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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
3° TRIMESTRE 2005                

 
PIU’ OMBRE CHE LUCI SULL’ANDAMENTO CONGIUNTURALE 

DELL’INDUSTRIA BIELLESE  
 

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

Gli ordinativi interni ed esteri scendono rispettivamente 
 del 4,6% e del 3,9%. 

 
 

               
Lo scenario internazionale 

 
Le novità economiche rilevanti 

dei mesi estivi hanno riguardato 

il cambiamento di regime della 

valuta cinese e l’aumento del 

prezzo del petrolio. Il primo si colloca nel processo 

di modernizzazione dei mercati finanziari ed indica 

un cammino ancora lungo per un ruolo più 

importante degli stessi nella determinazione dei 

rapporti di cambio della valuta cinese. L’aumento 

del prezzo del petrolio nei mesi estivi riflette sia 

fattori temporanei legati agli effetti degli uragani 

che hanno colpito il sud degli Stati Uniti, sia una 

domanda di questo bene più alta di quanto 

previsto. 

 

Il trimestre passato non ha visto un ulteriore 

rallentamento del ritmo di espansione del Pil 

mondiale grazie al dinamismo dei paesi emergenti 

che ha più che compensato il rallentamento di 

quelli industriali. Ciò accade in un contesto 

caratterizzato da forti disequilibri, non solo tra le 

grandi regioni, ma anche all’interno di alcuni paesi, 

Stati Uniti in testa. Diventa, pertanto, più delicata 

la gestione della politica economica in risposta agli 

shock, i margini di intervento sono limitati, e 

questo conferisce una maggiore fragilità al 

contesto economico internazionale. 

 

Il rallentamento del ritmo di 

espansione della domanda 

interna si colloca in un contesto 

di aumento delle spinte 

inflazionistiche che muovono dalle tensioni sui 

mercati petroliferi. Il debito delle famiglie non 

accenna a ridursi così come non diminuisce il 

disavanzo commerciale con l’estero. Il Pil, tuttavia, 

ha solo marginalmente rallentato, nell’ultimo 

trimestre il suo ritmo di espansione (+0,8% 

rispetto allo 0,9% del trimestre precedente). 

 

I dati relativi all’economia 

giapponese  indicano il 

prolungarsi di una robusta fase di 

ripresa dell’economia, iniziata con 

il 2005 dopo la fase recessiva del 2004.  Nell’ultimo 

trimestre il Pil è aumentato dello 0,8% in termini 

congiunturali grazie soprattutto alla spinta agli 

investimenti esteri, aumentati del 3,6%. 

 

Al di qua dell’Oceano  si è 

confermata la debolezza 

Le principali variabili internazionali
2004 2005 2006 2007 2008

Pil mondiale 4,8 4,0 3,6 3,8 3,8
Pil dei G7 3,1 2,4 2,3 2,4 2,6
Inflazione dei G7 1,8 2,3 2,6 1,8 1,8
Commercio internazionale 10,2 7,8 7,3 8,0 8,1
Brent: $ per barile 37,8 56,0 56,3 45,4 45,0
          $ 1991 per barile 36,7 52,9 53,0 39,6 39,3

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2005
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Andamento prospettico dei principali paesi

2004 2005 2006 2007 2008
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 4,2 3,4 3,0 2,8 3,1
    Inflazione 2,7 3,5 3,7 2,5 2,0
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,7 2,2 2,1 2,2 2,3
    Inflazione 0,0 -0,3 0,4 0,6 1,0
Germania
    Pil reale (var. %) 1,1 0,8 1,1 1,6 1,8
    Inflazione 1,8 2,1 2,1 1,5 1,9
Francia
    Pil reale (var. %) 2,0 1,5 1,9 2,3 2,2
    Inflazione 2,3 2,1 2,0 1,4 1,9
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 3,2 1,7 2,1 2,2 2,4
    Inflazione 1,3 2,1 2,1 1,7 1,8
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,1 3,4 3,0 3,2 3,1
    Inflazione 3,1 3,3 3,3 2,5 2,5
Italia
    Pil reale (var. %) 1,0 0,1 0,7 1,4 1,3
    Inflazione 2,2 2,0 2,3 1,8 2,3
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 1,8 1,2 1,5 2,0 2,0
    Inflazione 2,1 2,2 2,2 1,7 2,0
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2005

dell’Unione Europea rispetto alle principali regioni 

dello scenario mondiale. Il ritmo di espansione del 

Pil si è infatti ridotto in tutte le maggiori economie. 

In Germania la crescita sostenuta del primo 

trimestre non si è ripetuta nei mesi successivi, 

quando il Pil è rimasto praticamente stabile sui 

livelli di fine marzo, con un tasso di variazione 

tendenziale pari allo 0,6%. 

Più forte del previsto il rallentamento della crescita 

francese che è risultata pari solo al +0,1% sul 

trimestre precedente, anche a causa del forte 

deterioramento della bilancia commerciale rispetto 

al 2004 (-12 mld di euro). 

L’evoluzione del Pil in Spagna (3,4%) conferma 

che l’economia iberica è tra le più vitali dell’area 

Euro, con prospettive di crescita robusta anche nel 

periodo 2006-2008. 

Ancora in leggera accelerazione la crescita nel 

Regno Unito con un +0,5% rispetto al trimestre 

precedente  grazie soprattutto all’andamento delle 

esportazioni (+4,4%).   

 

Lo scenario nazionale 
Per la prima volta da un anno a 

questa parte vengono riviste al 

rialzo, sia pure in misura limitata, 

le previsioni per il Pil italiano, da 

–0,2% previsto a giugno al  

+0,1% secondo Prometeia, 

addirittura al +0,3/0,4% secondo gli Uffici Studi di 

molte banche in seguito alla pubblicazione dei dati 

di contabilità nazionale diffusi dall’Istat. Nel corso 

dell’estate diversi indicatori si sono mossi al rialzo, 

invertendo una tendenza che durava ormai da 

molti mesi: in modo particolare le attese nel 

settore industriale sono  migliorate e anche per le 

famiglie sembra esservi qualche spunto positivo. 

Sia pure molto lentamente, l’economia italiana sta 

uscendo dalla recessione ed ha ripreso a crescere. 

Tutte le componenti della domanda sembrano 

contribuire a tale mutamento di situazione: le 

esportazioni sono tornate positive, anche se 

portando con sé maggiori importazioni cosicchè il 

contributo netto dell’estero al Pil rimane 

decisamente negativo; gli investimenti sia in 

macchinari e impianti che in costruzioni sono in 

crescita; in accelerazione anche i consumi delle 

famiglie. 

Questi segnali positivi si associano però ad una 

situazione internazionale che rende difficile 

ipotizzare un rientro, già sul finire dell’anno,  delle 

quotazioni del petrolio su livelli più contenuti. La 

crescita del Pil risalirebbe allo 0,7% nel 2006, ma 

con incrementi trimestrali modesti; a trainare la 

crescita è la domanda aggregata, investimenti ed 

esportazioni soprattutto, mentre il saldo netto con 

l’estero continuerà a contribuire negativamente, 

anche se in misura molto minore rispetto a 

quest’anno. Solo nel 2007 l’inflazione potrebbe 

rallentare lasciando spazio per un recupero della 

spesa delle famiglie. 

L’economia italiana crescerà mediamente dell’1,1% 

nei prossimi tre anni: un dato ancora basso, ma 

che potrebbe non essere tale se lo si osserva con 

lo sguardo rivolto al passato più recente. 
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Lo scenario biellese 
 

La produzione industriale biellese 
prosegue con ritmo negativo 
anche nel terzo trimestre 2005: 
la  variazione della produzione è 
risultata pari a –1,1%, un 

risultato ancora con segno meno anche se in 
minor grado rispetto ai precedenti 2 trimestri 
del 2005. 
L’andamento è risultato con trend decrescente 
per tutti i settori ad eccezione del settore 
metalmeccanico (+1,6%) e delle tessiture 
(+0,9%) che, in parte, hanno giovato del 
recupero del cambio Dollaro/€uro. 
Note dolenti provengono anche dai nuovi 
ordinativi che, rispetto al trimestre 
precedente, sono decisamente in diminuzione 
portandosi su valori negativi sia dall’estero    
(-3,9%) che dal mercato interno (-4,6%). A 

trainare in basso il dato complessivo sono 
state principalmente le filature, le tintorie e i 
finissaggi, mentre permane positivo 
l’andamento ordini per le tessiture (+2,4% 
interni e +7,8% esteri). 
Per quanto riguarda la disaggregazione per 
classi di addetti, hanno registrato un 
andamento negativo in ordine agli ordini 
interni tutte le aziende, l’unico segnale 
positivo è l’aumento degli ordinativi esteri per 
le aziende di medie diemensioni. 
Il grado di utilizzo degli impianti è diminuito 
dell’1,42% portandosi al 73,81%. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1,1% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 -2,50% -2,50% -9,70%

50-249 +3,70% -8,40% +1,10%

250 ed oltre -8,20% -3,20% -7,70%

TOTALE -1,10% -4,60% -3,90%

Classi  di addetti rispetto al trimestre precedenterispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

Andamento degli ordini

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -2,60% -8,10% -15,00%

TESSITURE +0,90% +2,40% +7,80%

FINISSAGGI -12,60% -11,70% -6,10%

MECCANICHE +1,60% -2,00% +2,00%

INDUSTRIE VARIE -4,40% -0,10% +1,50%

TOTALE -1,10% -4,60% -3,90%

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

Settore rispetto al trimestre precedente
rispetto allo stesso trimestre anno 

precedente

Andamento degli ordini
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Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 

 

 
 
 
 

Grafico 3. Grado di utilizzo degli impianti 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2° trimestre 2005 3° trimestre 2005 Variazione %

FILATURE* 76,43% 69,99% -8,43%

TESSITURE 71,36% 72,87% +2,12%

FINISSAGGI 74,73% 64,09% -14,24%

MECCANICHE 80,51% 75,62% -6,07%

INDUSTRIE VARIE 72,33% 81,48% +12,65%

TOTALE 74,87% 73,81% -1,42%

*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%
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Per quanto riguarda l’andamento numerico delle imprese, le statistiche relative al 
terzo trimestre 2005, evidenziano un recupero; infatti, a fronte di 175 
cancellazioni si sono registrate 224 iscrizioni. 
Il numero delle imprese registrate sale così a quota 20.664 (di cui 17.839 attive). 
dopo la diminuzione del 1° trimestre dell’anno (20.473) e il lieve recupero del 
secondo (20.614). 
E’ significativo notare la continua emoragia del numero delle attività 
manufatturiere, in particolare le industrie tessili da 1.407 nel primo trimestre, 
sono scese a 1.405 nel secondo e a 1.394 nel terzo.  Per contro è in costante 
aumento il numero delle imprese nel settore delle costruzioni: da 3.193 ad inizio 
anno, ora sono 3.276. In lieve aumento anche le imprese del settore commercio. 

 

 

      FONTE: Movimprese, Infocamere – Nostre elaborazioni 

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE             
Dati MOVIMPRESE - 3° trimestre 2005 

Sezioni attività Registrate Attive Iscritte Cessate

A
Agricoltura, caccia, 
silvicoltura 1.647 1.640 14 9

B Pesca e connessi 3 3 0 0
C Estrazione di minerali 12 7 0 0
D Attività manifatturiera 3.434 2.798 21 29
DB17 Industrie tessili 1.394 953 5 15
E Energia, acqua, gas 34 28 0 0
F Costruzioni 3.276 3.153 44 37

G
Comm. beni persona e 
casa 4.789 4.380 43 55

H Alberghi e ristoranti 880 761 9 7
I Trasporti e comunicaz. 434 394 4 8

J
Intermediaz. monetaria e 
finanziaria 551 523 6 6

K Attività immobiliare 3.344 3.122 11 14
M Istruzione 52 46 0 0
N Sanità 69 61 0 0
O Altri servizi pubblici 835 790 9 7

Imprese non classificate 1.304 133 63 3
TOT. 20.664 17.839 224 175


