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 +4,3% 

CONGIUNTURA INDUSTRIA 

1° TRIMESTRE 2006                

 
RIPARTE L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL’INDUSTRIA 

BIELLESE  
 

Dopo quasi cinque anni,  
la produzione industriale inverte la tendenza negativa e  

nel primo trimestre dell’anno segna +5,2%. 
Gli ordinativi interni salgono di oltre il 20%, 

 quelli esteri addirittura del 27,8%. 
 

               

Lo scenario internazionale 

 

Il 2005 si è chiuso con una 

crescita del Pil mondiale 

superiore alle attese (+4,4%), 

grazie al vigore della domanda 

interna delle economie asiatiche e dei paesi 

produttori di materie prime. L’inizio del nuovo anno 

è stato caratterizzato dalla costante crescita dei 

prezzi dei beni di largo consumo, incluso il petrolio, 

che ha raggiunto quotazioni di massimo assoluto 

sia in dollari correnti che in termini reali. Sino ad 

ora questo aumento dei prezzi non ha avuto 

ripercussioni significative né sull’inflazione né sulla 

produzione, ma l’eredità per il 2006 e per i 

prossimi anni non è priva di rischi. 

Le previsioni per il 2006 indicano un’accelerazione 

della crescita europea a fronte di una 

decelerazione di quella americana, con un 

miglioramento del clima di fiducia sia di imprese 

che di famiglie, anche se per queste ultime in 

modo più contenuto. 

ANDAMENTO DEL PIL MONDIALE 

Nel primo trimestre 2006 il Pil 

americano ha diminuito il ritmo 

di espansione (+0,3% sul 

trimestre precedente) per una 

caduta dei consumi di autoveicoli, per una 

diminuzione della spesa pubblica e per la sostenuta 

dinamica delle importazioni non compensata dalle 

esportazioni. L’andamento dei prezzi interni rimane 

molto volatile e dipendente dalle quotazioni dei 

prodotti petroliferi, mentre segnali rassicuranti 

arrivano dal mercato del lavoro, con il tasso di 

disoccupazione in continuo calo. 

 

I dati relativi al prodotto interno 

lordo del Giappone nell’ultimo 

periodo indicano una ripresa del 

tasso di crescita del Pil a ritmo elevato (+1,4%) 

condiviso da tutti i settori grazie al contributo 

positivo sia della domanda interna che delle 

esportazioni reali nette. L’unico elemento di 

incertezza è costituito da uno scenario di alta 

inflazione. 

 

Al di qua dell’Oceano il 2005 

si è chiuso con un 

rallentamento del ritmo di 

crescita del Pil, imputabile 

alle grandi economie (Germania, Francia e Italia), 

ma le previsioni per i prossimi mesi portano 

maggior ottimismo.  La domanda interna ha 
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mentenuto il suo ritmo di espansione mentre è 

peggiorato il contributo delle esportazioni reali 

nette.  

Germania.  Il 2005 ha confermato il modello di 

sviluppo che sta caratterizzando l’economia 

tedesca da ormai cinque anni, trainata dalle 

esportazioni reali nette e da un contributo più 

basso della domanda interna. A livello annuale 

tutto ciò si è tradotto in una crescita del Pil in linea 

con il 2004 (+1,1%). Gli indicatori qualitativi 

segnalano una ripresa del clima di fiducia che 

potrebbe sostenere la ripartenza dei consumi delle 

famiglie e portare il Pil 2006 su livelli superiori al 

2%. 

In Francia gli ultimi dati disponibili mettono in 

evidenza una frenata della crescita del Pil (+0,2%) 

attribuibile ad una decelerazione degli investimenti, 

della spesa pubblica ma soprattutto delle 

esportazioni.  La crescita 2006 prevista è del 2,1%. 

Non accenna a rallentare l’espansione 

dell’economia spagnola, trainata soprattutto dalla 

domanda interna. Nell’ultimo anno il Pil è cresciuto 

del 3,4%. Il problema in prospettiva più grave per 

la Spagna rimane però quello della competitività 

sui mercati internazionali. 

Gli ultimi dati del Pil confermano una crescita 

pressochè stabile dell’economia inglese: +2,2% 

annuo con una sostanziale stabilità di consumi ed 

investimenti ed un andamento positivo delle 

esportazioni. 

 

Lo scenario nazionale 

 

La ripresa mondiale, giunta al 

quarto anno e in accelerazione, 

scavalca le Alpi e scende anche 

in Italia, transitando per la 

Germania (la locomotiva tedesca 

resta il primo motore in Europa) e così molti 

indicatori migliorano e disegnano finalmente uno 

scenario roseo per la congiuntura nazionale. Da 

alcuni mesi gli indici economici, la fiducia delle 

imprese manifatturiere, fatturato e ordini e perfino 

le esportazioni segnalano progressi. Ma la 

produzione industriale, indicatore principe per 

numero di attività e aziende che sintetizza, è 

rimasta piatta fino a gennaio, ora comincia a salire 

portandosi, con i livelli di febbraio, ai massimi dal 

2003. 

Nel complesso, nonostante le incertezze che 

ancora permangono, la crescita del Pil si 

attesterebbe intorno all’1% nel 2006, in 

accelerazione rispetto al 2005 ma ancora inferiore 

all’area euro, dove rimane ultimo. 

Il consolidamento della crescita previsto è affidato 

alla tenuta della domanda a livello mondiale e, 

soprattutto, alla ripresa in Germania, principale 

mercato di sbocco delle nostre esportazioni. 

 

 

Andamento prospettico dei principali paesi

2004 2005 2006 2007 2008

Stati Uniti

    Pil reale (var. %) 4,2 3,5 3,0 2,7 2,9

    Inflazione 2,7 3,5 3,4 2,9 2,3

Giappone

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

    Inflazione 0,0 -0,3 0,3 1,0 1,1

Germania

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

    Inflazione 1,8 1,9 1,8 2,3 1,5

Francia

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

    Inflazione 2,3 1,9 2,1 1,5 1,5

Regno Unito

    Pil reale (var. %) 3,2 1,7 2,2 2,6 2,7

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

Spagna

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

    Inflazione 3,1 3,4 3,6 2,8 2,4

Italia

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

    Inflazione 2,2 2,0 2,2 1,5 1,5

U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 1,8 1,4 2,0 1,8 2,1

    Inflazione 2,1 2,2 2,1 1,9 1,6

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2006
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Lo scenario biellese 

 

 

Prima di scendere nel dettaglio 

del distretto biellese, vogliamo 

fornire una panoramica sulla 

situazione piemontese: dopo il 

dato positivo di fiine anno 

(+0,9%), la produzione del tessuto industriale 

piemontese continua a crescere. Nel I 

trimestre del 2006 la variazione tendenziale 

(ossia confrontata sullo stesso trimestre 

dell’anno precedente) è stata, infatti, di +4,2 

punti percentuale, valore poco al di sotto di 

quello italiano (+4,8%). II segnale di 

un’effettiva ripresa del comparto industriale 

viene avvalorato dai buoni risultati ottenuti da 

tutti gli indicatori osservati: sono aumentati il 

fatturato interno ed estero, gli ordinativi 

interni ed esteri ed è cresciuto l’ottimismo 

rispetto ad una ripresa produttiva a breve 

termine. 

La crescita produttiva del tessuto 

manifatturiero piemontese trae origine dagli 

ottimi risultati registrati in tutte le province.  

Verbania manifesta lo sviluppo maggiore 

(+9,0%), seguita da Biella con una variazione 

tendenziale del +5,2%, dovuta anche alla 

tendenza nuovamente positiva rivelata dal 

comparto tessile. 

Tra le province con un incremento produttivo 

superiore alla media regionale troviamo il 

capoluogo piemontese che, sostenuto dalla 

filiera autoveicolare, realizza una crescita 

tendenziale della produzione del 4,9%, e Asti 

che registra una variazione di +4,6 punti 

percentuale rispetto al I trimestre del 2005. 

In crescita, anche se a ritmi meno sostenut, si 

rilevano pure Vercelli (+4,1%), Novara 

(+3,1%), Cuneo (+2,3%) ed Alessandria 

(+2,1%). 

La produzione industriale biellese apre con 

ritmo positivo il 2006: la  variazione della 

produzione, infatti, è risultata pari a +5,2%, 

un risultato finalmente con segno più che 

interrompe una lunga serie di rilevazioni 

negative. 

L’andamento è risultato con trend crescente 

per tutti i settori ad eccezione del settore delle 

industrie varie. che si mostrano, però, in 

sostanziale stabilità. Le tessiture (+14%), le 

industrie metalmeccaniche (+3,5%) e le 

filature (+1,3%) rappresentano i comparti di 

traino della filiera tessile. 

Note positive provengono anche dai nuovi 

ordinativi che, rispetto al trimestre 

precedente, sono decisamente in crescita sia 

sul mercato interno (+20,9%) che da quello 

estero, dove si registra un vero e proprio 

boom (+27,8%). A trainare in alto il dato dei 

nuovi ordinativi complessivi del mercato 

interno (ed anche estero) sono state 

principalmente le tessiture e le filature seguite 

dal comparto metalmeccanico. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per 

classi di addetti, hanno registrato un 

andamento positivo della produzione tutte le 

aziende, con segnali particolarmente 

incoraggianti che provengono da quelle di più 

grandi dimensioni (oltre i 250 addetti). 

 Il grado di utilizzo degli impianti si è 

mantenuto pressochè stabile. 
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L’INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE 
 

 

A partire dal I trimestre 2006, Unioncamere Piemonte ha deciso di effettuare elaborazioni 
specifiche sui dati congiunturali, uniformandosi alla metodologia adottata dall’Istat. In particolare, 
è stato calcolato un numero indice della produzione industriale piemontese e delle singole province 
con base anno 2000=100 al quale è stata applicata una correzione per giorni lavorativi e un 
procedimento standard di destagionalizzazione. 
Nel I trimestre 2006 l’indice della produzione industriale con base anno 2000=100 è stato pari a 
88,4 con un incremento, come già evidenziato in precedenza, del 4,2% rispetto al I trimestre del 
2005. L’indice della produzione corretto per giorni lavorativi ha registrato un aumento del 3,2% (i 
giorni lavorativi sono stati 64 contro i 62 del 2005), mentre l’indice della produzione 
destagionalizzato è stato pari a 88,2, manifestando una sostanziale stabilità rispetto al IV trimestre 
del 2005. 
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Grafico 1. Distribuzione del campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore 

 

 

 

 

 

 

 

Filature
32%

Tintorie e 
Finissaggi

12%

Lanifici
17%

Altre Tessili
6%

Altre Ind.
17%

Meccaniche
16%

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* +1,30% +26,00% +14,40%

TESSITURE +14,00% +57,90% +79,30%

FINISSAGGI +0,80% +1,10% -0,30%

MECCANICHE +3,50% +4,20% +8,20%

INDUSTRIE VARIE -0,80% +1,40% +0,20%

TOTALE +5,20% +20,90% +27,80%

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

Settore rispetto al trimestre precedente
rispetto allo stesso trimestre anno 

precedente

Andamento degli ordini
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Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Andamento della produzione 

variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1999-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+5,2% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 +2,50% +11,90% +18,90%

50-249 +5,30% +34,60% +40,00%

250 ed oltre +9,10% +10,10% +16,00%

TOTALE +5,20% +20,90% +27,80%

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

precedente

Andamento degli ordini
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Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° trimestre 2005 1° trimestre 2006 Variazione %

FILATURE* 74,37% 73,08% -1,73%

TESSITURE 80,04% 77,08% -3,70%

FINISSAGGI 68,07% 71,29% +4,73%

MECCANICHE 79,23% 78,78% -0,57%

INDUSTRIE VARIE 76,43% 73,94% -3,26%

TOTALE 75,99% 74,70% -1,70%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

4° 2005 - 1°2006


