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CONGIUNTURA INDUSTRIA 

4° TRIMESTRE 2005                

 
PIU’ OMBRE CHE LUCI SULL’ANDAMENTO CONGIUNTURALE 

DELL’INDUSTRIA BIELLESE  
 

La produzione industriale prosegue con ritmo negativo anche nel 
quarto trimestre dell’anno: -1,3%. 

Gli ordinativi interni scendono del 2%, 
 mentre quelli esteri salgono  dello 0,3%. 

 
 

               

Lo scenario internazionale 

 

Negli ultimi mesi non è mutato 

il ritmo di espansione 

dell’attività economica mondiale 

rispetto a quanto registrato nel 

trimestre precedente. Tutte le grandi aree hanno 

infatti registrato un ritmo di sviluppo del Pil 

praticamente costante, o in moderata 

accelerazione. 

Esaurita la fase di aumento del prezzo del petrolio, 

nuovi aumenti si stanno prospettando per i prezzi 

delle materie prime; anche in base a questo sono 

in crescita i timori inflazionistici che hanno portato 

all’aumento dei tassi di interesse in tutti i Paesi 

dell’Uem. Finora le spinte sui prezzi dei beni sono 

state contrastate dall’innovazione tecnologica  e 

dall’offerta proveniente dai Paesi emergenti. 

Minore intensità energetica, accresciuta 

concorrenza sui mercati dei beni e dei servizi e il 

previsto rallentamento della crescita economica 

potrebbero continuare a contenere l’inflazione. 

 

Nell’ultimo trimestre il Pil 

americano ha inaspettatamente 

accelerato il ritmo di 

espansione (+1,1% sul 

trimestre precedente) per una forte crescita della 

domanda interna, dei consumi delle famiglie e 

degli investimenti sostenuti dal netto 

miglioramento del clima di fiducia evidenziato da 

tutti gli indicatori. Il rafforzamento del dollaro e il 

prezzo del petrolio hanno contribuito a ridurre il 

ritmo di espansione dei prezzi. 

 

I dati relativi al prodotto interno 

lordo del Giappone nell’ultimo 

trimestre indicano il 

proseguimento del rallentamento 

del tasso di crescita del Pil  e delle maggiori 

componenti della domanda interna. Vi sono, 

tuttavia, altri indicatori che bilanciano in positivo 

questi dati: crescita dei consumi (+0,4%) e degli 

investimenti (+1,6%). 

 

Al di qua dell’Oceano 

nell’ultimo trimestre 

l’accelerazione della crescita 

del Pil e la sua intensità si 

sono rivelate inattese. L’incremento sul trimestre 

precedente è stato dello 0,6%. Tuttavia, anche se 

l’accelerazione del ritmo di espansione del Pil è 

comune alla maggior parte dei Paesi, il modello di 

sviluppo rimane fortemente differenziato.  

In Germania l’ultimo trimestre ha visto un nuovo 

incremento degli investimenti in macchinari ed 

impianti che ha portato una ventata di ottimismo in 

tutta l’area dell’euro. Una ripresa tedesca, infatti, 

potrebbe essere il volano della ripresa dell’Uem. Si 

conferma l’accelerazione dell’ultimo trimestre ma 
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con una minore intensità: il tasso di crescita del Pil 

è stato pari allo 0,6%. La scommessa sulla ripresa 

tedesca si basa ancora sulla possibilità di 

realizzazione di un nuovo ciclo di investimenti. 

In Francia gli ultimi dati disponibili mettono in 

evidenza un’accelerazione della crescita del Pil 

attribuibile sia ad una ripresa della domanda 

interna sia a un commercio estero con saldi in 

miglioramento. Il Pil è cresciuto del’ 1,7%, grazie a 

una forte ripresa dei consumi e degli investimenti.  

Non accenna a rallentare l’espansione 

dell’economia in Spagna, trainata dalla domanda 

interna. Nell’ultimo trimestre il Pil è cresciuto dello 

0,8% sostenuto dall’aumento dei consumi e degli 

investimenti in macchinari ed impianti. 

Gli ultimi dati del Pil confermano una crescita 

pressochè stabile dell’economia inglese: +0,4% 

grazie alla sostanziale stabilità di consumi ed 

investimenti 

 

 

Lo scenario nazionale 

Negli ultimi mesi si è conclusa la 

breve recessione che aveva 

colpito l’economia italiana lo 

scorso inverno e la ripresa 

sembra essersi avviata senza 

ulteriori rimbalzi negativi: 

potrebbe non trattarsi dell’ennesima falsa 

partenza, per la prima volta da quattro anni a 

questa parte. Anche se in rallentamento (+0,3% 

l’incremento del Pil nell’ultimo trimestre rispetto al 

+0,7% registrato nel precedente), la crescita 

mostra, nelle sue componenti, una buona qualità. 

Sia la domanda interna che le esportazioni nette 

hanno contribuito all’aumento del prodotto interno 

lordo, aumento limitato significativamente dal 

contributo negativo delle scorte. La spesa per 

consumi delle famiglie si conferma la componente 

della domanda con la crescita più regolare, trainata 

da quella per beni durevoli, ma i risultati più 

interessanti, specialmente in termini prospettici, 

sono rappresentati dalla robusta crescita delle 

esportazioni che si è accompagnata a quella degli 

investimenti in macchinari ed impianti. Dunque una 

ripresa trainata dal settore industriale, il “grande 

malato” dell’economia italiana, che potrebbe 

avviarsi a chiudere la quinquennale fase di 

recessione. 

Gli indicatori congiunturali per i mesi invernali 

portano a ritenere probabile che la tendenza alla 

ripresa sia proseguita, a ritmi ulteriormente 

contenuti e con qualche incertezza nell’ultimo 

trimestre dell’anno in corso, e che si rafforzerà 

all’inizio del prossimo. 

L’irrobustimento del ciclo europeo e 

l’indebolimento del tasso di cambio dell’euro sono 

all’origine di questa maggiore vivacità del ciclo 

italiano che si conferma molto sensibile alla 

domanda estera ma soprattutto a quella europea. 

Tenuta del ciclo europeo, stabilità del cambio e 

rientro del prezzo del petrolio consentiranno 

all’economia italiana di crescere portando il ritmo 

di incremento medio annuo all’1%. 

 

Andamento prospettico dei principali paesi

2004 2005 2006 2007 2008

Stati Uniti

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

    Inflazione 2,7 3,5 3,4 2,0 1,8

Giappone

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

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

Germania

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

    Inflazione 1,8 2,0 2,3 2,5 1,9

Francia

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

    Inflazione 2,3 2,0 2,1 1,5 1,9

Regno Unito

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

    Inflazione 1,3 2,1 2,1 1,5 1,8

Spagna

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

    Inflazione 3,1 3,4 3,3 2,5 2,5

Italia

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

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

U.E.M. (12 paesi) 

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

    Inflazione 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione,dicembre 2005
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Lo scenario biellese 

 

La produzione industriale biellese 

prosegue con ritmo negativo 

anche nell’ultimo trimestre del 

2005: la  variazione della 

produzione è risultata pari a       

–1,3%, un risultato ancora con segno meno in 

linea con tutti i precedenti trimestri del 2005, 

che porta ad una media annua del –2,77%. 

L’andamento è risultato con trend decrescente 

per tutti i settori ad eccezione del settore delle 

tessiture che si mostra in deciso recupero 

(+5,6%). 

Note dolenti provengono anche dai nuovi 

ordinativi che, rispetto al trimestre 

precedente, sono decisamente in diminuzione 

sul mercato interno (-2,0%) mentre  

dall’estero si registra un seppur lieve aumento 

(+0,3%). A trainare in basso il dato 

complessivo del mercato interno sono state 

principalmente le filature, le tessiture e le 

industrie varie, mentre risulta positivo 

l’andamento ordini per i finissaggi e le 

industrie meccaniche (rispettivamente +2,6% 

interni e +1,1%), queste ultime fanno 

registrare anche un’ottima performance sul 

fronte estero con un +18,4%. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per 

classi di addetti, hanno registrato un 

andamento positivo della produzione solo le 

aziende di medie dimensioni (tra i 50 e i 249 

addetti). 

 Il grado di utilizzo degli impianti è aumentato 

del 2,95% portandosi al 75,99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

 

 

Grafico 2. Andamento della produzione 

variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1999-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,3% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -3,70% -4,00% -4,40%

TESSITURE +5,60% -1,90% +5,80%

FINISSAGGI -1,50% +2,60% -6,50%

MECCANICHE -0,70% +1,10% +18,40%

INDUSTRIE VARIE -6,90% -1,70% -0,60%

TOTALE -1,30% -2,00% +0,30%

*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

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 -1,40% -0,70% +5,30%

50-249 +1,10% +0,20% -1,00%

250 ed oltre -4,50% -12,80% -2,50%

TOTALE -1,30% -2,00% +0,30%

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° trimestre 2005 4° trimestre 2005 Variazione %

FILATURE* 69,99% 74,37% +6,26%

TESSITURE 72,87% 80,04% +9,84%

FINISSAGGI 64,09% 68,07% +6,21%

MECCANICHE 75,62% 79,23% +4,77%

INDUSTRIE VARIE 81,48% 76,43% -6,20%

TOTALE 73,81% 75,99% +2,95%

*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
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INDUSTRIE VARIE

TOTALE

3° 2005 - 4° 2005
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Per quanto riguarda l’andamento numerico delle imprese, le statistiche relative 

all’anno 2005, evidenziano un recupero; infatti, a fronte di 1.106 cancellazioni si 

sono registrate 1.287 iscrizioni. 

Il numero delle imprese registrate sale così a quota 20.753 (di cui 17.876 attive), 

dopo la diminuzione del 1° trimestre dell’anno (20.473), il lieve recupero del 

secondo (20.614) e del terzo (20.664). 

E’ significativo notare la continua emorragia del numero delle attività 

manufatturiere, in particolare le industrie tessili da 1.407 nel primo trimestre, 

sono scese a 1.405 nel secondo, a 1.394 nel terzo e a 1386 a fine anno.  Per 

contro è in costante aumento il numero delle imprese nel settore delle 

costruzioni: da 3.193 ad inizio anno, ora sono 3.303. In lieve aumento anche le 

imprese del settore commercio. 

 

 

      FONTE: Movimprese, Infocamere – Nostre elaborazioni 

 

 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE             
Dati MOVIMPRESE - Anno 2005 

Sezioni attività Registrate Attive Iscritte Cessate

A
Agricoltura, caccia, 
silvicoltura 1.637 1.630 80 61

B Pesca e connessi 3 3 0 0
C Estrazione di minerali 12 7 0 0
D Attività manifatturiera 3.432 2.795 116 167
DB17 Industrie tessili 1.386 947 15 63
E Energia, acqua, gas 34 27 0 0
F Costruzioni 3.303 3.178 284 207

G
Comm. beni persona e 
casa 4.829 4.417 269 321

H Alberghi e ristoranti 876 756 41 66
I Trasporti e comunicaz. 435 394 30 32

J
Intermediaz. monetaria e 
finanziaria 555 527 36 31

K Attività immobiliare 3.358 3.134 87 127
M Istruzione 51 43 0 1
N Sanità 68 59 1 2
O Altri servizi pubblici 839 791 38 40

Imprese non classificate 1.321 115 305 51
TOT. 20.753 17.876 1.287 1.106
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In sintonia con quanto già evidenziato per la situazione nazionale, anche a livello locale si nota un 

miglioramento dell’andamento degli scambi con l’estero nei primi nove mesi del 2005; in 

particolare, come si può evincere dai dati riportati nella tabella che segue, l’export ha segnato un 

+3,5%, in linea con l’andamento nazionale, anche l’import, seppure su valori più bassi della media 

italiana, fa segnare un +0,8%. 

 

Nota: valori in Euro 

 

In relazione all’andamento specifico dell’import-export del tessile-abbigliamento, dai dati 

sottostanti emerge come in un periodo congiunturalmente difficile, l’economia del distretto laniero 

individua nuove rotte: le traiettorie dei flussi import-export si muovono sempre di più nella 

direzione Ovest-Est ed Est-Ovest. Infatti è aumentato del 55,8% l’export verso la Repubblica Ceca, 

del 14% verso la Russia e dell’8,3% verso la Polonia; sebbene non si tratti, in termini di valori 

assoluti, di Paesi ai primi posti, il trend è comunque chiaro. Analogo discorso vale per l’India dove 

l’export ha fatto registrare un +132%. 

       Nota: valori in Euro 

IMPORT-EXPORT BIELLA 
gennaio-settembre 2005 

import export import export import export
Biella 788.465.478 1.090.933.717 795.040.763 1.129.015.547 0,8% 3,5%
Italia 209.804.114.054 209.604.662.688 223.999.504.744 216.837.746.882 6,8% 3,5%

Fonte:elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati istat

Variazione
TERRITORIO

gennaio-settembre 2004 gennaio-settembre 2005

import export import export import export
Francia 27.982.457 78.836.724 19.900.072 70.437.219 -28,9% -10,7%

Germania 70.863.424 139.143.683 64.672.224 141.204.515 -8,7% 1,5%

Regno Unito 6.781.913 45.610.420 6.575.862 49.827.595 -3,0% 9,2%

Spagna 4.347.996 47.990.278 3.963.632 44.755.763 -8,8% -6,7%

Svizzera 1.651.984 13.947.972 1.064.604 20.622.117 -35,6% 47,9%

Turchia 30.152.470 44.475.757 25.813.813 38.101.600 -14,4% -14,3%

Polonia 18.754.891 21.962.305 18.586.597 23.786.193 -0,9% 8,3%

Repubblica Ceca 4.148.109 4.809.235 10.624.379 7.491.454 156,1% 55,8%

Ungheria 13.815.725 5.981.351 10.665.730 5.852.673 -22,8% -2,2%

Romania 23.254.204 27.345.386 22.229.103 24.510.574 -4,4% -10,4%

Russia 27.624 2.240.070 17.543 2.553.251 -36,5% 14,0%

Stati Uniti 1.375.849 35.654.233 828.699 37.184.082 -39,8% 4,3%

Brasile 1.149.612 342.205 1.003.576 1.280.006 -12,7% 274,0%

Argentina 4.576.076 172.333 3.875.177 370.705 -15,3% 115,1%

India 5.911.550 1.298.518 6.310.172 3.012.041 6,7% 132,0%

Cina 22.674.372 34.817.099 34.442.295 37.777.132 51,9% 8,5%

Giappone 920.929 47.347.317 1.241.943 56.486.754 34,9% 19,3%

Nies 2.207.330 130.445.089 2.567.796 129.882.078 16,3% -0,4%

Ue 25 169.165.665 438.267.162 154.677.742 451.057.398 -8,6% 2,9%

Extra-UE25 224.639.328 414.411.410 201.824.301 417.147.405 -10,2% 0,7%

Mondo 393.804.993 852.678.572 356.502.043 868.204.803 -9,5% 1,8%

Fonte:elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati istat

PAESE
gennaio-settembre 2004 gennaio-settembre 2005 Variazione 
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APPROFONDIMENTO 

 SUL TEMA DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA NEL CAMPO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
 

L’indagine sull’andamento congiunturale regionale del terzo trimestre 2005 ha evidenziato 

come a fronte di un 26% delle imprese esportatrici che hanno fatto registrare performaces 

positive, ben il 34% ha visto diminuire il fatturato estero.  

Uno strumento di fondamentale importanza su cui le imprese possono fare leva per 

vincere le difficoltà incontrate sui mercati esteri è l’offerta dei servizi forniti dalle banche al 

sistema imprenditoriale nel campo dell’internazionalizzazione. 

Per questi motivi sono state rivolte alcune domande in detta materia alle imprese facenti 

parte del campione. 

Questi i risultati per il Distretto Biellese. 

A testimonianza dell’importanza del fenomeno, il 74,6% degli intervistati afferma di essersi 

rivolta ad istituti di credito per avere supporto nell’internazionalizzazione della propria 

attività; il 65,6% ha richiesto finanziamenti bancari, il 31,9% ha richiesto supporto tecnico-

finanziario per usufruire dei finanziamenti agevolati dell’Unione Europea o nazionali in 

genere, il 25,1% ha usufruito di consulenze bancarie, legali, fiscali e commerciali sui paesi 

esteri, il 23,5% si è appoggiato alle banche per informazioni e ricerche di partner esteri ed 

infine il 7,5% ha richiesto consulenza ed istruzione di pratiche per coperture assicurative 

su crediti commerciali, rischi di carattere politico, catastrofico, economico e di cambio in 

genere. 

Alla domanda che richiedeva un giudizio sui servizi all’internazionalizzazione offerti dagli 

istituti di credito, il 14,2% li ha giudicati buoni, il 24,1% accettabili, l’8,3% insufficienti ma 

ben il 53,3% ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio perché non 

conosce tutti i servizi che le banche offrono. A testimonianza, però, di come questi servizi 

interessino agli imprenditori, il 76,6% ha risposto affermativamente alla domanda “Pensa 

che l’appoggio/la presenza di un istituto di credito italiano all’estero sia necessario?”. 

Riguardo agli aspetti che le banche dovrebbero migliorare nel supporto 

all’internazionalizzazione secondo il giudizio degli imprenditori, per il 54,8% è da migliorare 

l’informazione e l’assistenza sui contributi europei e statali per i finanziamenti agevolati, il 

48% ritiene che sia da migliorare l’informazione e l’assistenza sui paesi esteri in generale e 

il 40,5% chiede aiuto nella ricerca di partner esteri specifici. 


