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Andamento prospettico dei principali paesi

2001 2002 2003 2004 2005

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

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

    Inflazione 2,4 1,3 0,7 1,7 1,0
Francia
    Pil reale (var. %) 1,8 0,9 1,9 2,8 2,7
    Inflazione 1,8 1,9 1,4 1,8 1,3
Regno Unito

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

    Inflazione 3,7 3,6 3,0 2,9 2,5
Italia
    Pil reale (var. %) 1,8 0,4 1,4 2,6 2,5
    Inflazione (*) 2,7 2,5 2,2 2,1 1,7
U.E.M. (12 paesi) 

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

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2002

IN BILICO TRA CONGIUNTURA NEGATIVA E SPERANZE DI RIPRESA

La curva della produzione industriale torna a puntare verso il basso
Le incertezze geopolitiche continuano a condizionare lo sviluppo dell’economia mondiale

Lo scenario internazionale

Voltandosi a guardare il

difficile anno appena concluso

- che archivia una variazione

del Pil mondiale del +2,3%

(fonte Prometeia, rapporto dicembre 2002), ben

lontana dai risultati del 2000 (+4,7%) ma in

crescita rispetto al 2001 (+1,9%)  – si può

osservare che tra i grandi poli mondiali dell’attività

industriale soltanto le grandi regioni continentali

asiatiche, Cina e India, ed alcuni paesi di nuova

industrializzazione sembrano estranei alla debole

congiuntura che si è manifestata nel Nordamerica,

nell’Europa occidentale e in Giappone.

Il tono di “incertezza” continua a caratterizzare le

previsioni sullo sviluppo dell’economia mondiale.

Nella media, il 2003 si annuncia come un anno di

crescita migliore rispetto al 2002 ma non come un

anno di vera e sostenuta ripresa. Le previsioni più

autorevoli auspicano, nella seconda metà dell’anno

in corso, tassi di sviluppo vicini o superiori al

potenziale sia negli U.S.A. che in Eurolandia;

tuttavia questa situazione è condizionata, ancora

una volta, dalle cosiddette “incertezze

geopolitiche”.

Lo scenario attuale potrebbe infatti velocemente

mutare a seconda dell’evoluzione della questione

Iraq, delle tensioni in Nord Corea, della situazione

pre-rivoluzionaria in Venezuela (responsabile

dell’aumento del petrolio) e della sempre più

sanguinosa contesa israelo-palestinese.

Continua mantenersi inalterata la

convinzione che la ripresa potrà

trarre origine solo dagli Stati Uniti.

Dopo aver chiuso l’anno con una crescita

del 2,3%, gli U.S.A. puntano tutto sul 2003

varando politiche espansive in grado di spingere lo

sviluppo economico. La propensione dei consumi

permane alta ma i dubbi rimangono sulla ricchezza

che deve sostenere la fiducia delle famiglie

americane. La nota positiva è che i mercati

azionari sembrano aver completato la caduta

sistematica dei loro corsi, i quali però oscilleranno

attorno ai livelli attuali con una variabilità molto più

elevata del solito.

Le prospettive di crescita per gli Stati Uniti

continuano ad essere molto caute: gli esperti

stimano una variazione media annua del Pil nel

2003 non superiore a quella di quest’anno

(+2,3%); mentre ritmi di sviluppo superiori al 3%

si prevedono solo per gli anni successivi.
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 Dopo un anno caratterizzato da

alti e bassi l’economia nipponica

archivierà un duemiladue con un

segno negativo (-0,1%).

Nonostante il dinamismo dei paesi

asiatici vicini, il Giappone stenta ancora a ripartire.

Il giudizio sulle prospettive dell’economia del Sol

Levante è ancora improntato alla prudenza

(Previsione Prometeia sulla variazione del Pil anno

2003: +1,1%): ad una sostanziale tenuta delle

esportazioni si continua a contrapporre

un’oltremodo fiacca domanda interna.

L’Europa continua ad essere in

ritardo ciclico rispetto all’economia

di oltre oceano ed è tuttora

condizionata dalla lenta crescita

tedesca che la porta ad

inventariare un anno con una

crescita del Prodotto Interno Lordo decisamente

inferiore a quella U.S.A. (+0,7%).

A differenza di quanto accaduto in Giappone la

dinamica congiunturale è stata determinata

essenzialmente dalla domanda interna e dai

consumi privati in particolare.

La situazione europea continua però ad essere

caratterizzata da situazioni estremamente differenti

a seconda dei ritmi di sviluppo vissuti dai singoli

paesi.

La previsione di crescita U.E.M. per il 2003 è di un

modesto +1,5%.

Ancora una volta la Germania appare come l’anello

più debole dell’economia europea. Tengono le

esportazioni ma la domanda interna permane

ancora troppo apatica.

Per quest’anno si stima un incremento medio

annuo dello 0,3% ed anche per il 2003 non

sembrano esserci elementi che possano far

pensare ad una rapida ripresa: variazione prevista

del Pil tedesco +1%  nel 2003, nuovamente

inferiore alla media U.E.M..

Nel corso dell’anno si è mostrata in rallentamento

anche l’economia francese che dovrà accontentarsi

di un tasso di sviluppo per il 2002 pari allo 0,9%,

esattamente la metà di quello registrato nel 2001

(+1,8%) ma comunque superiore alla media

U.E.M. (+0,7%).

Questa decelerazione è da imputarsi

prevalentemente alla domanda interna il cui

contributo è in costante calo.

Spinta dall’impulso espansivo delle politiche

monetarie comuni e dalla politica fiscale francese

assolutamente non rigorosa, la ripresa

dell’economia tenderà a consolidarsi proprio nel

2003: ritmo di espansione previsto +1,9%.

Gli indicatori relativi al 2002 mostrano una

sostanziale tenuta della congiuntura inglese:

+1,5% la variazione del Prodotto interno lordo ed

anche se risulta essere la dinamica più bassa

registrata dal 1992, rimane comunque doppia

rispetto alla media U.E.M..

Per il triennio successivo si prevede un’ulteriore

accelerazione della crescita come conseguenza

delle politiche fiscali espansive e del miglioramento

del contesto internazionale.

Trainata dagli investimenti l’economia spagnola

segnala per il 2002 un incremento del Pil del 2%.

Permangono segnali positivi sul fronte delle

esportazioni ma i consumi privati hanno diminuito

il loro ritmo di sviluppo. Crescita reale prevista per

il 2003 del 2,4%, soprattutto a causa degli alti

tassi di inflazione.

L’andamento delle principali aree asiatiche nel

corso del 2002 è stato generalmente buono. La

crescita tendenziale è stata ovunque molto positiva

(Giappone escluso), con tassi superiori al 3,5%

fino all’8% della Cina.

In America Latina si sono confermati i segnali di

stabilizzazione e moderato recupero che si

intravedevano già tre mesi fa. La situazione rimane
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comunque critica in alcuni paesi, offuscando la

situazione e le prospettive per l’intera area.

Lo scenario nazionale

L’Italia non si discosta dal

quadro generale, anzi condivide

le sorti di “fanalino di coda”

dell’area Euro con la Germania.

Dopo un primo semestre di

sostanziale stagnazione, nel terzo trimestre il Pil è

salito lievemente ma con la fine dell’anno si è

ritornati alla fase di deterioramento.

Nel 2002 le esportazioni italiane hanno continuato

a perdere quote di mercato mentre i consumi delle

famiglie e, soprattutto, gli investimenti in

macchinari e mezzi di trasporto, hanno ripreso a

crescere, sia in termini congiunturali che nel

confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.

Come già anticipato precedentemente in questo

rapporto, gli esperti annunciano che dalla

primavera la ripresa si farà via via più sicura ma,

nonostante ciò, nel 2003 la crescita media del

Prodotto interno lordo non supererà l’1,4%,

condizionata dal trascinamento debole dell’anno

passato ma anche dalle incerte prospettive che

permarranno per i primi mesi dell’anno in corso.

Lo scenario biellese

Consumi di abbigliamento in

affanno, esportazioni in calo e crisi

internazionale hanno fatto vivere

agli imprenditori biellesi l’anno

peggiore, economicamente

parlando, dell’ultimo decennio.

E’ stato un biennio difficile per tutti gli operatori

che però hanno subìto più o meno l’intensità della

congiuntura negativa a seconda della merce

prodotta e dei loro partners commerciali.

Partito con un record negativo come valore della

“variazione della produzione tendenziale” (-7,21%

1° trimestre), il 2002 ha collezionato tutte

performances sfavorevoli (2° trimestre – 5,7%, 3°

trimestre –5,2%, 4° trimestre –6,76%) trascinando

l’indice della produzione su medie annue pari a

93,9 su base 100 = 1995.

Un dato particolarmente preoccupante, che porta

l’economia provinciale su livelli più bassi del 2001

(il periodo insieme al 1998 più drammatico del

ciclo economico degli anni Novanta), ma

soprattutto perché gli indicatori previsionali non

lasciano presagire una subitanea inversione di

tendenza, rinviata nella migliore delle ipotesi solo

alla seconda metà del 2003.

Si delinea, ancora una volta, la costante flessione

degli ordinativi, che risultano in forte calo, per il

sesto trimestre consecutivo, sia dal mercato

interno (-5,24%), sia da quello estero (-4,38%). Il

periodo di produzione assicurato dal portafoglio

ordini continua a permanere basso assestandosi in

50 giorni. Il grado di utilizzazione degli impianti si è

stabilizzato su livelli bassi intorno al 76% circa del

potenziale.

Le giacenze di prodotti destinati alla vendita

risultano nel trimestre normali per l’83% degli

intervistati; l’approvvigionamento delle materie

prime è giudicato difficile solo dall’8,5% degli

intervistati.

Non pare per nulla attenuarsi, in quest’ultima parte

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

complessivamente in crescita - rispetto al

precedente trimestre - del +2,67% (costi

manodopera +1,3%, materiali impiegati –7,4%,

altri costi +1%); nello stesso intervallo temporale

si è rilevato un corrispondente aumento dei prezzi,

sebbene su livelli più bassi (+0,78%).

Anche l’occupazione sta subendo le conseguenze

di  questa perdurante crisi: gli intervistati

denunciano un calo dell’1,7% 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

(svolta su un campione rappresentativo di oltre

7.500 addetti) evidenzia come le difficoltà si siano
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fatte sentire da tutte le classi dimensionali delle

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

sofferenze sono state registrate ancora una volta

dai settori più tipici della filiera: Filatura (-9,9%),

Tessitura (-2,5%), Finissaggio (-14,7%),

Meccaniche (-4,4%) e Tessili vari (-3,4%).

Nel periodo in esame solo il settore Industrie Varie

ha migliorato i propri livelli produttivi (+0,95%);

risulta stazionario il comparto Maglifici.

Sul fronte previsionale, la dinamica degli ordinativi

interni ed esteri appare negativa per la quasi

totalità dei settori.

Grafico 1. Distribuzione del campione

www.bi.camcom.it

Il sito infinito della

Camera di Commercio

di Biella

SCARICA DAL SITO WEB
GLI STUDI ECONOMICI

DELLA CAMERA
DI COMMERCIO DI BIELLA

(percorso: home | Studi e pubblicazioni | Archivio delle pubblicazioni congiunturali)

Tessili vari
Maglifici

Finissaggi

Tessiture

Filature

Meccaniche
Industrie 

varie
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Tabella 1. Andamento produzione / ordini

Grafico 2. Andamento della produzione
variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1995-2002

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -9,87% -1,98% -2,78%

TESSITURE -2,51% -9,57% -10,63%

FINISSAGGI -14,22% -8,89% -0,01%

MAGLIFICI +0,01% -2,90% -0,01%

TESSILI VARI -3,39% -16,96% -3,39%

MECCANICHE -4,40% -2,92% -4,05%

INDUSTRIE VARIE +0,95% -2,98% +0,88%

TOTALE -6,76% -5,24% -4,38%

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

Settore rispetto al trimestre precedenterispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

Andamento degli ordini

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

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° 1° 2° 3° 4° 

'95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

-6,76%



Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera della provincia di Biella – 4° trimestre 2002

CCIAA di Biella 7

Tabella 2. Grado di utilizzo degli impianti

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti

3° trimestre 2002 4°trimestre 2002 Variazione %

FILATURE* 76,94% 76,82% -0,16%

TESSITURE 82,94% 86,71% +4,54%

FINISSAGGI 70,05% 69,14% -1,30%

MAGLIFICI 65,04% 81,50% +25,31%

TESSILI VARI 65,44% 54,92% -16,08%

MECCANICHE 74,38% 74,47% +0,12%

INDUSTRIE VARIE 75,19% 60,35% -19,74%

TOTALE 76,52% 76,63% +0,15%

*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

MAGLIFICI

TESSILI VARI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

3° 2002 4° 2002
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Tabella 3. Andamento costi / prezzi

Grafico 4. Andamento costi / prezzi

PREZZI

Manodopera Materiali Altri costi TOT COSTI

FILATURE* +2,05% +6,45% +1,94% +3,96% +0,20%

TESSITURE +0,59% +3,31% +0,04% +0,90% +3,01%

FINISSAGGI +2,18% +1,49% +0,41% +4,97% +0,61%

MAGLIFICI +0,57% +0,00% +0,57% +0,28% +0,00%

TESSILI VARI +0,01% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%

MECCANICHE +0,27% +0,72% +0,58% +2,06% -1,24%

INDUSTRIE VARIE +0,21% +0,46% +0,45% +0,78% -0,46%

TOTALE +1,31% +4,07% +1,04% +2,67% +0,78%

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

Settore rispetto al trimestre precedente rispetto al trimestre 
precedente

COSTI
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Tipologie di investimenti

Fabbricati usi produttivi 4%

Fabbricati altri usi 5%

Impianti fissi 12%

Macchinari e attrezzature 30%

Elaboratori e sistemi elettronici 20%

Acquisizione partecipazioni 1%

Acquisto brevetti e know-how 0%

Ricerca e sviluppo 8%

Altri investimenti 19%

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

Autofinanziamento 64%

Credito del fornitore (>180 gg) 10%

Credito bancario 57%

Credito agevolato 16%

Aumenti di capitale 4%

Leasing 6%

Altro 5%

N.B. La domanda consentiva risposte multiple

INVESTIMENTI 2002

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 2002 dal 13% (dato 2001) al 23%.
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.
Quasi il 20% degli operatori interessati all’indagine ha realizzato nell’anno investimenti per “oltre 500 mila” euro, il 24%
tra “100 mila e 500 mila”, il 18% tra “25 mila e 100 mila”, ed il restante 19% 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 Tessiture, presenti con
percentuali rilevanti nella fasce d’importo più alte.
Il confronto dei dati disaggregati per tipologia di investimento mostra per il 2002 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 (8%) ed agli Impianti
fissi (12%).
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: 64% (era il 70% circa degli intervistati nel 2001). Risulta invece in crescita l’utilizzo del credito bancario (57%),
mentre appare costante il ricorso al credito agevolato (16%).
Nelle previsioni gli investimenti programmati per il 2003 saranno prioritariamente finalizzati ai seguenti obiettivi:
sostituzione impianti, miglioramento processi, aumento capacità produttiva, miglioramento prodotti e miglioramento
gestione aziendale.

DISTRIBUZIONE IMPRESE PER SOMME INVESTITE (euro)

tra 100 mila 
e 500 mila

24%

tra 25 mila e 
100 mila

18%

nessun 
investimento

23%

> 500 mila
19%

< 25 mila
19%


