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La ripresa chiama ma ancora Biella non risponde 

Il distretto tessile chiude il 2003 con una dinamica ancora negativa del 4%,                  
più rosee le aspettative emerse dagli ordinativi di qualche comparto 

 
 

Lo scenario internazionale 
 

Come Bellerofonte con la sua 

chimera, dopo ennesimi 

tentativi falliti, l’economia 

mondiale ha finalmente 

raggiunto la sua agognata ripresa. Questa volta 

non ci sono incertezze, l’eco dei segnali di risveglio 

giunge dai quattro angoli della terra, la 

congiuntura volge al bello. 

Dopo un avvio ancora estremamente difficoltoso 

del 2003,  nella seconda metà dell’anno il ciclo 

internazionale ha cominciato la sua fase 

ascendente, trascinando verso l’alto le principali 

variabili economiche: il PIL mondiale è stimato per 

l’anno al 3,2% (era il 2,6% nel 2002) ed il 

commercio internazionale è risalito a quota 4% 

(era sceso al 2,3% nel 2002). Le previsioni a 

breve, 2004-2006, portano ulteriori buone notizie e 

annunciano che la crescita media del commercio 

mondiale sarà mediamente superiore a quella del 

periodo storico ma con una distribuzione differente 

tra le principali aree. Il contributo degli Stati Uniti e 

dell’Europa si ridurrà ma sarà più che compensato 

dall’aumento di quello delle aree emergenti, 

soprattutto dell’Asia. 

 

 

Negli Stati Uniti il punto di 

svolta inferiore del ciclo 

economico è stato 

ampiamente superato nel 

corso del 2003. Le ottime 

performance della produzione americana nel terzo 

e quarto trimestre del 2003, sono state 

determinate essenzialmente dalla domanda 

interna, con il contributo delle esportazioni 

(l’elevata crescita dei consumi ha sicuramente 

beneficiato del rimborso d’imposta effettuato in 

estate). 

Nonostante l’alternarsi dei segnali di miglioramento 

e peggioramento negli indici che si riferiscono alla 

fiducia, l’economia americana chiude il 2003 con 

una fase espansiva che riguarda tutti i segmenti. 

La stima di crescita del PIL reale per l’anno appena 

concluso è calcolata al 3% (era stata del 2,2% nel 

2002). 

 

 Il Giappone è stata la vera 

sorpresa economica del 2003, 

aiutato ad uscire dal lungo 

ristagno dalla persistenza delle politiche espansive 

e dal dinamismo degli altri paesi asiatici. La 

variazione del PIL è passata dalla dinamica 

negativa del 2002 (-0,3%) a quella positiva del 

2003 stimata al + 2,2% . 

 

Fra le aree emergenti spicca la 

performance della Cina (tasso di 

variazione del PIL reale stimato 

per il 2003, +8,3%), questa economia ha la 

propria carta vincente nella dinamica dei consumi 

interni, cresciuti a ritmi del 9% tendenziale. 

  

Le principali variabili internazionali
2002 2003 2004 2005 2006

Pil mondiale 2,6 3,2 3,8 3,6 3,5
Pil dei G7 1,4 2,1 2,7 2,4 2,4
Inflazione dei G7 1,2 1,7 1,9 1,7 1,9
Commercio internazionale 2,3 4,0 6,7 6,5 5,9
Brent: $ per barile 25,1 28,3 27,8 25,5 24,7
          $ 1991 per barile 28,7 29,4 26,3 23,8 22,8

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Dicembre 2003
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Andamento prospettico dei principali paesi

2002 2003 2004 2005 2006

Stati Uniti

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

Giappone

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

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

    Inflazione 1,3 0,9 1,0 1,4 1,6

Francia
    Pil reale (var. %) 1,3 0,2 1,5 2,4 2,3

    Inflazione 2,0 2,2 1,7 1,7 1,8
Regno Unito

    Pil reale (var. %) 1,8 2,0 2,4 2,6 2,5

    Inflazione 1,2 2,1 2,1 2,4 2,2
Spagna

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

Italia

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

U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 0,8 0,5 1,6 2,3 2,3

    Inflazione 2,2 2,0 1,6 1,7 1,9

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2003

 L’economia europea 

continua a dare segnali 

confortanti sulla fiducia, ma 

l’uscita dalla stagnazione non 

è risultata scattante come 

quella USA. La crescita del PIL si attesta ad un 

misero 0,5%, trainata dalle esportazioni che 

sempre più scontano l’utilizzo di una moneta in 

rapido e continuo apprezzamento (il 

deprezzamento del dollaro sull’euro è stato di quasi 

il 35% da febbraio 2002). La domanda interna 

permane ancora troppo debole per trascinare 

verso l’alto i consumi. Il miglioramento del 

contesto internazionale nei mesi estivi ha influito 

positivamente su tutti i paesi dell’UEM seppure con 

ritmi differenziati. 

 

 

Chiude con una variazione del PIL addirittura 

negativa (-0,1%) la performance economica 

tedesca del 2003,  nonostante i segnali di ripresa 

emersi nell’ultima parte dell’anno. Gli indicatori 

qualitativi confermano il recupero del clima di 

fiducia, sia in riferimento alle famiglie che alle 

imprese, ma tutto questo non si è ancora 

trasformato in un incremento di consumi e 

investimenti. La buona reazione dell’economia 

tedesca alle migliorate condizioni esterne porta a 

formulare per il 2004 una previsione di crescita 

nuovamente in linea con quella media dell’ UEM 

(+1% per l’anno 2004). 

 

Gli annunci di ripresa registrati nell’ultimo trimestre 

dall’anno non sono stati sufficienti a sostenere 

verso l’alto l’andamento del PIL francese e 

l’acquisito per l’anno in corso risulta pressochè 

nullo (+0,2%). Ad ogni modo, le condizioni di 

politica economica particolarmente favorevoli, 

insieme alla ripresa dell’economia mondiale, 

contribuiranno al rilancio della domanda interna e 

alla ripresa delle esportazioni, e il PIL tornerà nel 

2004 vicino al potenziale, per continuare ad 

aumentare il ritmo di crescita, sebbene in maniera 

modesta, anche nel 2005. 

 

I risultati dei dati di contabilità nazionale per l’anno 

2003 evidenziano una buona crescita dell’economia 

spagnola (+2,3%) trainata essenzialmente dalla 

domanda interna, decisamente superiore alla 

performance europea. Lungo l’orizzonte disponibile 
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la crescita economica toccherà il picco del 2,8% 

nel 2005, grazie ad un minore contributo negativo 

dell’estero, in linea con la ripresa del commercio 

mondiale. 

 

Ancora in accelerazione l’andamento dell’ 

economia inglese: la crescita tendenziale dei 12 

mesi appena trascorsi si è attestata al 2%. Segnali 

di ripresa emergono dagli indicatori qualitativi. Il 

clima di fiducia delle famiglie è solo marginalmente 

in ascesa, e i dati mensili mostrano un progressivo 

miglioramento da marzo, che si contrae 

leggermente solo verso la fine dell’anno. 

 

 

Lo scenario nazionale 
 

 Dopo un primo semestre in 

“mini-recessione”, la ripresa 

dell’economia italiana prevista 

per la seconda parte dell’anno si 

è in parte concretizzata ma con 

ritmi fluttuanti. Ad un terzo trimestre in deciso 

recupero è seguito, infatti, un più modesto quarto 

trimestre caratterizzato sia da un forte 

apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro sul 

fronte delle vendite all’estero, sia dalla perdurante 

debolezza della domanda interna. 

 

 Il lungo ristagno della congiuntura ha pesato 

troppo sull’economia del nostro Paese che entra 

nel nuovo anno ancora una volta a passo ridotto. 

La stima di crescità del PIL medio per il 2003 

sembra confermata intorno allo 0,5%, in linea con 

la media UEM (12 paesi). Per il 2004 le aspettative 

risultano migliori anche se si attesteranno ancora 

una volta al di sotto del potenziale (stima PIL 

2004: 1,6%). 

 

 

 
Lo scenario biellese 

 

Torna la fiducia, la ripresa decolla, 

la congiuntura volge al bello … ma  

a Biella ancora non si sente. 

Penalizzato più di altri 

dall’apprezzamento dell’euro, il 

distretto del Tessile/Abbigliamento piemontese 

soffre ancora troppo ed è costretto ad archiviare il 

terzo annus terribilis  con una dinamica in media 

annua negativa del 4% circa. Principale causa di 

questo perdurante ristagno è l’andamento 

dell’interscambio commerciale che continua a 

rilevare persistenti decrementi. Prima la latitanza 

della “voglia di comprare” rilevata in quasi tutti i 

paesi principali partners, poi il duro colpo inferto 

alla già traballante competitività dall’indebolimento 

del dollaro, portano ad un ulteriore e sensibile calo 

risultante già nelle statistiche parziali dell’anno 

appena concluso: -6,8% la dinamica export di 

Biella gennaio-settembre 2003 sullo stesso periodo 

dell’anno precedente per il totale settori; lo stesso 

andamento negativo si registra anche per 

Piemonte e Italia, anche se su valori più modesti. Il 

focus sul T/A evidenzia un ridimensionamento del 

dato che comunque resta negativo del 3,4%.  

La variazione della produzione riferita al quarto 

trimestre 2003 rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente risulta del –3,41%; con 

questo dato si raggiungono i dieci trimestri negativi 

consecutivi dell’indagine svolta dall’Ufficio Studi 

della Camera di Commercio di Biella. L’andamento 
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positivo continua ad essere quello del comparto 

Industrie varie, che chiude il 2003 con un +5,9%. 

L’andamento degli ordinativi interni, che nel 

complesso rimane negativo (-0,71), evidenzia una 

differenziazione di ritmi sul fronte settoriale: le 

previsioni di crescita di Filature (+2,51%), 

Industrie varie (+2,25%) e Finissaggi (+2,72%) si 

contrappongono a quelle di calo di Tessitura e 

Tessili vari; in sostanziale stabilità i Meccanici.  

In diminuzione anche i nuovi ordini esteri            

(-0,92%), il quadro su questo fronte appare più 

omogeneo. 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 

lievemente migliorato dal 70,5% del terzo 

trimestre al 71,7%. 

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 parte dell’anno, la 

tendenza al rialzo dei costi, risultati 

complessivamente in moderata crescita -rispetto al 

precedente trimestre- dello 0,29% (costi 

manodopera +0,14%, materiali impiegati –0,29%, 

altri costi +0,17%); nello stesso intervallo 

temporale si è rilevata una contenuta crescita dei 

prezzi (+0,19%). Anche l’occupazione sta subendo 

le conseguenze di questa perdurante crisi: gli 

inetrvistati denunciano un calo del 2,8% circa dei 

propri organici (occorre precisare che il dato 

riguarda 7.000 addetti appartenenti al campione). 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Interscambio commerciale gennaio-settembre 2002 e 2003 (Valori in euro)  

import export import export Import Export

Biella 846.047.375 1.151.051.502 771.656.720 1.072.596.810 -8,8% -6,8%

Piemonte 15.478.590.962 22.055.078.599 15.437.754.772 21.633.081.167 -0,3% -1,9%

Italia 190.711.058.404 197.592.085.139 189.089.963.294 188.481.166.796 -0,9% -4,6%

Import Export Import Export Import Export

Biella 392.376.468 865.193.401 385.605.612 835.547.401 -1,7% -3,4%

Piemonte 1.116.542.810 2.205.645.744 1.101.158.312 2.106.493.707 -1,4% -4,5%

Italia 10.730.098.718 20.929.661.881 10.575.672.252 19.300.382.744 -1,4% -7,8%
Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
Nota: * dati provvisori

gennaio-settembre 2003 

gennaio-settembre 2003 

T/A
gennaio-settembre 2002 gennaio-settembre 2003*

Totale 
settori

gennaio-settembre 2002 gennaio-settembre 2003*
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filature
33%

Tint. e Fin.
12%

Lanifici
11%

Tessili vari
13%

Mecc.
13%

Altre Ind.
18%

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -3,26% +2,51% +0,60%

TESSITURE -6,29% -10,41% -3,45%

FINISSAGGI -7,25% +2,72% -0,92%

TESSILI VARI -1,92% -2,45% -0,90%

MECCANICHE -3,82% -0,09% -2,70%

INDUSTRIE VARIE +5,80% +2,25% -1,42%

TOTALE -3,41% -0,71% -0,92%

*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

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

-3,41%
-2,25%
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Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

 

 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

3°trimestre 2003 4°trimestre 2003 Variazione %

FILATURE* 69,76% 71,10% +1,92%

TESSITURE 57,58% 81,27% +41,14%

FINISSAGGI 58,39% 44,82% -23,24%

TESSILI VARI 78,35% 65,92% -15,86%

MECCANICHE 78,13% 79,71% +2,02%

INDUSTRIE VARIE 93,10% 75,20% -19,23%

TOTALE 70,49% 71,71% +1,73%

*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

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

 

 

 

 

 

Grafico 4. Andamento costi / prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* +0,00% +0,13% +0,00% +0,09% +0,72%

TESSITURE +0,05% +0,07% +0,05% +0,09% -0,01%

FINISSAGGI +0,57% +0,93% -0,47% +0,54% +0,00%

TESSILI VARI +0,43% +0,23% +0,89% +0,45% +0,00%

MECCANICHE +0,00% -0,58% +0,00% +0,21% -0,90%

INDUSTRIE VARIE +0,70% +1,76% +1,73% +1,51% -0,77%

TOTALE +0,14% +0,29% +0,17% +0,29% +0,19%

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

Settore rispetto al trimestre precedente rispetto al trimestre 
precedente

COSTI

-1,50%

-1,00%

-0,50%

+0,00%

+0,50%

+1,00%

+1,50%

+2,00%

Costi Prezzi
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INVESTIMENTI 2003 

Come ogni anno, con la rilevazione dell’ultimo trimestre, alle aziende è stato richiesto di fornire le notizie riguardanti gli 
investimenti effettuati nell’anno. 
Dal quadro che emerge dall’analisi dei dati risulta immediatamente che la percentuale di imprese che non ha 
effettuato alcun investimento è salita nel 2003 dal 23% (dato 2002) al 29%. 
Dato particolarmente preoccupante in quanto le aziende biellesi hanno sempre confermato di avere una buona 
propensione ad investire, facendone un vero e proprio punto di forza, ma la perdurante crisi ha influito negativamente 
anche sulla capacità di investimento degli imprenditori. 
Circa il 13% degli operatori interessati all’indagine ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 17% 
tra “100 mila e 500 mila”, il 18% tra “25 mila e 100 mila”, ed il restante 23% si stabilizza su quote più basse (fino a 25 
mila di euro).  
Maggiore dinamicità della propensione agli investimenti si evidenzia nei comparti Tessili vari e Altre industrie, presenti 
con percentuali rilevanti nella fasce d’importo più alte.  
Il confronto dei dati disaggregati per tipologia di investimento mostra per il 2003 risultati del tutto analoghi agli anni 
precedenti: le aree di intervento verso le quali gli operatori biellesi hanno agito sono principalmente il rinnovo di 
Macchinari ed attrezzature ed Elaboratori e sistemi elettronici.  
Si mantengono invece su livelli vicini all’anno scorso le percentuali dedicate alla Ricerca e sviluppo (7%) ed agli Impianti 
fissi (18%). 
Anche sul fronte dei canali di finanziamento il quadro emerso dall’indagine risulta di poco differente dagli anni passati. Si 
conferma considerevole il ricorso all’autofinanziamento delle imprese produttrici biellesi anche se in calo rispetto al 
passato: 51% (era il 64% circa degli intervistati nel 2002). Risulta invece in crescita l’utilizzo del credito bancario (64%), 
mentre appare costante il ricorso al credito agevolato (17%). 
Nelle previsioni gli investimenti programmati per il 2004 saranno prioritariamente finalizzati ai seguenti obiettivi: 
sostituzione impianti, aumento capacità produttiva, miglioramento prodotti e miglioramento gestione aziendale. 

 
DISTRIBUZIONE IMPRESE PER SOMME INVESTITE (euro) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologie di investimenti

Fabbricati usi produttivi 13%

Fabbricati altri usi 7%

Impianti fissi 18%

Macchinari e attrezzature 48%

Elaboratori e sistemi elettronici 27%

Acquisizione partecipazioni 2%

Acquisto brevetti e know-how 0%

Ricerca e sviluppo 7%

Altri investimenti 16%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

Principali canali di finanziamento
(% rispetto al totale imprese investitrici)

Autofinanziamento 51%

Credito del fornitore (>180 gg) 12%

Credito bancario 64%

Credito agevolato 17%

Aumenti di capitale 3%

Leasing 7%

Altro 3%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

tra 100 mila 
e 500 mila

17%

tra 25 mila e 
100 mila

18%

nessun 
investimento

29%

> 500 mila
13%

< 25 mila
23%


