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Le principali variabili internazionali
2003 2004 2005 2006 2007

Pil mondiale 3,4 4,7 3,9 3,5 3,7

Pil dei G7 2,0 3,3 2,5 2,4 2,6
Inflazione dei G7 1,7 2,0 1,9 1,6 1,7

Commercio internazionale 5,5 9,6 7,5 1,6 8,1

Brent: $ per barile 28,4 37,8 40,0 32,5 31,8
          $ 1991 per barile 29,6 36,7 36,5 29,9 29,1

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Dicembre 2004

CONGIUNTURA INDUSTRIA 
4° TRIMESTRE 2004                

 
L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL’INDUSTRIA BIELLESE 

EVIDENZIA ANCORA SEGNALI DI DEBOLEZZA  
 

Ad un piccolo recupero della dinamica produttiva nell’ultima parte 
dell’anno si accompagna ancora una preoccupante variazione 
negativa degli ordinativi sia esteri (-1,9%) sia interni (-4,4%) 

 
 

               
Lo scenario internazionale 

 
Il 2004 si è rivelato un anno 

importante per l’espansione del 

commercio mondiale: nei dodici 

mesi la dinamica 

dell’interscambio di beni e servizi, con il contributo 

dell’Asia, è stata più intensa di quanto si era 

previsto: +9,6% la stima di Prometeia. 

Più forte del previsto si è registrata anche la 

crescita del Prodotto Interno Lordo mondiale: 

+4,7% il dato stimato ad oggi. 

In termini più generali, il 2004 anziché costituire 

un anno di semplice miglioramento dell’attività 

economica mondiale lungo un sentiero di ripresa 

della crescita di medio periodo, sembra 

configurarsi come l’anno di costruzione della fase 

di ripresa attuale. 

 

Il 2005, invece, va sempre più prospettandosi 

come un anno di rallentamento del ciclo 

economico. 

Nell’ultima parte del 2004 c’è stato un mutamento 

dello sfondo comune alle singole economie che 

riguarda essenzialmente le quotazioni del petrolio, 

l’indebolimento del dollaro sui mercati delle valute 

e una riduzione del rischio, associato ad una 

situazione di surriscaldamento dell’economia 

cinese. 
 

Negli Stati Uniti è proseguito il 

ritmo di espansione che 

permane prossimo al 

potenziale: i consumatori 

mantengono alta la domanda interna spendendo 

più dell’aumento del reddito, le imprese investono, 

la produzione industriale avanza veloce e satura gli 

impianti. La salute sembra dunque buona con una 

crescita stimata del PIL per il 2004 in linea con 

quella mondiale: +4,4%. 

 

 Il sistema economico 

giapponese, che ci aveva illuso 

nei mesi scorsi, non sembra in 

realtà essere uscito dalla difficile 

fase iniziata negli anni ‘90, caratterizzata da 

deflazione e scarsa crescita. 

 

Al di qua dell’Oceano il ritmo 

continua a registrare una 

crescita modesta: PIL +1,8% 

nel 2004. Il quadro, però, non 

è uniforme tra Paesi, né tra componenti di 

domanda e settori, né tra specifici indicatori.  
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Andamento prospettico dei principali paesi

2003 2004 2005 2006 2007
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 3,0 4,4 3,2 3,0 3,2
    Inflazione 2,3 2,8 2,8 2,2 2,0
Giappone
    Pil reale (var. %) 1,3 2,8 1,6 1,5 1,8
    Inflazione -0,3 -0,1 -0,2 0,3 0,6
Germania
    Pil reale (var. %) -0,1 1,2 1,3 1,8 1,9
    Inflazione 1,0 1,8 1,3 1,3 1,5
Francia
    Pil reale (var. %) 0,5 2,1 1,9 2,1 2,4
    Inflazione 2,2 2,4 1,9 1,7 1,8
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 2,2 3,1 2,6 2,7 2,8
    Inflazione 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4
Spagna
    Pil reale (var. %) 2,5 2,6 2,6 2,9 2,7
    Inflazione 3,1 3,2 2,9 2,5 2,6
Italia
    Pil reale (var. %) 0,4 1,3 1,6 1,9 1,8
    Inflazione 2,8 2,3 1,9 1,9 2,1
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 0,5 1,8 1,7 2,1 2,1
    Inflazione 2,0 2,2 1,8 1,7 1,8
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2004

L’intensità del ritmo di crescita dell’economia 

tedesca è ancora rallentato. Causa principale sono 

le esportazioni, da sempre traino della crescita 

della Germania, che hanno registrato una battuta 

d’arresto soffrendo molto per la forza dell’euro. 

Il ridimensionamento delle esportazioni e il 

perdurare della fragilità della domanda interna ha 

portato a rivedere verso il basso la previsione di 

crescita del PIL per l’anno passato all’1,2%. 

Migliore il risultato dell’economia francese (+2,1%) 

che ha potuto godere della robusta crescita 

registrata nel primo semestre del 2004. I segnali di 

debolezza riguardano la domanda interna, in 

particolare il consistente calo degli investimenti e 

la parsimonia nei consumi delle famiglie. 

Spagna (+2,6%) e Regno Unito (+3,1%) si 

confermano le “lepri” europee pur con qualche alto 

e basso. 

 

Nei principali Paesi del resto del mondo si 

conferma una crescita economica vivace per Cina e 

Brasile. 

 

Lo scenario nazionale 
 

L’attività economica italiana nel 

3° trimestre 2004 ha 

finalmente reagito, seppur in 

ritardo, all’espansione ciclica 

mondiale. Questa situazione di 

nuovo slancio è stata però minata dagli effetti 

dell’apprezzamento dell’euro nell’ultima parte 

dell’anno. 

Infatti la specializzazione produttiva italiana, 

orientata prevalentemente in settori la cui 

domanda internazionale non è stata e non sarà tra 

le più dinamiche, risente maggiormente 

dell’apprezzamento dell’euro, formando un 

ulteriore motivo di debolezza per le nostre 

esportazioni. 

 

EFFETTI DELL’APPREZZAMENTO DEL 10% DEL 

CAMBIO EURO/DOLLARO 

L’apprezzamento del tasso di cambio ha un duplice 

effetto sul PIL: ne riduce, almeno nei primi anni, il 

livello e ne modifica la composizione spostando la 

produzione all’estero con la crescita delle 

importazioni. 

 

Sul fronte interno i consumi delle famiglie sono 

rimasti caratterizzati da una certa debolezza. Le 

informazioni congiunturali, anche se non ancora 

definitive, fanno archiviare un 2004 con un +1,3% 

di dinamica del PIL, in crescita rispetto al risultato 

del 2003 (+0,4%), ma al di sotto della media 

europea.  

 

dopo 2 anni dopo 4 anni

PIL -0,4 -0,1

di cui:

Importazioni -0,1 0,3

Spesa delle famiglie 0,3 0,4

Investimenti totali -0,8 -0,6

Esportazioni -1,3 -1,0

Indice generale dei prezzi al consumo -0,7 -1,5
Reddito diponibile delle famiglie a prezzi costanti 0,4 0,4

Fonte: Prometeia, dicembre 2004



CCIAA di Biella – Congiuntura dell’industria 4° trimestre 2004 4

 

Lo scenario biellese 
 

La produzione industriale biellese 

chiude il quarto anno consecutivo 

negativo: la media 2004 dell’anno 

risulta pari a –0,15%. 

L’anno è stato caratterizzato da un 

primo trimestre difficilissimo (-3,68%) e da 3 

trimestri successivi nei quali si sono rilevati piccoli 

recuperi rispetto ai precedenti 11 trimestri 

consecutivi negativi. 

 

Il grafico che sovrappone la curva dell’andamento 

produttivo con quello delle esportazioni (si tratta in 

entrambi i casi di variazioni tendenziali, nominali 

nel caso delle esportazioni e di valore nel caso 

della variazione della produzione) evidenzia quanto 

siano legati i due indicatori.  Una buona e positiva 

dinamica spinge gli indicatori fino al 2000, poi 

scendono entrambi al di sotto dello zero, per 

risalire intorno alla linea di base nell’ultimo anno. 

 

In quest’ultimo trimestre 2004, gli andamenti 

all’interno della filiera risultano ancora molto 

diversificati, con le filature, le tessiture e le 

industrie meccaniche che recuperano un poco del 

terreno perso ed i restanti settori che registrano 

ancora evidenti difficoltà. 

Gli ordinativi sia esteri che interni, evidenziano 

ancora una preoccupante dinamica negativa 

rispettivamente:  –1,9% e –4,4%. 

Se non si calcola l’unico dato positivo che risulta 

nella dinamica degli ordinativi esteri delle tessiture 

(+3,3%), la disaggregazione settoriale sottolinea 

un’omogeneità di questo indicatore che 

ridimensiona di molto i timidi segnali di recupero 

emersi. 

Il periodo di produzione assicurato dal portafoglio 

ordini è in lieve decremento attestandosi, in media, 

in 31 giorni mentre il grado di utilizzazione degli 

impianti è in lieve recupero. 

La crescita dei “costi in complesso” si è attestata 

intorno al +0,9%, spinti principalmente dai “costi 

dei materiali” (+1,7%); aumenti che le aziende 

non sono riuscite a trasferire per nulla nei propri 

listini: i prezzi di vendita rispetto ai trimestri 

precedenti sono ancora diminuiti dello 0,7%. 

L’occupazione rimane stagnante con una 

diminuzione degli organici dello 0,5%. 

 

 

 

Andamento produzione/export 1999-2004  
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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 1998-2004 
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Altre Ind.
11%
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Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* +4,00% -0,60% -6,40%

TESSITURE +0,20% -10,80% +3,30%

MAGLIFICI -1,50% -4,90% +0,00%

FINISSAGGI -3,20% -0,50% -0,90%

TESSILI VARI -2,20% +0,00% -3,30%

MECCANICHE +3,90% -1,20% +0,00%

INDUSTRIE VARIE -1,70% -13,90% +1,50%

TOTALE +1,30% -4,40% -1,90%

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

Settore rispetto al trimestre precedente
rispetto allo stesso trimestre anno 

precedente
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Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 

 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3°trimestre 2004 4°trimestre 2004 Variazione %

FILATURE* 73,70% 76,30% +3,53%

TESSITURE 87,20% 85,80% -1,61%

MAGLIFICI 76,80% 72,40% -5,73%

FINISSAGGI 59,50% 63,80% +7,23%

TESSILI VARI 63,30% 76,80% +21,33%

MECCANICHE 74,60% 75,50% +1,21%

INDUSTRIE VARIE 78,40% 84,30% +7,53%

TOTALE 75,00% 78,00% +4,00%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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3° 2004 - 4° 2004
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Andamento costi / prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* +1,90% +2,70% +2,10% +1,40% -1,80%

TESSITURE +0,20% +0,70% +0,20% +0,00% -0,70%

MAGLIFICI +0,40% +0,00% +1,90% +0,80% +0,80%

FINISSAGGI +0,00% -0,30% -0,10% +0,10% -0,70%

TESSILI VARI +0,10% +0,30% +0,50% +0,30% +0,20%

MECCANICHE +0,20% +1,80% +0,50% +0,90% +0,80%

INDUSTRIE VARIE +1,40% +3,00% +1,40% +1,50% +1,10%

TOTALE +0,90% +1,70% +1,10% +0,90% -0,70%

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

Settore rispetto al trimestre precedente rispetto al trimestre 
precedente
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DISTRIBUZIONE IMPRESE PER SOMME INVESTITE (Euro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INVESTIMENTI 2004 

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 2004 dal 29% (dato 2003) al 34%; era del 23% nel 2002, del 13% 
nel 2001 e del 14% nel 2000. 
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 12% degli operatori interessati all’indagine ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 
25% tra “100 mila e 500 mila”, l’8% tra “25 mila e 100 mila”, ed il restante 22% 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 2004 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.  
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: 63% (era il 51% 
circa degli intervistati nel 2003); Risulta anche in crescita l’utilizzo del credito bancario (67%) e del credito 
agevolato (28%). 
 

tra 100 mila 
e 500 mila

25%

tra 25 mila e 
100 mila

8%

nessun 
investimento

33%

> 500 mila
13%

< 25 mila
22%

Tipologie di investimenti

Fabbricati usi produttivi 8%

Fabbricati altri usi 9%

Impianti fissi 20%

Macchinari e attrezzature 51%

Elaboratori e sistemi elettronici 34%

Acquisizione partecipazioni 5%

Acquisto brevetti e know-how 1%

Ricerca e sviluppo 20%

Altri investimenti 26%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple

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

Autofinanziamento 63%

Credito del fornitore (>180 gg) 16%

Credito bancario 67%

Credito agevolato 28%

Aumenti di capitale 12%

Leasing 14%

Altro 4%
N.B. La domanda consentiva risposte multiple


