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Le cosiddette incertezze geopolitiche hanno continuato a condizionare lo sviluppo
dell’economia mondiale sempre in bilico tra congiuntura negativa e speranze di
ripresa.

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 del globo. 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
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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, dai grandi eventi internazionali.

Continua a 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.

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.

Stati Uniti Regno Unito

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

    Inflazione 1,6     Inflazione 1,3

Giappone Spagna

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

    Inflazione -0,8     Inflazione 3,6

Germania Italia

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

    Inflazione 1,3     Inflazione 2,5

Francia U.E.M. (12 paesi) 

    Pil reale (var. %) 0,9     Pil reale (var. %) 0,7

    Inflazione 1,9     Inflazione 2,2

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2002

ANNO 2002: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PAESI
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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 della metà rispetto a quella
U.S.A. (+0,7%).

Negli ultimi mesi gli indicatori del consumo privato hanno registrato un drammatico
calo della fiducia delle famiglie a causa della maggiore incertezza sulla situazione
economica generale e sulle prospettive occupazionali.

Il divario tuttora esistente tra inflazione percepita e quella effettiva e la caduta dei
titoli azionari contribuiscono a rinviare una ripresa sostenuta dei consumi.

Il commercio estero contribuirà positivamente alla crescita dell’economia dell’area
anche quest’anno, vista la maggior vivacità delle esportazioni rispetto alle
importazioni, che risentono della debole domanda internazionale.

L’andamento dell’economia dell’area per il 2003 è fortemente legato alle attese di
una più solida ripresa degli Stati Uniti, al miglioramento della fiducia degli operatori
e all’annullamento dell’effetto changeover, che ha contribuito a deprimere i
consumi 2002. La dinamica degli investimenti si potrebbe consolidare soltanto
verso la fine del prossimo anno.

Nel 2003 il tasso di crescita dell’economia dell’area euro dovrebbe riprendere
vigore posizionandosi intorno al +1,5%, ma la ripresa si consoliderà soltanto dal
2004.

La situazione europea continua però ad essere caratterizzata da situazioni
estremamente differenti a seconda dei ritmi di sviluppo vissuti dai singoli paesi.

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.; solo nel 2004 il Pil tedesco potrà ritornare su livelli più prossimi
al prodotto potenziale.

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.
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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%. Soltanto nel
2004 il Pil francese tornerebbe al suo potenziale di crescita (2,8%).

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.

Le economie emergenti dovrebbero crescere, nel complesso, ad un ritmo
marginalmente più sostenuto nel 2002 rispetto all’anno scorso. Si tratta tuttavia di
tassi di sviluppo ben inferiori a quelli registrati nel 1999 e 2000: pesano infatti la
debole congiuntura nelle economie industriali ed il rallentamento della dinamica del
commercio mondiale.

Rispetto al 2001, inoltre, si sono notevolmente approfondite le divergenze cicliche
tra le tre grandi aree emergenti, con l’America Latina in grave crisi a fronte di una
ripresa in Asia ed una sostanziale tenuta in Europa Centro orientale.

Quest’anno l’America Latina è incorsa nella peggiore crisi economica dell’ultimo
ventennio, con il Pil reale nell’area che è previsto in calo di circa  2 punti
percentuali.

L’Argentina si trova nella fase congiunturale più dura ma anche Uruguay e
Venezuela attraversano una recessione piuttosto preoccupante, mentre Brasile, Cile
e Messico si confrontano con un anno di crescita ma sotto il loro potenziale.

Tra le ipotesi del recente declino delle economie latino-americane vi sono in primo
luogo gli effetti di “contagio” nella regione a seguito del forte dissesto in Argentina.
In secondo luogo fattori esterni, quali la stagnazione internazionale, la caduta dei
prezzi di molte materie prime e la diminuzione degli afflussi netti di capitale.
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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.

Nell’anno appena terminato, le principali fonti di sostegno alla domanda sono state
le esportazioni e la spesa pubblica; molto solida rimane la posizione netta con
l’estero, con la bilancia commerciale in forte attivo.

Gli otto paesi dell’Europa Centro Orientale candidati all’ingresso nell’Unione
Europea sono cresciuti in media del 2,5% nel 2002. Le previsioni di crescita futura
si attestano invece intorno al 3% circa.

La performance più modesta è quella della Polonia, paese che registra, insieme
all’Ungheria, alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia, la peggior situazione fiscale.

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:
resta comunque molto difficile che nella media del 2002 il nostro paese possa
registrare una crescita superiore allo 0,4%.

Sulla modesta performance dell’Italia rispetto alla media dell’area dell’Euro hanno
pesato, oltre ai fattori strutturali della bassa competitività, alcuni fattori
congiunturali: la crisi economica e finanziaria in cui versa la Germania, il nostro
principale mercato di sbocco, e la nettissima caduta della fiducia delle famiglie.

Var. %

Pil reale 0,4

Spesa delle famiglie residenti 0,4

Spesa della A.P. e I.S.P. 1,5

Investimenti fissi lordi -0,4

 - inv. in macchinari ed attrez. -1,1

 - inv. in costruzioni 0,6

          di cui residenziali 1,1

Esportazioni beni e servizi f.o.b. 0,6

Importazioni beni e servizi f.o.b. 2,6

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, dicembre 2002

ANNO 2002: LE COMPONENTI DELLA DOMANDA AGGREGATA IN ITALIA
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Un ulteriore fattore di aggravamento della situazione italiana è la crisi della Fiat.
Come è stato fatto notare dagli esperti, la Fiat ed il suo indotto non pesano più
dello 0,4-0,6% sul Pil dell’Italia, il calo del fatturato sin qui registrato è solo una
frazione di questo totale e la perdita di posti di lavoro che si prospetta è una
piccola parte del turn-over generale del mercato del lavoro italiano.

Tuttavia, per il suo valore simbolico e per l’attenzione che ha ricevuto nei mezzi di
comunicazione e nell’opinione pubblica, la questione Fiat ha inciso negativamente
sugli indici di fiducia generali.

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, ma nella media annua rilevano un –
0,4%.

Come già anticipato 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.

Passiamo ora in rapida rassegna i principali fenomeni economici biellesi, più
diffusamente trattati nei capitoli successivi.

Consumi di abbigliamento in affanno, esportazioni in calo e crisi internazionale
hanno fatto vivere all’industria biellese 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”, il 2002 ha collezionato tutte performances sfavorevoli trascinando
l’indice della produzione su medie annue pari a 93,9 su base 100 = 1995.

Un anno fa la situazione del comparto artigiano biellese sembrava differenziarsi
maggiormente da quella regionale godendo ancora di ottima salute, ma a partire
dai primi mesi del 2002 il quadro provinciale si è deteriorato mantenendosi però su
livelli migliori di quelli registrati dall’industria.

Il settore commerciale della Provicia non discosta la propria prestazione dalla
difficile tendenza nazionale e gli operatori hanno subìto, per il dodicesimo trimestre
consecutivo, un andamento negativo della dinamica delle vendite.
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Dopo un 2001 vissuto come anno boom dal comparto edile biellese, il 2002 si è
caratterizzato come un periodo ancora di crescita ma su livelli più modesti.
L’incremento del fatturato rispetto all’anno precedente è risultato pari al 2,9%, una
dinamica buona specie perché rapportata all’ottimo 2001.

L’andamento meteoclimatico del 2002 è stato poco proprizio per lo sviluppo delle
attività agricole: un’annata complessivamente al di sotto degli standard medi si è
registrata per le produzioni cerealicole e vinicole, e per il settore florovivaistico.

L’industria turistica è senza ombra di dubbio uno dei settori che hanno assunto nel
corso del tempo un’importante posto all’interno dell’economia biellese. Si registra
in continuo aumento l’insieme delle strutture ricettive (che raggiungono quota 103
unità), come pure il numero delle presenze che superano i 230.000 visitatori annui.

Nel corso del 2002 l’attività di intermediazione del credito  in Provincia di Biella ha
fatto rilevare un incremento degli indicatori di prestazione, proseguendo nei fatti
una tendenza alla crescita già rilevata negli anni precedenti.

Per una più approfondita disamina, si rimanda ai testi, tabelle e grafici contenuti
nei singoli capitoli.




