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Le principali variabili internazionali

2005 2006 2007 2008 2009

Pil mondiale 4,4 4,6 3,9 4,2 3,8

Pil dei G7 2,6 2,9 2,2 2,5 2,4

Inflazione dei G7 2,2 2,7 2,3 1,9 1,9

Commercio internazionale 7,4 8,4 6,5 8,3 7,4

Brent: $ per barile 55,1 66,0 61,8 61,5 55,2

          $ 1991 per barile 50,9 58,4 51,0 48,8 41,9

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, giugno 2006

CONGIUNTURA INDUSTRIA 

2° TRIMESTRE 2006                

 
PROSEGUE L’ANDAMENTO POSITIVO DELL’INDUSTRIA BIELLESE  

 
Anche se su livelli più moderati rispetto al 1° trimestre,  
la produzione industriale segna un altro risultato positivo. 

Futuro ancora rosa: gli ordinativi interni salgono di oltre il 7%, 
 quelli esteri del 4%. 

 

               

Lo scenario internazionale 

 

Il primo semestre del 2006 si è 

aperto con un buon aumento 

della crescita tendenziale del Pil 

mondiale a cui hanno 

contribuito diversi fattori: la crescita nei maggiori 

paesi emergenti, la ricostruzione delle zone colpite 

dagli uragani negli Usa e la ripresa della domanda 

interna europea. Le grandi aree non sembrano 

quindi, sino ad ora, aver subito gli effetti deflativi 

dello shock petrolifero, ad eccezione degli Usa 

dove l’accelerazione del ritmo di crescita 

dell’attività economica è stata accompagnata da un 

aumento della volatilità nei mercati finanziari e un 

aumento dei prezzi delle materie prime, combinato 

con spinte inflazionistiche crescenti e con segnali di 

rallentamento prospettico. 

Il Pil mondiale dovrebbe così quotarsi a +4,6% nel 

2006 con una previsione di leggera diminuzione nel 

2007. 

 

 

 

Aumentano i segnali di 

rallentamento dello sviluppo 

statunitense, segnali che 

riguardano il mercato 

immobiliare, la domanda di 

credito da parte delle famiglie ed anche l’industria 

manifatturiera; crescono le tensioni inflazionistiche, 

che scontano i picchi raggiunti dai prezzi dei beni 

di consumo, petrolio in primis. La crescita del Pil 

prevista per il 2006, +3,5%, risulta ancora buona 

ed in linea con quella del 2005, risente 

dell’andamento positivo del primo semestre e del 

rallentamento previsto per il secondo. 

 

I dati relativi al prodotto interno 

lordo del Giappone nell’ultimo 

periodo indicano un andamento 

robusto con il contributo di tutti i 

settori di spesa, specialmente quelli privati. Il ritmo 

di espansione nell’anno in corso dovrebbe 

attestarsi al 3,2%, anche se si segnala una virata 

negativa della fiducia delle imprese a causa del 

prezzo del petrolio. 

 

Al di qua dell’Oceano il Pil 

dell’Uem ha accelerato il ritmo 

di espansione nel primo 

semestre del 2006 con una 

riduzione della variabilità tra i tassi di crescita 

tendenziali dei dodici paesi dell’Uem. 
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Gli indicatori qualitativi confermano un quadro in 

progressivo miglioramento soprattutto con 

riferimento alle famiglie ed alla loro domanda. 

Germania.  L’ottimismo emerso nei primi sei mesi 

dell’anno si è riflesso solo in parte sulla dinamica 

del PIL nel secondo trimestre, la crescita 

tendenziale annuale sarà comunque superiore a 

quella del 2005 (+1,9%). Anche se lo sviluppo 

prospettato per il prossimo biennio risentirà 

inevitabilmente dei provvedimenti di politica di 

bilancio adottati per riportare il disavanzo del 

settore pubblico al di sotto del 3% del Pil. 

In Francia la crescita congiunturale del Pil è stata 

in accelerazione e si mantiene in media Uem 

(+2%). Le esportazioni hanno sottratto quasi un 

punto percentuale alla crescita del Pil, 

contrariamente a quanto hanno fatto i consumi 

delle famiglie che si sono registrati in ripresa 

nonostante un mercato del lavoro poco dinamico, 

ma sono stati sostenuti da un andamento ancora 

moderato dell’inflazione. 

Risulta ancora superiore alla media Uem 

l’evoluzione del Pil della Spagna:  la previsione PIL 

2005 è del +3,3% sul corrispondente periodo 

2005, nonostante l’aumento del prezzo del petrolio 

e dei tassi di interesse. La crescita economica 

continua, quindi, senza soluzione di continuità dal 

1994 e rimarrà anche nei prossimi anni su livelli 

superiori al 3%.  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 

negativo delle esportazioni; la previsione è di uno 

sviluppo moderato anche per i prossimi anni. 

 

Lo scenario nazionale 

 

Come previsto dai principali 

istituti di ricerca e indagine 

economica, per l’economia 

italiana sembra essersi avviata 

una fase ciclica espansiva, infatti 

gli indicatori qualitativi basati sui 

giudizi delle imprese sono da tempo in risalita e 

sono tornati ai livelli del 2001, prima della 

prolungata fase di stagnazione dell’economia 

italiana. Tutte le componenti hanno contribuito 

positivamente a questo risultato: consumi delle 

famiglie, investimenti  ed esportazioni sono risultati 

in decisa accelerazione. 

Nei mesi della primavera-estate l’attività è risultata 

ancora in crescita anche se a ritmi inferiori rispetto 

a quelli registrati nel primo trimestre; una crescita 

moderata che dovrebbe proseguire per tutto l’anno 

in corso. 

Pur se in misura limitata dalla perdita di 

competitività e dalle difficoltà di mantenere 

posizioni sui mercati internazionali, l’economia 

italiana sta beneficiando della crescita della 

domanda che rimane robusta a livello 

internazionale e, all’interno, di una discreta 

consistenza di reddito disponibile. La crescita del 

Pil potrebbe arrivare quindi all’1,3% nella media di 

quest’anno. 

Andamento prospettico dei principali paesi

2005 2006 2007 2008 2009

Stati Uniti

    Pil reale (var. %) 3,5 3,5 2,6 2,9 3,0

    Inflazione 3,4 3,7 3,0 2,0 2,0

Giappone

    Pil reale (var. %) 2,6 3,2 1,8 2,4 2,0

    Inflazione -0,3 0,6 1,3 1,9 2,0

Germania

    Pil reale (var. %) 1,1 1,9 1,5 1,7 1,6

    Inflazione 1,9 2,1 2,4 1,3 1,4

Francia

    Pil reale (var. %) 1,2 2,0 1,9 2,1 1,9

    Inflazione 1,9 2,3 1,9 1,7 1,8

Regno Unito

    Pil reale (var. %) 1,8 2,3 2,5 2,8 2,3

    Inflazione 2,0 2,5 1,8 2,0 2,0

Spagna

    Pil reale (var. %) 3,4 3,3 3,0 3,1 2,9

    Inflazione 3,4 4,2 3,0 2,8 2,5

Italia

    Pil reale (var. %) 0,1 1,3 0,9 1,3 1,1

    Inflazione 2,1 2,3 1,6 2,0 1,8

U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 1,4 2,0 1,7 2,0 1,8

    Inflazione 2,2 2,4 2,1 1,7 1,7

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

 

La produzione industriale 

biellese, in sintonia con 

l’andamento nazionale, prosegue 

positivamente il 2006 anche se 

con valori più moderati rispetto a 

quelli registrati nel primo trimestre. La  

variazione della produzione, infatti, è risultata 

pari a +1,8%, sintesi di un trend crescente 

per tutti i settori. Tutti i comparti del distretto 

presentano saldi positivi: tessiture (+4,7%), 

industrie meccaniche (+2,3%), filature 

(+1,8%), tintorie e finissaggi (+0,3%) e 

industrie varie (+0,3%). 

Note positive provengono anche dai nuovi 

ordinativi che, rispetto al trimestre 

precedente, sono ancora in crescita sia sul 

mercato interno (+7,5%) che su quello estero 

(+3,9%). A trainare in alto il dato dei nuovi 

ordinativi complessivi del mercato interno 

sono state principalmente le tessiture e le 

filature mentre il mercato estero è sostenuto 

prevalentemente da filature e industrie varie. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per 

classi di addetti, hanno registrato un 

andamento positivo della produzione le 

aziende medio-piccole, mentre segnali 

negativi provengono ancora da quelle di più 

grandi dimensioni (oltre i 250 addetti). 

Il grado di utilizzo degli impianti è in deciso 

aumento, quasi un 10% in più, in tutti i settori 

produttivi. 

 

 

L’approfondimento di indagine è stato 

dedicato, per questo trimestre, alla dotazione 

e utilizzo da parte delle imprese dell’ICT -  

Information and Communications Technology 

– ovvero all’utilizzo di strutture informatiche e 

telematiche. 

Il 54% dei rispondenti ha affermato di 

disporre di un sito web per la propria azienda 

e, di questi, il 50,7% utilizza una connessione 

a banda larga.  

Per il 90% il sito rappresenta una vetrina 

commerciale sui prodotti e servizi dell’impresa, 

per il 7,5% un sito con cui i clienti possono 

interagire (ad es. controllo consegne) e solo 

per l’1,9% un sito in cui i clienti possono 

compiere transazioni commerciali (e-

commerce). 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* +1,83% +10,05% +5,38%

TESSITURE +4,72% +10,80% +2,01%

FINISSAGGI +0,29% +12,86% +0,89%

MECCANICHE +2,32% +3,39% -4,50%

INDUSTRIE VARIE +0,35% +3,48% +5,37%

TOTALE +1,77% +7,49% +3,94%

*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

Indice della produzione industriale 
A partire dal 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 con base anno 
2000=100 al quale è stata applicata una correzione per giorni lavorativi e un procedimento 
standard di destagionalizzazione (con il software Tramo-Seats). 
Nel II trimestre 2006 l’indice grezzo della produzione industriale con base anno 2000=100 
è stato pari a 92,5 con un incremento, come già evidenziato in precedenza, del 2,1% 
rispetto al II trimestre del 2005.  
L’indice della produzione corretto per giorni lavorativi ha registrato, invece, un aumento 
del 2,6% (i giorni lavorativi sono stati 61 contro i 63 del 2005), mentre l’indice della 
produzione destagionalizzato è stato pari a 89,1, manifestando un aumento di un punto 
percentuale rispetto al I trimestre del 2006. 
 
 
 

INDICI VARIAZIONI % 

 II trimestre 06 
II trimestre 06/ 
I trimestre 06 

II trimestre 06/ 
II trimestre 05 

Produzione industriale: 
dati grezzi 92,5 - +2,1 

Produzione industriale: 
dati corretti per i giorni 
lavorativi 

93,9 - +2,6 

Produzione industriale: 
dati destagionalizzati 89,1 +1,0 - 

 



Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 2° trimestre 2006 

 

CCIAA di Biella 6 

 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Andamento della produzione 

variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1999-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1,77% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 +1,83% +3,24% +1,40%

50-249 -0,37% +18,42% +12,29%

250 ed oltre -5,40% -13,04% -10,48%

TOTALE +1,77% +7,49% +3,94%

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° trimestre 2006 2° trimestre 2006 Variazione %

FILATURE* 73,08% 81,15% +11,04%

TESSITURE 77,08% 84,99% +10,26%

FINISSAGGI 71,29% 81,13% +13,80%

MECCANICHE 78,78% 85,47% +8,49%

INDUSTRIE VARIE 73,94% 76,42% +3,35%

TOTALE 74,70% 81,63% +9,28%

*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% 90,00%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

1° 2006 - 2°2006


