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PROSEGUE LA FASE NEGATIVA PER LA CONGIUNTURA INDUSTRIALE 

La curva della produzione è sempre in negativo a quota  -3.78%; in flessione anche gli 
ordinativi interni (-6.42%) ed esteri (-3.93%) 

 
 

Lo scenario internazionale 
 

La congiuntura di inizio 

autunno 2003 è 

contraddistinta, per 

l’economia mondiale, da 

notizie positive sulla ripresa della crescita negli 

Stati Uniti, una ripresa caratterizzata da un forte 

aumento della produttività del lavoro senza, però, 

effetti immediati sull’occupazione. Inoltre il forte 

disavanzo estero degli Usa è in peggioramento e 

ciò costituisce un elemento di fragilità che rischia 

di minare il ruolo di locomotiva lungamente giocato 

dall’economia americana con il sostegno convinto 

dei suoi creditori, con possibile danno per la 

crescita globale. 

Per quanto riguarda l’area Euro è improbabile che 

si riescano a trovare le forze per un rilancio 

dell’economia; un programma di forte espansione 

della spesa in infrastrutture, di cui tutti avvertono il 

bisogno, difficilmente riuscirà a decollare e ciò 

manterrà alto il differenziale di crescita con gli Stati 

Uniti. Il quadro dell’economia mondiale è, dunque, 

di ripresa ancora non omogenea con aree 

favorevoli (Usa, Cina, India) e aree meno 

promettenti (Uem, Giappone, America Latina).  

 

Un dollaro più debole sembra 

essere l’elemento cruciale per 

il consolidamento della 

ripresa statunitense senza 

che questa generi un ulteriore ampliamento degli 

squilibri che ancora caratterizzano l’economia Usa. 

Nel terzo trimestre di quest’anno il Pil ha 

accelerato il ritmo di crescita, con una variazione 

dello 0.8% sul trimestre precedente determinando 

così un incremento medio tendenziale pari al 

2.3%. 

Una situazione in miglioramento si evince dagli 

indicatori relativi all’industria: nei mesi di luglio e 

agosto l’indice degli approvvigionatori dell’industria 

manifatturiera ha registrato una forte 

accelerazione; nel contempo si allontana 

progressivamente il rischio deflativo che fino a 

pochi mesi fa sembrava aver caratterizzato 

l’economia di oltre Oceano.  

 

L’economia del Giappone ha dato 

un improvviso segnale di risveglio 

nell’ultimo trimestre con una 

crescita dell’1%. La componente 

più dinamica è stata quella degli 

investimenti cresciuti ben del 14%; hanno tenuto i 

consumi e le esportazioni hanno fornito un 

Andamento prospettico dei principali paesi

2002 2003 2004 2005 2006

Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,4 2,5 3,2 2,7 2,7

    Inflazione 1,6 2,3 2,7 2,4 2,0
Giappone
    Pil reale (var. %) 0,3 1,9 1,0 1,3 0,9

    Inflazione -0,9 -0,4 -0,4 -0,1 0,0
Germania

    Pil reale (var. %) 0,2 -0,1 1,0 1,9 2,1
    Inflazione 1,3 1,1 1,0 1,4 1,6
Francia

    Pil reale (var. %) 1,2 0,3 1,5 2,5 2,4
    Inflazione 2,0 2,0 1,5 1,7 1,8

Regno Unito
    Pil reale (var. %) 1,9 1,7 2,2 2,3 2,4
    Inflazione 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

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

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

    Inflazione 2,5 2,8 2,1 1,9 2,2
U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 0,8 0,4 1,5 2,2 2,3
    Inflazione 2,2 2,1 1,6 1,7 1,9

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2003
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contributo dello 0.2%. E’ tuttavia difficile ritenere 

che i segnali di risveglio presenti nei dati consuntivi 

di fine trimestre rappresentino un cambiamento di 

tendenza per l’economia giapponese; una serie di 

debolezze strutturali quali istituzioni finanziarie in 

grave difficoltà, conti pubblici fortemente 

squilibrati, prospettive poco chiare per lo Yen 

rendono poco solide in prospettiva le speranze di 

ripresa, confermando dunque una previsione di 

crescita moderata con un riassorbimento graduale 

della deflazione. 

  

Il recupero delle quotazioni 

dell’euro nei mercati internazionali 

influisce sempre più sulla 

dinamica degli scambi 

commerciali sottraendo spinte 

espansive alla già debole crescita 

dell’area. Nell’ultimo trimestre il Pil è rimasto 

sostanzialmente stabile con un incremento 

tendenziale dell’1%. 

Vi sono tuttavia alcuni indicatori congiunturali che 

mostrano segnali di moderata ripresa anche se con 

differenze tra i vari Paesi.  

Gli indicatori qualitativi relativi ai consumi 

mostrano di recuperare alcune posizioni rispetto ai 

valori di minimo di inizio anno.  Il clima di fiducia 

delle famiglie aumenta, così come segnalano un 

miglioramento le attese delle vendite al dettaglio. 

Non molto è durato il tasso di inflazione in linea 

con l’obiettivo della banca centrale, risalendo al 

2.1%. 

E’ peggiorata ulteriormente la situazione nel 

mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione a 

luglio è stato infatti pari all’8.9%, in 

peggioramento rispetto alla media del 2002 

(8.4%).  

La debolezza del contesto internazionale e la 

perdita di competitività conseguente alla 

riacquistata forza dell’euro tenderanno a contenere 

la crescita dell’Uem al di sotto dell’1% anche 

quest’anno, con una crescita prevista del 0.4%. 

 

La Germania, dopo un primo semestre in 

stagnazione, mostra nei mesi recenti qualche 

segnale di ripresa: il clima di fiducia delle famiglie 

è in progressivo miglioramento e trova riscontro in 

un aumento degli indici relativi al clima di fiducia 

delle vendite al dettaglio, sia in riferimento alla 

situazione attuale, sia alle attese. L’inflazione 

tedesca si conferma tra le più basse nell’area euro 

e questo dovrebbe far sperare in una ripresa del Pil 

tedesco a partire dal 2004.    

 

I dati relativi alla Francia riflettono un inatteso 

peggioramento con una variazione del Pil negativa 

e stimabile a -0.3%. Ancora in peggioramento gli 

investimenti fissi complessivi in particolare per il 

settore industriale, che stenta a tornare su un 

sentiero di crescita stabile. Il mercato del lavoro 

non ha registrato miglioramenti, anzi il tasso di 

disoccupazione raggiunge il 9.3%. 

La ripresa è rimandata al 2004, quando gli 

investimenti dovrebbero contribuire alla crescita 

dell’economia con un aumento stimato dell’1%. 

   

Essenzialmente stabile nell’ultimo trimestre la 

crescita economia nel Regno Unito. La variazione 

del Pil è stata dello 0.3%, risultato a cui ha 

contribuito l’accelerazione della domanda interna 

favorita dalla ripresa dei consumi, sia privati che 

pubblici. Tuttavia il ciclo degli investimenti appare 

sostanzialmente fermo con tassi di disoccupazione 

e inflazione stabili. Ci si attende a fine anno una 

crescita del Pil del 1.7% con un miglioramento nel 

2004 (2%). 

 

Non si ferma l’economia della Spagna. Il Pil ha 

registrato una variazione tendenziale del 2.3%, 

confermando l’ampio differenziale positivo rispetto 

alla crescita media della Uem. L’accelerazione 

trimestrale del Pil è da imputare ad un 

miglioramento del contributo estero (con un 

sostenuto aumento del 3% nelle esportazioni), 

mentre la crescita della domanda  interna si è 

mantenuta pressoché invariata. E’ del 2.6% la 

previsione di crescita per il 2004. 
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Aree emergenti. Nel complesso lo sviluppo 

dell’attività economica in America Latina si 

presenta in miglioramento. In Brasile il successo 

della compagine governativa in tema di riforme fa 

da contrappeso al rallentamento dell’attività 

economica. I problemi dell’Argentina trovano una 

lenta ma progressiva soluzione come l’accordo 

stipulato con il Fondo Monetario Internazionale. Si 

mantiene costante la crescita nei Paesi dell’Europa 

centro-orientale, grazie alla tenuta della domanda 

interna nella Repubblica Ceca e in Ungheria e alle 

esportazioni nette in Slovacchia, dove invece i 

consumi risentono di un’inflazione ancora molto 

elevata. Le esportazioni nette sono alla base anche 

della ripresa in Polonia grazie alla crescente 

domanda di beni da parte della Germania. Buona 

la crescita in Russia anche se in leggero 

rallentamento rispetto al primo semestre dell’anno 

(6.3% contro 7%). L’epidemia di Sars ha costituito 

uno shock negativo per le economie dei paesi 

asiatici, ma si è inserita in una fase di 

rallentamento già cominciata in precedenza. 

Permane elevata la crescita della Cina la cui 

produzione industriale ha toccato nel suo punto di 

minimo una crescita del 13.7% a maggio, per poi 

ritornare al 18%. 

 
Lo scenario nazionale 

 

Nel primo semestre dell’anno 

l’economia italiana è stata 

tecnicamente in “recessione”, 

avendo registrato tassi di 

crescita negativi del Pil per due 

trimestri consecutivi. Sia la caduta della domanda 

interna che il contributo negativo del saldo con 

l’estero hanno contribuito a questo risultato e solo 

un eccezionale contributo positivo delle scorte ha 

limitato l’entità della caduta del prodotto. Mentre il 

rallentamento delle esportazioni era atteso e 

riflette una debolezza strutturale del nostro 

interscambio, la caduta degli investimenti in 

macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto si è 

rivelata superiore alle attese ed è risultata di 

dimensioni raramente verificatesi in passato. 

Dall’altro lato, invece, la domanda di beni di 

consumo è risultata superiore alle previsioni e 

risulta in accelerazione dalla fine dello scorso anno. 

Questo risultato consente di tracciare qualche 

prospettiva più rosea per i prossimi trimestri; alla 

prosecuzione del ciclo positivo dei consumi, infatti, 

si affiancheranno gli effetti che la ripresa 

dell’attività economica internazionale eserciterà 

sulle esportazioni e, di conseguenza, sugli 

investimenti. Nel corso dell’inverno la riprese 

dovrebbe farsi via via più decisa anche se non si 

potrà prescindere dai condizionamenti 

dell’economia americana; in tale contesto 

l’economia italiana manterrà la propria dipendenza 

dal cambio, per quanto riguarda le esportazioni, e 

di limiti alle possibilità delle politiche di bilancio di 

rilanciare la domanda interna. La crescita del Pil 

rimarrà quindi intorno al 2%. Per quanto riguarda 

le esportazioni, sembrano confermate le difficoltà 

di mantenere il ritmo di espansione del commercio 

mondiale, difficoltà che si manifesteranno in un 

continuo deterioramento delle nostre quote di 

mercato. Mentre la politica monetaria manterrà a 

lungo la sua intonazione espansiva, quella fiscale 

dovrà fare i conti con esigenze di contenimento 

dell’indebitamento. In relazione all’inflazione le 

previsioni sono, purtroppo, al rialzo e comunque su 

livelli superiori a quelli di Francia e Germania, 

mediamente sul 2%. 

Per quanto riguarda la domanda interna nel terzo 

trimestre si è registrata una sostanziale 

stagnazione della domanda di beni di investimento 

(-0.1%) e delle esportazioni (-0.7%), ma ben più 

grave è la situazione del fatturato: i dati Istat di 

ottobre ’03 parlano di un calo del 5.4% su base 

annua e del 1.3% su base mensile; gli ordini 

perdono addiruttura un 11.6% su base annua. 

Questi dati sono dovuti, in particolare, al –4.1% 

delle vendite nazionali e al –8.5% di quelle estere. 
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Lo scenario biellese 
 

Il  3° trimestre 2003 prosegue 

all’insegna della crisi del comparto 

tessile con un saldo rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno 

precedente  pari a –3.78%, dato 

che si aggrava se la variazione della produzione 

viene paragonata al trimestre precedente con       

–11.75%.  

Continua come nel secondo trimestre, dopo il 

primo che aveva visto una ripresa degli ordinativi, 

un nuovo periodo di calo sia per il mercato interno 

(-6.42%) che per quello estero (-3.93%).  

Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio 

ordini continua a permanere basso attestandosi, in 

media, in poco più di un mese mentre il grado di 

utilizzazione degli impianti è peggiorato passando 

dall’83% di inizio anno al 70.5%. 

Le giacenze dei prodotti destinati alla vendita 

risultano nel trimestre normali per il 70% degli 

intervistati; l’approvvigionamento delle materie 

prime è giudicato difficile solo dal 2% degli 

intervistati. Prosegue, in questa prima parte 

dell’anno, la tendenza al rialzo dei costi, risultati 

complessivamente in crescita - rispetto al 

precedente trimestre - dello +0.70% (costi 

manodopera +0.50%, materiali impiegati -0.30%, 

altri costi +0.70%); nello stesso intervallo 

temporale si è rilevata una diminuzione dei prezzi 

(-1.08%). 

Anche l’occupazione sta subendo le conseguenze 

di questa perdurante crisi: gli intervistati 

denunciano un calo del 3% dei propri organici 

(occorre precisare che il dato riguarda 7.500 

addetti appartenenti al campione). 

Il quadro economico emerso dall’indagine 

congiunturale sull’industria manifatturiera biellese  

evidenzia come le difficoltà si siano fatte sentire da 

quasi tutte le classi dimensionali delle aziende 

seppur con intensità differente. 
In questo secondo trimestre dell’anno le principali 

sofferenze sono state registrate nei seguenti 

settori della filiera: Finissaggio (-15.69%), 

Industrie Meccaniche (-14.50%), Filature             

(-8.06%), Tessili vari (-2.30%); in controtendenza 

le tessiture (+12.82%) e le Industrie Varie 

(+11.36%).  
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Grafico 1. Distribuzione del campione 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini 

 
 

Grafico 2. Andamento della produzione 
variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1997-2003 

 
 
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Meccaniche

Tessili vari

lanifici Finissaggi

Filature

Industrie varie

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -8,06% -8,84% -5,48%

TESSITURE +12,82% -6,06% -5,44%

FINISSAGGI -15,69% -9,19% -1,36%

TESSILI VARI -2,30% +1,44% +3,18%

MECCANICHE -14,50% -17,79% -8,72%

INDUSTRIE VARIE +11,36% +13,95% +0,87%

TOTALE -3,78% -6,42% -3,93%

*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. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

 

 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2°trimestre 2003 3°trimestre 2003 Variazione %

FILATURE* 72,42% 69,76% -3,67%

TESSITURE 86,00% 57,58% -33,05%

FINISSAGGI 59,58% 58,39% -2,00%

TESSILI VARI 57,87% 78,35% +35,39%

MECCANICHE 53,75% 78,13% +45,36%

INDUSTRIE VARIE 73,88% 93,10% +26,02%

TOTALE 71,34% 70,49% -1,19%

*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

2° 2003 - 3° 2003
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Andamento costi / prezzi 

 

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* +0,06% +0,25% +0,07% +0,08% -2,67%

TESSITURE -0,30% -0,30% +0,91% +1,42% +0,43%

FINISSAGGI +1,10% +0,39% +0,08% +1,31% +0,00%

TESSILI VARI +2,34% +0,11% +2,42% +0,80% +0,00%

MECCANICHE +0,40% +0,22% +0,00% +0,34% -0,95%

INDUSTRIE VARIE +2,00% +2,33% +2,56% +2,20% +1,80%

TOTALE +0,50% +0,29% +0,68% +0,68% -1,08%

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

Settore rispetto al trimestre precedente rispetto al trimestre 
precedente

COSTI

FILATURE

-3,00%

-2,00%

-1,00%

+0,00%

+1,00%

+2,00%

+3,00%

Costi Prezzi
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