
effettuato alcun investimento è pari a 20,7%, in linea con il 2005 in cui il dato era stato del 20,0%; era del 
34% nel 2004, del 29% nel 2003, del 23% nel 2002, del 13% nel 2001 e del 14% nel 2000. 
Dato interessante in quanto le aziende biellesi, che della loro buona propensione ad investire hanno sempre fatto un 
vero e proprio punto di forza, iniziano finalmente ad invertire la rotta, dopo la crisi ha influito negativamente anche 
sulla capacità di investimento degli imprenditori. 
Circa il 15% delle imprese investitrici ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 33% tra “100 
mila e 500 mila”, il 21% tra “25 mila e 100 mila”, ed il restante 31% si stabilizza su quote più basse (fino a 25 mila 
di euro).  
Maggiore dinamicità della propensione agli investimenti si evidenzia nel comparto Tessile rispetto al Meccanico e alle 
Altre industrie.  
Il confronto dei dati disaggregati per tipologia di investimento mostra per il 2006 risultati del tutto analoghi agli anni 
precedenti: le aree di intervento verso le quali gli operatori biellesi hanno agito sono principalmente il rinnovo di 
Macchinari ed attrezzature ed Elaboratori e sistemi elettronici.  
Anche sul fronte dei canali di finanziamento il quadro emerso dall’indagine risulta di poco differente dagli anni 
passati, si conferma considerevole il ricorso all’autofinanziamento delle imprese produttrici biellesi 58% (stesso dato 
del 2005); mentre risulta in crescita l’utilizzo del credito bancario (65%) e del credito agevolato (20%). 
 


