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NEL CIELO A TINTE FOSCHE DELL’ECONOMIA BIELLESE SI APRE 
QUALCHE SPIRAGLIO DI LUCE. 

LA PRODUZIONE DEL PRIMO TRIMESTRE 2004 RESTA NEGATIVA  

MA RISULTANO IN CRESCITA, DOPO MESI DI RISTAGNO, SIA GLI ORDINI INTERNI CHE 

QUELLI ESTERI 

               
Lo scenario internazionale 
Ad un anno dalla guerra 

all’Iraq, lo scenario economico 

mondiale appare più positivo 

ma anche più fragile. 

L’andamento congiunturale mondiale 2004 è infatti 

migliore nelle prospettive rispetto a quello 2003: 

espansione PIL + 4,1% (3,4 quello 2003), crescita 

commercio internazionale ai livelli di tre anni fa,   

+ 7,4% (4,5% nel 2003). 

La novità è nella differenza sostanziale rispetto al 

passato relativamente alla composizione dei tassi 

di crescita del PIL: la previsione attuale risulta più 

sostenuta per gli USA, il Giappone e gli altri Paesi 

asiatici e più lenta per i Paesi europei. 

La ricomposizione al margine della crescita 

dell’economia mondiale è frutto sia 

dell’apprezzamento dell’Euro ma anche della 

diversa impostazione delle politiche economiche 

nelle tre aree: cautamente espansiva in Europa, 

decisamente espansiva in Giappone e U.S.A. 

Il quadro complessivo nelle prospettive è buono 

ma i nuovi equilibri non sono ancora stati 

collaudati ed il grado di aleatorietà è molto 

elevato. Nel disegnare oggi lo scenario economico 

internazionale non si può prescindere 

dall’analizzare il ruolo della Cina e in generale di 

tutto il continente asiatico non Ocse. L’Asia non 

Ocse è diventata infatti l’area che fornisce il 
maggior contributo agli scambi di beni a livello 
internazionale, con evidenti effetti 
disinflazionistici a livello mondiale.   

 

Un primo trimestre 2004 pieno 

di soddisfazione per 

l’economia statunitense 

che rileva un’espansione del 

settore manifatturiero più alta del previsto. Se il 

ritmo del primo trimestre venisse confermato nei 

prossimi mesi corrisponderebbe ad una crescita del 

PIL del 7,2% su base annua. 

Le principali variabili internazionali
2002 2003 2004 2005 2006

Pil mondiale 2,5 3,4 4,1 3,8 3,8
Pil dei G7 1,4 2,2 2,8 2,4 2,5
Inflazione dei G7 1,2 1,7 1,8 1,6 2,0
Commercio internazionale 2,3 4,5 7,4 7,1 6,6
Brent: $ per barile 25,1 28,4 30,2 28,0 27,9
          $ 1991 per barile 28,7 29,4 28,5 26,2 26,0

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Marzo 2004

Andamento prospettico dei principali paesi

2002 2003 2004 2005 2006

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,2 3,1 3,9 2,8 3,0

    Inflazione 1,6 2,3 2,4 2,0 2,3
Giappone
    Pil reale (var. %) -0,4 2,7 2,3 1,8 1,7
    Inflazione -1,0 -0,3 0,2 0,4 0,8

Germania
    Pil reale (var. %) 0,2 -0,1 1,0 1,7 2,2
    Inflazione 1,3 1,0 1,2 1,2 2,0
Francia

    Pil reale (var. %) 1,3 0,2 1,4 2,2 2,3
    Inflazione 2,0 2,2 1,7 1,8 2,1
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 1,7 2,3 2,6 2,8 2,7
    Inflazione 1,2 1,4 1,3 2,0 2,3

Spagna
    Pil reale (var. %) 2,0 2,4 2,5 2,6 2,7
    Inflazione 3,6 3,1 2,5 2,2 2,3
Italia

    Pil reale (var. %) 0,4 0,4 1,0 2,3 2,1
    Inflazione 2,5 2,7 2,1 1,9 2,4
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 0,9 0,4 1,3 2,1 2,3
    Inflazione 2,2 2,1 1,7 1,6 2,2

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, marzo 2004
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Al momento, la maggior parte degli analisti è più 

cauta e prevede una crescita dell’economia USA 

2004 intorno al 4% circa. 

Il dato è soprattutto condizionato dall’andamento 

della job-machine americana: se la crescita 

occupazionale venisse confermata l’aumento del 

reddito poggerebbe non solo sulla spinta dei tagli 

fiscali ma anche sull’incremento del monte salari, 

vera linfa vitale per la spinta dei consumi. 

 

Tempo di verifiche anche per 

l’economia giapponese, 

risorta a nuova vita (sembra) 

dopo 10 anni di recessioni e 

false partenze. 

Il fermento dell’area asiatica ha coinvolto anche 

l’economia nipponica che vede nelle esportazioni il 

proprio punto di forza, il Giappone ha infatti 

triplicato il peso delle  esportazioni in Cina nell’arco 

degli ultimi quindici anni, arrivando a collocare nel 

2003 sul mercato cinese il 10% circa delle proprie 

esportazioni. 

 
La situazione congiunturale 

nelle aree emergenti è in 

generale positiva. Al vigore 

del continente asiatico 

trainato dallo sviluppo di Cina 

e India si affianca un netto 

miglioramento in America Latina. In Asia, la 

domanda interna ma soprattutto le esportazioni 

caratterizzano la buona crescita dell’area. In essa è 

decisiva l’intensità dello sviluppo della domanda 

interna cinese (26% l’incremento tendenziale della 

produzione industriale a febbraio) che ne stimola la 

crescita delle importazioni da tutta l’area. Nel 

continente asiatico, in termini prospettici, va 

rilevata una certa effervescenza nello sviluppo 

delle trattative bilaterali per la formazione di aree 

di libero scambio. Un ulteriore aspetto da tenere in 

considerazione è la progressiva crescita del reddito 

pro-capite che, sebbene stia accentuando la 

disparità fra aree rurali e urbane crea le basi per 

una futura robusta crescita dei consumi che potrà 

essere rilevante per la domanda mondiale vista la 

dimensione delle popolazioni considerate. 

 

Con l’uscita dell’Argentina dalla 

grave recessione della seconda 

metà degli anni novanta e la 

ripresa del Brasile che ha sofferto 

della stretta politica economica 

mirata a tenere sotto controllo l’inflazione dopo il 

deprezzamento del real nel 2002 e 2003, il 

continente latino americano sembra avviato a 

una nuova fase espansiva. Rimane critica, invece, 

la situazione in Venezuela caratterizzato ancora da 

una situazione politica tesa. 

La ripresa prospettata per l’America Latina sconta 

un recupero della domanda interna, con un buon 

ciclo di investimenti, ma anche una ripresa dei 

consumi. Gli elevati prezzi delle materie prime nei 

mercati internazionali concorrono a sostenere il 

reddito dei paesi esportatori di materie prime (Cile 

in primis). Effetti positivi vengono anche dallo 

sviluppo asiatico, la Cina rappresenta il secondo 

partner commerciale del Brasile. In termini di 

reddito pro-capite lo sviluppo prospettato per 

l’America Latina non è della stessa intensità di 

quello asiatico, ma al 2008 avrà quasi recuperato il 

livello del 2000 prima della recessione di inizio 

decennio. 

 

La crescita media 

dell’economia mondiale tra il 

3,5 e il 4% nel periodo 2004-

2008 contribuirà allo sviluppo 

dell’Uem che, anche lo scorso anno, ha 

confermato l’elevata dipendenza dall’estero. La 

distanza geografica penalizza l’Europa rispetto a 

Stati Uniti e Giappone nei mercati dell’Asia 

emergente, trae invece maggior beneficio 

dall’allargamento dell’Unione Europea e dal rapido 

sviluppo previsto per la Russia. La persistenza di 

una buona domanda internazionale tenderà a 

consolidare il ciclo degli investimenti con effetti 

positivi sull’occupazione e i consumi. Il PIL 

potrebbe quindi crescere al di sopra del potenziale 
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(2,3% nella media 2006-2008), inferiore 

comunque alla crescita effettiva degli Stati Uniti. I 

vincoli alla crescita europea sono quelli elencati 

oramai da tempo. Un rapido invecchiamento della 

popolazione e una crescita modesta della stessa 

che potrà essere contrastata, almeno in parte,  da 

un aumento della partecipazione al mercato del 

lavoro. 

 

I segnali di rallentamento della crescita degli 

ordinativi nei primi mesi dell’anno portano a 

formulare una crescita dell’economia tedesca 

per il 2004 molto cauta. 

La variazione PIL tornerà positiva ma su valori 

bassi intorno all’1%. 

La domanda interna correrà a ritmi dell’1,3%, ma 

la vera spina nel fianco della Germania continuerà 

ad essere l’export (-0,4% la dinamica prevista per 

il 2004). 

 

Pur subendo ampiamente del rallentamento della 

domanda mondiale e dell’apprezzamento dell’Euro, 

l’economia francese sembra un tantino più viva 

di quella tedesca. 

Si prevede per il 2004 una crescita media del PIL 

all’1,4%, in accelerazione rispetto ai deludenti 

risultati del 2003. Questa previsione è condizionata 

dalla ripresa della domanda interna, trainata 

essenzialmente da un ciclo degli investimenti in 

leggera accelerazione e da un ridimensionamento 

della componente dei consumi, privati ma 

soprattutto pubblici. 

 

Ancora una volta i risultati confermano la tenuta 

dell’economia spagnola. 

L’evoluzione congiunturale nei primi mesi del 2004 

aveva rilevato segnali abbastanza stabili e si 

prevedeva un mantenimento del miglioramento 

iniziato a fine 2003. Gli attentati dell’ 11 marzo 

hanno però cancellato con un colpo di spugna 

tutte le certezze, anche quelle economiche. 

Dunque qualsiasi tipo di previsione formulata in 

questi momenti, non potrebbe essere del tutto 

attendibile; occorrerà attendere i prossimi mesi. 

L’economia britannica continua a rafforzarsi, 

sostenuta da una domanda interna che corre a 

ritmi vicini al 3%. Si prevede una performance del 

PIL per il 2004 del +2,6%, la più alta fra i paesi 

dell’Europa Unita. 

 
Lo scenario nazionale 

 

Nel corso di questi ultimi mesi 

l’attività produttiva italiana è 

proceduta a singhiozzo su un 

trend tendenzialmente piatto, 

cancellando le attese di ripresa 

che ci avevano illuso nel corso 

dell’estate. 

I recenti indicatori non lasciano molto spazio a 

spiragli di ottimismo. 

Se il 2003 si è concluso con un profilo del PIL 

completamente piatto, anche questa prima parte 

del 2004 non promette niente di buono. 

Produzione industriale, esportazioni, aspettative 

delle imprese, fiducia dei consumatori confermano 

il loro andamento con il fiato corto; una tendenza 

che ha caratterizzato l’ultima fase dello scorso 

anno e si riflette inevitabilmente sulle prospettive 

di quello in corso. I timidi segnali favorevoli 

precedenti, ben al di sotto di quanto si è 

manifestato negli altri paesi europei, si sono 

pressochè annullati durante il primo trimestre, il 

cui contributo alla crescita è stimato assai poco 

significativo. 

L’economia italiana ha, quindi, iniziato l’anno senza 

slancio per la terza volta consecutiva. L’effetto di 

trascinamento dal 2003 non supera i due decimi di 

punto ed è, per di più, legato alle componenti 

“senza qualità” della domanda aggregata, la spesa 

pubblica corrente e l’accumulazione delle scorte. 

La produzione industriale poi, ancora fiacca nel 

primo trimestre 2004, non sembra nelle condizioni 

di prendere quota nemmeno nei mesi primaverili, 

essendo appesantita dai magazzini di prodotti finiti 

troppo pieni e insieme condizionata dall’andamento 

sfavorevole del commercio estero. 
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Anche se il PIL ricominciasse a crescere nel 

secondo trimestre a un ritmo del 2% annuo, vicino 

al suo potenziale di sviluppo, l’aumento medio nel 

2004 difficilmente supererebbe l’1%, che è il dato 

in linea con le stime più recenti, tagliate in un 

trimestre di circa mezzo punto percentuale rispetto 

all’1,6%, già indicato a fine 2003 dai principali 

centri di previsione. L’obiettivo programmatico 

governativo dello scorso autunno, pari all’1,9%, si 

sta rivelando dunque irrealistico: la ripresa 

internazionale ed il connesso incremento del 

commercio mondiale non sono, per ora, sufficienti 

a ridare slancio all’economia italiana. 

 

 
 

Lo scenario biellese 
 

Secondo le prime stime di Sistema 

Moda Italia, il tessile-abbigliamento 

italiano ha chiuso il 2003 in calo del 

6% sul 2002. 

Un calo pesante, specie se si 

considera che il 2002 era stato un 

anno tutt’altro che positivo. Cosa accadrà nel 

2004? Certo gli andamenti economici non possono 

mutare dall’oggi al domani e sebbene il 2004 sia 

investito di molte aspettative, l’industria biellese ha 

iniziato l’anno ancora zoppicando. Il dato della 

variazione della produzione tendenziale è, per 

l’undicesimo trimestre consecutivo, negativo        

(-3,7%), ma segnali positivi giungono, finalmente, 

dal fronte dei nuovi ordinativi: interni +2,6% ed 

esteri +4,8%. Sarà il frutto delle fiere espositive di 

questi mesi ma certo è che dati così positivi non si 

registravano da parecchio tempo. 

La disaggregazione settoriale sottolinea ancora una 

omogeneità dell’andamento produttivo, ad 

esclusione del comparto “industrie varie” (+2,7%) 

che continua positivamente il suo percorso. 

A tirare sul fronte degli ordini domestici oltre le 

“industrie varie” (+5,4%), si segnalano i “tessili 

vari” (+6,9%), le “filature” (+3,9%) e le 

“tessiture” (+1,7%); mentre difficoltà si registrano 

per i “finissaggi” (-16%) e le “industrie 

meccaniche” (-4%). 

Sui mercati esteri si mostrano più dinamiche le 

“tessiture” (+16,2%), i “tessili vari” (+7,4%) e le 

“filature” (+3,1%). 

Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio 

ordini è in lieve miglioramento attestandosi, in 

media, intorno ai due mesi circa, ed il grado di 

utilizzazione degli impianti è lievemente migliorato 

dal 71,7% dell’ultimo trimestre 2003 al 72,3%. 

Le giacenze di magazzino sono giudicate normali 

dal 90% degli intervistati. Più accentuata rispetto 

ai trimestri precedenti risulta la crescita dei “costi 

in complesso” (+1%), spinti principalmente dai 

“costi dei materiali” (+2,5%); aumenti che solo in 

parte le aziende sono riuscite a trasferire nei listini: 

i prezzi di vendita rispetto ai trimestri precedenti 

sono cresciuti solo dello 0,10%.  

L’occupazione rimane stagnante con una 

diminuzione degli organici dello 0,3%. 
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Grafico 1. PIL a confronto 

 
 

 
Grafico 2. Distribuzione del campione 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini 
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USA

UEM 

Giappone

America 
Latina 

Asia escl. 
Giappone

Filature
39%

Tint. e Fin.
13% Lanifici

11%

Tessili vari
13%

Mecc.
14%

Altre Ind.
10%

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -3,39% +3,89% +3,14%

TESSITURE -0,76% +1,75% +16,18%

FINISSAGGI -17,50% -16,25% +0,00%

TESSILI VARI -1,79% +6,89% +7,38%

MECCANICHE -17,15% -4,35% -8,07%

INDUSTRIE VARIE +2,71% +5,36% +7,38%

TOTALE -3,68% +2,62% +4,88%

*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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Grafico 3. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1997-2003 

 
Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

Grafico 4. Grado di utilizzo degli impianti 
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-3,68% 

4°trimestre 2003 1°trimestre 2004 Variazione %

FILATURE* 71,10% 71,03% -0,10%

TESSITURE 81,27% 79,20% -2,55%

FINISSAGGI 44,82% 55,65% +24,16%

TESSILI VARI 65,92% 70,75% +7,33%

MECCANICHE 79,71% 63,60% -20,21%

INDUSTRIE VARIE 75,20% 76,70% +1,99%

TOTALE 71,71% 72,30% +0,82%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

TESSILI VARI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

4° 2003 - 1° 2004
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Andamento costi / prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* +0,57% +1,30% +0,98% +1,01% +0,18%

TESSITURE -0,20% +0,04% +0,01% -0,26% -0,04%

FINISSAGGI +4,37% +2,18% +2,18% +8,75% -2,81%

TESSILI VARI +1,39% +0,22% +0,70% +0,33% -0,33%

MECCANICHE +0,28% +8,97% +1,14% +3,62% -0,02%

INDUSTRIE VARIE +0,35% +11,13% +0,20% +0,20% +1,15%

TOTALE +0,49% +2,50% +0,72% +1,00% +0,10%

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

Settore rispetto al trimestre precedente rispetto al trimestre 
precedente

COSTI
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www.bi.camcom.it

Il sito infinito della

Camera di Commercio 

di Biella

 SCARICA DAL SITO WEB
GLI STUDI ECONOMICI 

DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI BIELLA

(percorso: home | Studi e pubblicazioni | Archivio delle pubblicazioni congiunturali)

 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’andamento numerico delle imprese, le statistiche relative al 
primo trimestre 2004, evidenziano un nuovo calo; infatti, a fronte di 483 
cancellazioni si sono registrate solo 413 iscrizioni. 
Il numero delle imprese registrate scende così a quota 20.496 (di cui 17.767 
attive). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Movimprese, Infocamere – Nostre elaborazioni 
 

 

 Sezioni attività Registrate  Attive  Iscritte  Cessate  
A Agricoltura, caccia, 

silvicoltura 
1.629 1.623 36 34 

B Pesca e connessi 3 3 0 0 
C Estrazione di minerali 11 6 0 0 
D Attività manifatturiera 3.491 2.868 43 79 
DB17  Industrie tessili 1.464 1.027 9 33 
E Energia, acqua, gas 32 27 0 0 
F Costruzioni 3.100 2.986 73 95 
G Comm. beni persona e 

casa 
4.806 4.405 103 126 

H Alberghi e ristoranti 834 734 10 18 
I Trasporti e comunicaz. 414 376 5 8 
J Intermediaz. monetaria e 

finanziaria 
550 523 18 18 

K Attività immobiliare 3.301 3.080 31 61 
M Istruzione 52 46 1 1 
N Sanità 64 57 0 0 
O Altri servizi pubblici 821 782 7 16 
 Imprese non classificate 1.388 151 86 27 
TOT.  20.496 17.667 413 483 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE 
 

Dati MOVIMPRESE – 1° trimestre 2004 

 


