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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
4° TRIMESTRE 2007                

 
Il 2007 si chiude ancora in rosso per il tessile biellese, mentre 
l’industria meccanica continua a mostrare segnali positivi e gli 

andamenti degli ordinativi fanno prevedere un buon inizio 2008 
 

               
Lo scenario internazionale 

 
Il 2007 si è chiuso all’insegna 

di segnali contrastanti per 

l’economia internazionale. 

Molte incognite sono infatti 

presenti sul futuro dell’economia statunitense, sulla 

tenuta delle economie emergenti, sugli equilibri 

geo-politici nelle aree più “calde” del pianeta. 

Un possibile scenario recessivo per gli Stati Uniti 

avrebbe comunque delle ovvie conseguenze  

sull’economia globale: più gravi sarebbero gli 

effetti per le economie emergenti, in gran parte 

dipendenti dall’andamento della domanda interna 

Usa; più limitati invece, gli effetti sulla crescita 

dell’Uem, grazie all’elevato interscambio interno 

europeo. 

Anche i rischi inflazionistici sono più elevati per i 

paesi emergenti, mentre sono ancora poco 

significativi per i paesi maturi, essenzialmente 

grazie alle importazioni dai paesi a più basso costo 

del lavoro che potrebbero continuare ad esercitare 

ancora per qualche anno un effetto calmieratore 

dell’inflazione nazionale. 

 

 

Complessivamente, la maggiore inflazione 

internazionale dei beni di base (materie prime, 

petrolio e prodotti alimentari) e il rallentamento 

della crescita occupazionale totale dall’1,2 allo 0,6 

per cento, si manifesteranno nel corso del 2008 

con una minore crescita dei redditi disponibili. 

Di conseguenza, la crescita dei consumi dovrebbe 

ridursi dall’1,9 dell’anno scorso all’1,2 per cento del 

2008. 

Per quel che riguarda il prezzo del petrolio, 

Prometeia prevede che, nel corso del primo 

semestre, le tensioni si attenueranno, e il prezzo 

continuerà a muoversi intorno ai 90 dollari per 

barile. 

  

I segnali di deterioramento 

dell’economia statunitense si 

moltiplicano: alla crisi di 

fiducia degli operatori 

finanziari si somma un 

rallentamento nella formazione del reddito 

disponibile reale delle famiglie sia per i nuovi 

aumenti registrati dai prezzi dei prodotti agricoli e 

dell’energia nei mercati internazionali, sia per il 

peggioramento nel mercato del lavoro. 

Il rischio di recessione dell’economia statunitense è 

ritenuto elevato da molti esperti, anche se alcuni 

istituti di ricerca, tra cui Prometeia, ritengono più 

probabile una fase prolungata di rallentamento 

della crescita dell’economia Usa, piuttosto che una 

rapida recessione seguita da una altrettanto rapida 

ripresa. 

La crescita degli Usa nel 2008 sarà probabilmente 

dell’1,6 per cento, ma l’alea che circonda 

Le principali variabili internazionali
2006 2007 2008 2009 2010

Pil mondiale 5,2 5,1 4,2 4,6 4,3
Pil dei G7 2,7 2,2 1,7 2,2 2,1
Inflazione dei G7 2,3 2,1 2,6 2,2 2,0
Commercio internazionale 9,1 6,1 5,5 7,8 7,3
Brent: $ per barile 66,3 72,6 91,5 90,5 88,3
          $ 1991 per barile 60,1 60,0 70,1 67,9 64,0
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, gennaio 2008
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 l’evoluzione dell’economia americana suggerisce di 

non trascurare la possibilità che essa possa ridursi 

fino allo 0,5 per cento. 

 

Il crescente interscambio tra i 

paesi dell’Asia consentirà al 

Giappone di evitare 

significativi contraccolpi del 

rallentamento americano. I dati di fine anno 

hanno evidenziato una ripresa rispetto alla 

variazione negativa del secondo trimestre guidata 

soprattutto dalle esportazioni reali nette e con un 

contributo positivo degli investimenti non 

residenziali e dei consumi. La produzione 

industriale procede in modo altalenante, il dato 

relativo ai profitti delle imprese, pur avendo 

segnato un calo nel terzo trimestre, è destinato 

ad  essere in aumento a livello annuale.   

 

Lo sviluppo dell’attività 

produttiva è cresciuta in Cina a 

ritmi elevati sospinto dalle 

esportazioni; nell’ultimo 

periodo ha raggiunto quota 11,3 per cento 

tendenziale facendo registrare solo un minimo 

rallentamento rispetto ai trimestri precedenti, 

nonostante gli interventi mirati a rallentare la 

crescita dell’economia messi in opera soprattutto 

dalla banca centrale attraverso aumenti dei tassi 

di interesse e provvedimenti di controllo del 

credito. I principali analisti prevedono che la 

crescita nell’anno in corso si riduca solo 

lievemente rispetto a quella registrata nel 2007. 

 

Tra i restanti paesi asiatici, in India i dati del 

terzo trimestre hanno confermato un tasso di 

crescita del Pil reale elevato, solo marginalmente 

in decelerazione rispetto al secondo e pari all’8,9 

per cento tendenziale. 

Si ritiene comunque che rimangano le condizioni 

per una forte crescita che, sebbene non ai livelli 

del 2007, potrà attestarsi vicino all’8 per cento. 

 

 

Il rallentamento dell’ 

economia statunitense 

produrrà degli effetti negativi 

anche sull’economia dell’Uem. 

Il ritmo di crescita scenderà dal 2,6 per cento del 

2007 all’1,7 per cento del 2008 per ritornare al 2 

per cento nel 2009.   

La decelerazione prevista è determinata da un 

contributo delle esportazioni reali nette alla 

crescita del Pil che si annulla per effetto 

dell’apprezzamento dell’Euro e per un 

rallentamento della crescita della domanda interna 

che soffrirà di un’inflazione prevista sopra al 2,5 

per cento in media d’anno. 

Non vi sono segnali di peggioramento delle 

condizioni nel mercato del lavoro che continua a 

mostrare una vigorosa crescita dell’occupazione, 

confermata in Germania ed evidenziata anche in 

Francia. Il tasso di disoccupazione nel 2007 (7,4%) 

rappresenta il minimo storico degli ultimi 

venticinque anni. Dal 2008 ci attendiamo che 

l’occupazione rallenti il proprio ritmo di espansione. 

L’arresto più brusco è previsto in Spagna, ma le 

condizioni del mercato del lavoro rimarranno 

relativamente buone sebbene meno vivaci rispetto 

agli ultimi due anni, con una crescita media che si 

collocherà attorno all’1,1 per cento in linea con il 

rallentamento del ritmo di crescita del Pil nello 

stesso periodo. 

In netta ripresa l’inflazione che è tornata a livelli 

che non si osservavano dal 2001 e nella media del 

2008 si dovrebbe collocare al 2,6 per cento. Nel 

2009 invece l’inflazione potrebbe ritornare più 

bassa (2,3 per cento medio annuo), supportando 

le attese di un taglio dei tassi di interesse nel 

2008. 

 

Le informazioni congiunturali relative al Regno 
Unito cominciano a riflettere chiari segnali di 

rallentamento, dall’indice dei servizi e della 

produzione manifatturiera alle vendite al dettaglio. 

Nel corso dei prossimi trimestri ci attendiamo che il 

ritmo di crescita del Pil si indebolisca. Interrotta la 

fase di espansione, infatti, nel 2008 dovrebbe 
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attestarsi al 2,3 per cento medio annuo. Tra il 

2009 ed il 2010 non scenderà sotto il 2,4 per 

cento, con un’accelerazione nel 2009, in linea con 

il picco della ripresa internazionale. 

La crescita dei  paesi dell’Europa centro-orientale 

(Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) 

ha continuato a registrarsi robusta per tutto il 

2007, con l’esclusione dell’Ungheria per la quale la 

crescita è stata fortemente limitata dalla politica 

economica restrittiva. La repubblica Ceca ha visto 

una crescita del 6,0 per cento, dovuta 

principalmente alla domanda interna. Bene la 

Slovacchia, candidata all’adesione all’area Euro, 

cresciuta ad un ritmo del 9,4 per cento. 

Nel complesso per l’area pare prevalere un 

orientamento prudente da parte delle banche 

centrali.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Lo scenario nazionale 
 

Rallentamento della crescita 

mondiale, peggioramento delle 

condizioni del credito alle 

famiglie e alle imprese, Euro in 

rafforzamento ed inflazione in 

accelerazione, stanno influenzando negativamente 

l’economia italiana. Nell’ultimo trimestre dell’anno 

la produzione industriale sarebbe nuovamente 

caduta, riportando la crescita del Pil per l’anno 

2007 all’1,7 per cento. Per il 2008 si prospetta una 

crescita di poco superiore all’uno per cento con il 

rischio che possa ridursi fino allo 0,6 per cento. 

Per quanto riguarda la domanda interna, nel 

periodo estivo la dinamica è rimasta relativamente 

sostenuta e regolare e ha contribuito a trainare la 

crescita dell’economia. Nei mesi più recenti, dato il 

permanere di elementi di incertezza,  gli indicatori 

congiunturali si sono caratterizzati per un nuovo 

deterioramento. Nelle valutazioni delle imprese 

continuano ad esservi indicazioni di 

ridimensionamento degli ordini provenienti dal 

mercato interno. Ed i risultati finora acquisiti 

portano a stimare per il 2007, nell’1,8 per cento la 

crescita media annua della domanda interna. 

La dinamica degli investimenti è migliorata e la 

crescita è derivata soprattutto dal rafforzamento 

degli investimenti in macchinari ed attrezzature. 

Mentre si conferma la possibilità che gli 

investimenti in costruzione siano risultati, nel 2007, 

la componente più dinamica della domanda 

interna, la loro brusca decelerazione nel corso di 

quest’anno sarà uno dei driver del rallentamento 

dell’economia italiana. 

Per quanto riguarda le esportazioni gli ultimi dati ci 

portano a stimare per il quarto trimestre 2007 

esportazioni in aumento, ma ad un ritmo inferiore 

rispetto al trimestre precedente, rallentamento che 

si stima protrarsi anche nel 2008. Il ritmo di 

crescita delle importazioni non subirà invece, nel 

corso del 2008, modificazioni rispetto all’anno 

precedente, mantenendosi pertanto sul 2,1 per 

cento. 

Andamento prospettico dei principali paesi

2006 2007 2008 2009 2010
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,9 2,1 1,6 2,3 2,3
    Inflazione 3,2 2,9 3,5 2,7 2,3
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,2 1,9 1,8 2,1 2,2
    Inflazione 0,3 -0,1 0,4 0,8 1,2
Germania
    Pil reale (var. %) 3,1 2,6 1,8 2,0 1,6
    Inflazione 1,8 2,3 2,6 2,3 1,9
Francia
    Pil reale (var. %) 2,2 1,9 1,6 2,0 1,7
    Inflazione 1,9 1,6 2,4 2,0 1,7
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,8 3,1 2,3 2,7 2,4
    Inflazione 2,3 2,3 2,2 1,9 1,7
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,9 3,8 2,6 2,8 2,7
    Inflazione 3,6 2,8 3,3 2,6 2,5
Italia
    Pil reale (var. %) 1,9 1,7 1,1 1,6 1,2
    Inflazione 2,1 1,8 2,5 2,1 1,8
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,9 2,6 1,7 2,0 1,7
    Inflazione 2,2 2,1 2,6 2,3 1,9
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - gennaio 2008
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In risalita l’inflazione che ha raggiunto negli ultimi 

mesi del 2007 il 2,6 per cento a causa del 

rafforzamento dell’Euro e dell’aumento del prezzo 

del petrolio e delle materie prime. Solo 

l’apprezzamento del cambio svolgerà un’azione 

calmiere sui prezzi dei beni importati, ma non 

potrà impedire un’accelerazione dell’inflazione al 

2,5 per cento prevista per il 2008 e che non 

scenderà al di sotto del 2 per cento nel 2009. Solo 

nel 2010 si prevede un deciso rallentamento 

dell’inflazione. 

In decisa ripresa il mercato del lavoro: l’offerta di 

lavoro ha ripreso a crescere e l’incremento della 

domanda di occupazione ha consentito un’ 

ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione 

portandolo a livelli storicamente bassi. 

 

 

Lo scenario biellese 
 

Nel 2007, secondo le stime Istat, il 

settore Tessile-Moda italiano è stato 

caratterizzato da una crescita 

complessiva della produzione 

(+3,2%) dovuta in gran parte al 

buon andamento delle produzioni di abbigliamento. 

Tra gli altri comparti, la filatura mostra un calo 

della produzione pari al -2,8% mentre la tessitura 

registra una riduzione più lieve (–0,4%). La perdita 

di terreno della filatura è dovuta principalmente ad 

un deciso rallentamento delle esportazioni (-6,3%) 

in particolare dei filati di lana pettinata (-13,4%). 

In questo contesto l’industria tessile biellese 

mostra ancora una volta segnali decisamente 

negativi. Il 2007 ha, infatti, segnato un nuovo 

rallentamento dell’industria tessile dopo i segnali di 

ripresa registrati nel corso del 2006. I dati 

congiunturali rilevano un deciso calo in tutti i 

comparti. In particolare colpiscono negativamente i 

risultati dei Finissaggi (-8,87%) e degli Altri tessili 

(-9,29%). 

La produzione biellese, rivolta a soddisfare le 

esigenze di un target di fascia alta e altissima, ha 

risentito sicuramente dell’andamento del dollaro e 

delle pressioni competitive internazionali.  

Per quanto riguarda l’andamento generale 

dell’industria biellese, dopo un buon 2006 (+2,6% 

totale), nel 2007 si è registrato un calo 

complessivo della produzione pari al –1,9% (1° 

trim. +0,5%, 2° trim. –0,88%, 3° trim. –3,44%, 

4° trim. –3,87%). 

Il dato biellese si discosta anche dall’andamento 

regionale: l’industria piemontese ha infatti 

registrato nel 4° trimestre 2007 un incremento 

della produzione pari al +1,64%, e l’unica 

provincia che mostra un dato simile a quello 

biellese è la provincia di Novara (-3,39%). 

Note positive provengono invece dai nuovi 

ordinativi che, rispetto al trimestre precedente, 

sono cresciuti sia sul mercato interno (+7,87%) 

che su quello estero (+9,59%). A trainare in alto il 

dato dei nuovi ordinativi complessivi sia del 

mercato interno che estero sono state 

principalmente le Tessiture, che registrano valori 

molto positivi (+33,9% dall’interno e +21,2% 

dall’estero); segno negativo in entrambi i mercati 

per i Finissaggi, a cui si aggiungono, solo per il 

mercato estero, anche le industrie meccaniche. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, il rallentamento della produzione ha 

colpito maggiormente le imprese di medie 

dimensioni (tra 50 e 249 addetti), che hanno 

registrato un andamento negativo del 6,64%. Le 

imprese più grandi (con oltre 250 addetti) 

mostrano, invece, una calo più contenuto pari a    

–1,11%. 

Il grado di utilizzo degli impianti è in diminuzione 

di circa 3 punti percentuali, portandosi a quota 

75,53%. Il risultato peggiore riguarda i Finissaggi 

che dichiarano un utilizzo degli impianti pari al 

68,7% del potenziale. 
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Finissaggi
14%

Altre Tessili
7%

Meccaniche
16%

Altre Industrie
20%

Tessiture
18%

Filature
25%

Tabella 1. Consistenza delle imprese manifatturiere attive in provincia di Biella 

 
 

Grafico 1. Distribuzione del campione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per settore 

 

2006
V.a. V.a. distr %

Industrie tessili 900 870 33,2% -3,3%
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 350 339 12,9% -3,1%
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 330 322 12,3% -2,4%
Industrie alimentari e delle bevande 248 242 9,2% -2,4%
Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 185 169 6,4% -8,6%
Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 153 147 5,6% -3,9%
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 129 125 4,8% -3,1%
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 88 86 3,3% -2,3%
Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 88 84 3,2% -4,5%
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 71 67 2,6% -5,6%
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 55 55 2,1% 0,0%
Altri comparti manifatturieri 122 118 4,5% -3,3%
TOTALE 2.719 2.624 100% -3,5%

var % 
07/06

2007COMPARTO

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -5,59% +5,26% +4,73%

TESSITURE -4,59% +33,86% +21,16%

FINISSAGGI -8,87% -6,73% -6,06%

ALTRE TESSILI -9,29% +4,31% +6,35%

MECCANICHE +9,26% +8,50% -3,70%

INDUSTRIE VARIE -0,06% +0,94% +1,15%

TOTALE -3,87% +7,87% +9,59%
*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
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Tabella 3. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

 
 
 
 

Grafico 2. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue - serie storica 1998-2007 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
10-49 -2,43% +1,23% -1,37%

50-249 -6,64% +18,47% +14,71%

250 ed oltre -1,11% +10,75% +10,28%

TOTALE -3,87% +7,87% +9,59%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente
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Tabella 4. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° trimestre 2007 4° trimestre 2007 Variazione %

FILATURE* 72,51% 73,00% +0,68%

TESSITURE 82,95% 81,59% -1,64%

FINISSAGGI 73,75% 68,69% -6,86%

ALTRE TESSILI 82,84% 71,62% -13,54%

MECCANICHE 82,81% 83,47% +0,80%

INDUSTRIE VARIE 80,77% 73,71% -8,74%

TOTALE 78,28% 75,53% -3,51%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

ALTRE TESSILI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

       3° 2007 - 4° 2007



Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 4° trimestre 2007 
 

CCIAA di Biella – Congiuntura dell’industria 4° trimestre 2007 9

 
DISTRIBUZIONE IMPRESE INVESTITRICI PER SOMME INVESTITE (in Euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIMENTI 2007   

Come ogni anno, con la rilevazione dell’ultimo trimestre, alle aziende è stato richiesto di fornire le notizie 
riguardanti gli investimenti effettuati nell’anno. 
La percentuale di imprese che non ha effettuato alcun investimento è pari a 20%, dato in linea i 
risultati emersi negli ultimi anni. 
Circa il 13% delle imprese investitrici ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 
36% tra “100 mila e 500 mila”, il 31% tra “25 mila e 100 mila”, ed il restante 20% si stabilizza su quote 
più basse (fino a 25 mila di euro). 
In questa rilevazione si registra una maggiore percentuale di imprese investitrici nelle quote medie, 
mentre si riduce la percentuale nella quota bassa. 
Maggiore 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 2007 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. A questo 
riguardo, però, bisogna evidenziare il calo degli investimenti dedicati alla Ricerca e sviluppo, passati dal 
22% del 2006 al 15% del 2007. 
Sul fronte dei canali di finanziamento, si evidenzia come il credito bancario e l’autofinanziamento 
rappresentino i mezzi preferiti dalle imprese rispondenti.  
  
 

< 25 mila
20%

Oltre 500 mila
13%

Tra 100 mila e 
500 mila

36%
Tra 25 mila e 

100 mila
31%

Tipologie di investimenti

Macchinari e attrezzature 85%
Elaboratori e sistemi elettronici 48%
Altri investimenti 41%
Impianti fissi 25%
Ricerca e sviluppo 15%
Fabbricati usi produttivi 9%
Fabbricati altri usi 8%
Acquisizione partecipazioni 3%
Acquisto brevetti e know-how 0%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

Credito bancario 37%
Autofinanziamento 35%
Credito agevolato 8%
Altro 7%
Non risponde 13%
Totale 100%

Principale canale di 
finanziamento


