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Le principali variabili internazionali

2005 2006 2007 2008 2009

Pil mondiale 4,7 5,1 4,3 4,5 4,2

Pil dei G7 2,4 2,9 2,1 2,3 2,3

Inflazione dei G7 2,2 2,7 2,3 1,8 1,8

Commercio internazionale 7,4 8,9 6,5 7,9 7,2

Brent: $ per barile 55,1 66,6 60,3 61,5 55,3

          $ 1991 per barile 50,9 59,4 50,7 49,7 42,8

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2006

 

CONGIUNTURA INDUSTRIA 

3° TRIMESTRE 2006                

 
PROSEGUE L’ANDAMENTO POSITIVO DELL’INDUSTRIA BIELLESE  

 
Anche se su livelli più moderati rispetto al 2° trimestre,  

la produzione industriale segna un altro risultato positivo, ma 
crollano gli ordinativi sia interni che esteri. 

 

               

Lo scenario internazionale 

 

 

 Il 2006 si chiuderà con un 

picco della crescita del Pil 

mondiale superiore al 5 per 

cento, per il concomitante 

vigore dell’attività economica nelle aree 

industrializzate mature e in quelle emergenti. 

L’accelerazione è determinata essenzialmente dallo 

sviluppo della Cina. L’inflazione continua a 

rimanere bassa a livello mondiale, per l’elevata 

concorrenza nel mercato manifatturiero che tende 

ad assorbire l’aumento dei prezzi delle materie 

prime piuttosto che scaricarlo sui prezzi dei 

prodotti finiti. 

La ripresa della zona euro è ormai ben salda e 

lascia spazio all’ottimismo, anche se non mancano 

rischi. E’ un quadro decisamente positivo quello 

contenuto nel terzo rapporto trimestrale sull’area 

euro presentato dalla Commissione Europea: la 

crescita si è assestata al 3,4% nei primi sei mesi 

dell’anno, l’occupazione cresce, così come aumenta 

la domanda interna, uno degli elementi chiave per 

la solidità della ripresa, inoltre gli investimenti 

privati hanno trovato un nuovo forte slancio, cui 

hanno dato un contributo il settore edilizio e quello 

delle attrezzature. In ripresa è anche il mercato del 

lavoro che fa che vi sia una ripresa nella domanda 

del consumo privato che è stata particolarmente 

debole negli anni passati. Si prevede un 

rallentamento nei prossimi mesi ma con indicatori 

che rimangono comunque vicini al potenziale della 

prima parte dell’anno. 

 

 

 

Prosegue il rallentamento 

dell’espansione statunitense 

e non si è ancora esaurito il 

rischio inflazionistico che 

muove dai mercati dei beni 

di consumo e trova evidenza in un aumento del 

costo del lavoro; si moltiplicano i segnali di 

rallentamento anche nel mercato immobiliare e 

aumentano i timori di una brusca correzione dei 

consumi privati.  

 

Gli ultimi dati relativi al 

prodotto interno lordo del 

Giappone indicano un marcato 

rallentamento del ritmo di 

crescita: l’estate ha portato segnali contrastanti 

sulla crescita in atto e su quella prospettica 

nonché sulla effettiva ripresa dell’inflazione. 
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 Al di qua dell’Oceano gli 

indicatori qualitativi relativi 

agli ultimi mesi segnalano 

una sostanziale stabilità 

interrompendo, specialmente in riferimento 

all’industria, il trend di crescita che ha 

caratterizzato i primi sei mesi del 2006. Nello 

specifico, migliorano le attese di produzione, ma gli 

indicatori relativi agli ordini dall’estero sono 

sostanzialmente stabili. Continua invece a 

migliorare il clima di fiducia delle famiglie. 

 

In Germania il Pil ha accelerato il ritmo di 

espansione grazie alla buona dinamica degli 

investimenti produttivi che riflettono il dinamismo 

delle esportazioni e la buona situazione dei profitti 

aziendali; se a ciò si aggiunge una ripresa dei 

consumi privati, il 2006 si appresta quindi a 

rappresentare un valore massimo della crescita 

tedesca degli ultimi sei anni.  

In Francia la crescita del Pil si è dimostrata 

particolarmente dinamica e al di sopra delle 

aspettative, grazie soprattutto al contributo della 

domanda interna ed ai consumi privati delle 

famiglie sostenuti dall’aumento dei salari minimi e 

dalla ripresa del mercato del lavoro.  

Continua in Spagna la fase espansiva 

dell’economia: i principali elementi che guidano 

questa dinamica sono gli investimenti fissi lordi, i 

consumi delle famiglie e il dinamismo dei fattori 

demografici.  

E’ ancora sostenuta la crescita economica nel 

Regno Unito, la cui dinamica ritorna ad essere più 

forte nel settore dei servizi e delle costruzioni; in 

forte accelerazione i consumi privati dopo oltre un 

anno di evoluzione contenuta, con ripercussioni sui 

prezzi al consumo e quindi sulle decisioni di politica 

monetaria. 

 
Lo scenario nazionale 

Dopo quattro anni di crescita 

modesta e irregolare, 

l’economia italiana sembra aver 

ritrovato un passo più 

sostenuto, che tuttavia non ha impedito al 

differenziale nei confronti dell’Uem di ampliarsi. 

Questo andamento dell’economia italiana è stato 

determinato da una positiva evoluzione sia della 

domanda interna che di quella estera, sebbene 

meno dinamica di quanto osservato nel primo 

semestre. Le esportazioni hanno continuato a 

trarre beneficio dalla ancora forte espansione del 

commercio internazionale e in particolare dalla 

ripresa della domanda europea; il contributo 

delle esportazioni nette è stato positivo ed uguale 

a quello del primo semestre. 

La domanda finale interna ha riportato un 

ridimensionamento della crescita, inoltre 

l’accumulazione di scorte ha sottratto risorse 

disponibili per le imprese. 

I risultati acquisiti con riferimento al primo 

semestre e le informazioni congiunturali al 

momento disponibili per il secondo, che 

suggeriscono la possibilità di una prosecuzione di 

questa fase anche se a ritmo lievemente attenuato, 

portano a stimare nell’1,7% la crescita del Pil nel 

2006. 

Andamento prospettico dei principali paesi

2005 2006 2007 2008 2009

Stati Uniti

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

    Inflazione 3,4 3,7 2,9 1,9 1,9

Giappone

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

    Inflazione -0,3 0,6 1,4 1,8 2,1

Germania

    Pil reale (var. %) 1,1 2,3 1,4 1,7 1,7

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

Francia

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

    Inflazione 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6

Regno Unito

    Pil reale (var. %) 1,8 2,6 2,3 2,7 2,5

    Inflazione 2,0 2,4 1,8 2,0 1,9

Spagna

    Pil reale (var. %) 3,5 3,5 3,3 3,5 3,3

    Inflazione 3,4 3,8 3,0 2,7 2,6

Italia

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

    Inflazione 2,2 2,2 1,8 2,0 1,7

U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 1,5 2,5 1,9 2,1 2,0

    Inflazione 2,2 2,3 2,1 1,7 1,6

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2006
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L’evoluzione prospettica dell’economia italiana 

mostra essenzialmentem gli effetti della manovra 

di aggiustamento dei conti pubblici e del ciclo 

internazionale, in rallentamento nel 2007 in 

particolare in due dei nostri maggiori partner 

commerciali, ossia Stati Uniti e Germania, e in 

ripresa negli anni successivi. 

 

 

 

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 secondo trimestre. La  

variazione della produzione, infatti, è risultata 

pari a +1,53%, sintesi di un trend crescente 

per quasi tutti i settori; nel dettaglio ii 

comparti del distretto presentano questi saldi: 

tessiture (+5%), industrie meccaniche 

(+1,5%), filature (+0,8%) e industrie varie 

(+5,12%), mentre solo tintorie e finissaggi 

fanno registare una variazione negativa        

(-2%). 

Note negative provengono invece dai nuovi 

ordinativi che, rispetto al trimestre 

precedente, sono in decisa diminuzione sia sul 

mercato interno (-6,5%) che su quello estero 

(-4,4%). A trainare in basso il dato dei nuovi 

ordinativi complessivi del mercato interno 

sono state principalmente le filature, mentre il 

mercato estero, ad esclusione delle tessiture 

che hanno registrato un buon andamento 

(+10%), si registra  in negativo per tutti i 

settori. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per 

classi di addetti, hanno registrato un 

andamento positivo della produzione tutte le 

aziende, in particolar modo (+3,5%) quelle di 

più grandi dimensioni (oltre i 250 addetti). 

Il grado di utilizzo degli impianti è in 

diminuzione, oltre 6 punti percentuali in 

meno. 

 

 

L’approfondimento di indagine è stato 

dedicato, per questo trimestre, alla 

predisposizione strutturale e strategica 

dell’azienda per l’export. Il 19% dei 

rispondenti biellesi ha affermato di avere, 

nella propria strutturazione aziendale, un 

ufficio estero, mentre l’81% ne è sprovvisto. 

Le stesse percentuali si riscontrano alla 

domanda “L’azienda adotta metodi/strumenti 

di valutazione sistematica della concorrenza 

estera?” Si 19%, no 81%. 

In merito alle strategie export, il 20% segue la 

linea mercati nuovi/prodotti attuali, il 28,2% 

mercati nuovi/prodotti nuovi, il 19% mercati 

attuali/prodotti nuovi, il 32,8% mercati 

attuali/prodotti attuali. 

Alla domanda su quali siano i principali fattori 

che garantiscono la competitività dei prodotti 

sui mercati esteri, le risposte più sostenute 

sono qualità del prodotto, personalizzazione 

del prodotto e delle soluzioni, ampiezza della 

gamma e assrotimento. 
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Grafico 1. Distribuzione del campione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filature
28%

Tintorie e 
Finissaggi

13%

Lanifici
19%

Altre Tessili
6%

Altre Ind.
19%

Meccaniche
15%

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* +0,79% -14,82% -9,46%

TESSITURE +5,00% -1,22% +10,12%

FINISSAGGI -2,01% -4,17% -4,10%

MECCANICHE +1,55% -0,92% -1,37%

INDUSTRIE VARIE +5,12% -0,77% -3,26%

TOTALE +1,53% -6,59% -4,44%

*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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1,53% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 +0,40% -5,13% -5,46%

50-249 +1,96% -7,56% -2,85%

250 ed oltre +3,50% -14,09% -5,66%

TOTALE +1,53% -6,59% -4,44%

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° trimestre 2006 3° trimestre 2006 Variazione %

FILATURE* 81,15% 75,28% -7,23%

TESSITURE 84,99% 72,16% -15,10%

FINISSAGGI 81,13% 74,99% -7,57%

MECCANICHE 85,47% 84,65% -0,96%

INDUSTRIE VARIE 76,42% 76,78% +0,47%

TOTALE 81,63% 76,59% -6,17%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

2° 2006 - 3°2006


