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CONGIUNTURA INDUSTRIA

2° TRIMESTRE 2012

VERSO UN RALLENTAMENTO DEL PIL A LIVELLO MONDIALE NEL CORSO DEL 2012.

SOLO NEL PROSSIMO TRIENNIO UN’ACCELERAZIONE, SEPPUR DI LIEVE ENTITA’,

DEL RITMO DI CRESCITA DELL’ECONOMIA SIA NEI PAESI AVANZATI CHE IN QUELLI EMERGENTI.

La produzione industriale biellese prosegue la sua battuta di arresto:

gli ordinativi interni ed esteri scendono rispettivamente del 9,4% e del 2,7% .

Lo scenario internazionale

Dopo un primo semestre

caratterizzato da una

decelerazione dell’economia

mondiale che ha permeato sia i

Paesi avanzati che le economie emergenti, per il 2012

in generale, si prospetta un ulteriore rallentamento

del Pil a livello mondiale, che si manifesta con

andamenti differenti nelle diverse aree: continua a

persistere una certa debolezza nella crescita degli Stati

Uniti (segnati da alcune difficoltà riscontrate in termini

di politica di bilancio, di mercato del lavoro, che tende

a oscillare su fasi altalenanti e di indicatori

congiunturali che si rivelano ancora in peggioramento)

e una lieve recessione per l’economia europea

(provocata soprattutto dall’andamento del Pil nei

paesi maggiormente sottoposti ad una difficile

gestione della finanza pubblica e della loro

ripercussione sull’economia tedesca).

Invece, il Giappone, nei primi tre mesi del 2012, ha

registrato una crescita superiore alle aspettative, sia

grazie all’aumento dei consumi che all’incremento

delle esportazioni. Pertanto, l’adozione di politiche

fiscali e monetarie di tipo espansivo, dovrebbe

contribuire ad incrementare la crescita in misura

rilevante.

Per quanto concerne i paesi emergenti, si è assistito ad

un deprezzamento delle monete nazionali nei

confronti del dollaro, frutto degli interventi espansivi

finalizzati a frenare una decelerazione del ritmo di

crescita dell’economia.

Secondo le stime effettuate da Prometeia, i ritmi di

crescita che contraddistingueranno l’economia

mondiale nel prossimo triennio, risulteranno inferiori

rispetto a quelli riscontrati prima della crisi e saranno

influenzati da un rallentamento nel corso del 2012,

seguito poi da un’accelerazione di lieve entità negli

anni a venire che si realizzerà, seppur in maniera

moderata, in tutte le principali aree.

Principali variabili internazionali (tassi di variazione percentuale)

2011 2012 2013 2014 2015

Pil mondiale 3,7 3,1 3,4 4,0 4,1

Commercio Internazionale 6,0 4,4 5,4 6,1 6,4

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2012

Nel primo trimestre del 2012, la

crescita degli Stati Uniti è

stata caratterizzata da una

certa debolezza: infatti, si sono

ulteriormente incrementate le

scorte accantonate e l’accelerazione delle esportazioni

e delle importazioni ha contribuito in maniera quasi

nulla all’aumento del Pil.

Per quanto concerne il mercato del lavoro, in cui il

tasso di disoccupazione permane, per il momento, al

di sopra dell’8%, si assiste ad un miglioramento

altalenante: dopo la flessione registrata lo scorso

aprile, nel mese di maggio si è rilevato un incremento

sia in termini di occupati che di forze lavoro rispetto al

mese precedente.

Segnali di deterioramento provengono anche dagli

indicatori congiunturali e, in particolar modo, si è

assistito ad una riduzione del clima di fiducia delle

famiglie e ad un peggioramento dell’indice PMI

dell’industria manifatturiera.

A fronte di attese di crescita deboli sul piano

economico, la politica monetaria statunitense

dovrebbe mantenersi espansiva, in maniera tale da

sostenere la ripresa e anche la politica di bilancio

dovrebbe svolgere un ruolo di supporto all’economia,

così come sarà importante realizzare concrete misure

di aggiustamento della finanza pubblica.

Lo scenario delineato da Prometeia prospetta, quindi,

una crescita del Pil pari al 2,0% per l’anno in corso e

all’1,9% per il 2013, mentre nel biennio 2014-2015 si

dovrebbe attestare su livelli compresi tra il 2,3% e il

2,4%.
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Andamento prospettico dei principali paesi

2011 2012 2013 2014 2015

Stati Uniti

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

Inflazione 3,2 1,8 2 2,2 2,7

Giappone

Pil reale (var. %) -0,7 2,2 2,2 2,0 1,9

Inflazione -0,3 0,4 0,6 1,0 1,8

Germania

Pil reale (var. %) 3,1 0,8 1,1 1,3 1,6

Inflazione 2,5 2,4 1,4 1,8 1,6

Francia

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

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

Regno Unito

Pil reale (var. %) 0,7 -0,1 0,8 0,7 1,0

Inflazione 4,5 2,4 2,2 2,6 2,7

Spagna

Pil reale (var. %) 0,7 -1,9 -0,5 1,2 1,4

Inflazione 3,1 1,6 1,4 1,7 1,6

Italia

Pil reale (var. %) 0,5 -2,2 0,1 1,1 1,4

Inflazione 2,8 2,9 1,8 2,0 1,8

UEM (17 paesi)

Pil reale (var. %) 1,5 -0,5 0,5 1,2 1,6

Inflazione 2,7 2,3 1,6 1,9 1,7

Cina

Pil reale (var. %) 9,3 7,5 7,5 8,3 8,0

Inflazione 5,7 3,5 3,0 2,8 3,6

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2012

Dopo il brusco impatto che il

terremoto e le alluvioni,

verificatesi nel corso del 2011,

hanno ripercosso sull’economia

del paese, il Giappone, nel primo trimestre 2012 ha

registrato una ripresa superiore a quanto previsto,

stimolata in particolar modo dall’incremento dei

consumi e dall’aumento dell’export (soprattutto verso

gli Stati Uniti).

Anche gli indicatori congiunturali mostrano una

situazione di miglioramento: infatti, si manifesta in

recupero il clima di fiducia delle famiglie, in

incremento il numero di occupati (anche se seguito da

un tasso di disoccupazione in lieve aumento) e i

rapporti offerta/domanda di posti di lavoro,

soprattutto nel settore delle costruzioni.

Per i trimestri futuri, l’adozione di una politica fiscale

nonché monetaria di tipo espansivo dovrebbe favorire

la ripresa dell’economia nipponica, che registrerà una

crescita del Pil, pari al 2,2% nel 2012 e nel 2013 e poi

in lieve rallentamento nel biennio successivo.

Permangono, pertanto, segnali di debolezza sul fronte

del problema energetico (anche se sono state riaperte

alcune centrali nucleari), del deficit e del debito

pubblico.

L’economia cinese rivela alcuni

segnali di rallentamento,

soprattutto per quanto concerne

la produzione industriale, il

comparto delle costruzioni e l’indice Pmi dell’industria

manifatturiera.

In termini di commercio estero, invece,

successivamente all’arresto mostrato all’inizio

dell’anno, si assiste ad alcuni segnali positivi: in

particolar modo ciò è frutto della ripresa della

domanda americana, mentre sul fronte delle

importazioni l’incremento è dovuto

all’approvvigionamento del petrolio con lo scopo di

accumulare le scorte, approfittando del calo dei prezzi

di tale materia prima. Un’inflazione in calo e una

buona tenuta dei redditi reali consentono di poter

prospettare un incremento del Pil della Cina pari al

7,5% sia quest’anno che il prossimo e addirittura

un’accelerazione con ritmi di crescita dell’8% circa nel

2014 e nel 2015.

Nel primo trimestre 2012

l’economia indiana ha

manifestato un certo

rallentamento. In particolar

modo si è assistito a una decelerazione sia nei consumi

privati che in quelli pubblici e a un calo delle

importazioni (mentre l’export si è incrementato,

favorito dal deprezzamento della rupia).

Per quanto concerne la produzione e gli investimenti,

lo scenario che si prospetta non è dei migliori: negli

ultimi mesi, nonostante gli indici Pmi degli

approvvigionatori siano superiori alla soglia critica, la

produzione industriale risulta in rallentamento, così

come gli investimenti esteri in entrata, sia di

portafoglio che diretti, che hanno raggiunto livelli

minimi.

Pertanto, ad aprile è iniziata la messa in atto di

politiche già a bilancio per recuperare gli investimenti

infrastrutturali, con ricadute positive su diversi settori

strategici (energia, trasporti).

Le previsioni prospettano un incremento

dell’economia indiana intorno al 6,4% nell’anno in

corso, per poi raggiungere il 7,8% nel 2015.
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Dopo un primo trimestre,

caratterizzato da una fase

recessiva circoscritta ai soli

paesi periferici facenti parte

dell’UEM , nel secondo trimestre del 2012 si assiste ad

un ampliamento della crisi che permea anche l’Europa,

inclusa la Germania. Infatti, i principali indicatori

congiunturali mostrano segnali di deterioramento:

peggiora il clima di fiducia delle famiglie, emergono

avvisaglie di debolezza sul fronte degli investimenti e

si ha timore di non riuscire a ripetere la buona

performance del commercio estero realizzata a inizio

anno.

Il mercato della liquidità continua a non funzionare e si

prospetta che i tassi di politica monetaria rimangano

invariati fino al termine del 2015 e che i prezzi attesi

risultino in ribasso, nonostante un’inflazione che

sembra non voler scendere al di sotto del 2%.

Per quanto concerne, invece, la finanza pubblica, si

assiste ad un miglioramento attraverso processi di

aggiustamento dei conti pubblici e mediante ulteriori

interventi restrittivi delle politiche fiscali, anche se nel

2011 il debito pubblico è risultato pari all’88% del Pil.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, si conferma

una riduzione dell’occupazione, soprattutto in Spagna,

dove la crisi mondiale, lo scoppio della bolla

immobiliare e le ristrutturazioni del sistema bancario,

hanno provocato dei drastici cali, di cui, in particolar

modo, è stata vittima la componente giovanile.

In controtendenza, invece, il mercato del lavoro in

Irlanda, in cui si assiste ad un miglioramento e in

Germania, all’interno della quale emergono dei segnali

di moderazione delle prospettive occupazionali.

Sulla base di tali considerazioni l’Uem dovrebbe

terminare l’anno in corso con una lieve recessione del

PIL corrispondente al -0,5%, sintesi degli andamenti

differenti dei paesi facenti parte dell’Unione.

Tra gli altri paesi europei, in Gran Bretagna si

manifesta un deterioramento delle prospettive di

crescita: nel primo trimestre del 2012 sono, infatti,

peggiorati la dinamica della domanda interna, gli

investimenti, le esportazioni nette e le variazioni di

scorte non hanno contribuito alla crescita del Pil.

Pertanto, il Regno Unito sta attraversando una fase di

recessione tecnica e si prevede che l’attività si riduca

marginalmente anche nel secondo trimestre per poi

restare sostanzialmente stabile.

Infine, nei paesi dell’Europa Centrale, nel primo

trimestre, si è assistito ad un’ampia varietà di risultati

in termini di Pil: in particolare, la Polonia, la Lituania e

la Lettonia hanno realizzato una crescita compresa tra

lo 0,8% e l’1,1%, l’Ungheria ha registrato una

contrazione pari all’1,2% e la Repubblica Ceca allo

0,8%.

Lo scenario nazionale

Nel secondo trimestre del 2012, il

Pil dell’economia italiana ha

registrato un decremento dello

0,8% rispetto al trimestre

precedente e del 2,6% nei

confronti del secondo trimestre

del 2011.

Nel secondo trimestre l’economia italiana subisce una

battuta di arresto: gli ultimi dati congiunturali

disponibili mostrano che l’indice della produzione

industriale – corretto per gli effetti di calendario – nel

mese di giugno è diminuito dell’8,2% su base annua.

Il calo è provocato dalla dinamica negativa

proveniente da tutti i principali raggruppamenti

industriali: i beni intermedi realizzano la contrazione

più marcata (-10,2%), seguiti dai beni di consumo

(-8,0%), dai beni strumentali (-7,5%) e dall’energia

(-2,1%).

Per quanto concerne gli ordinativi totali, si assiste ad

una crescita congiunturale dell’1,7%: gli ordinativi

provenienti dal mercato oltre confine sono cresciuti

del +2,0%, mentre quelli provenienti dal mercato

domestico hanno registrato un incremento pari al

+1,6%. Invece, dal confronto dell’indice degli ordinativi

con il mese di maggio 2011, si segnala un calo

corrispondente al 9,4%.

In tema di commercio con l’estero, nel mese di giugno

2012, si è verificato un aumento tendenziale del valore

delle esportazioni pari al +5,5%: in particolare quelle

provenienti dai Paesi Extra UE sono aumentate nel

mese di giugno – rispetto allo stesso mese dell’anno

precedente – del 12,3%, mentre quelle legate al

mercato europeo sono rimaste pressoché stazionarie.

Nel primo trimestre 2012, tutte le componenti della

domanda interna, tranne i consumi del settore

pubblico, hanno registrato una contrazione maggiore

rispetto a quella realizzata nel trimestre precedente e

tale situazione di debolezza dell’attività economica
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dovrebbe perdurare anche nel secondo e nel terzo

trimestre.

Gli effetti della manovra di bilancio, lo sgretolamento

del mercato del lavoro, le incertezze per l’evoluzione

della crisi dell’euro, le tensioni sui mercati finanziari e

creditizi e gli effetti diretti ed indiretti del terremoto di

fine maggio avvenuto in Emilia Romagna, hanno inciso

sulle decisioni di spesa delle famiglie e delle imprese.

Le condizioni del mercato del lavoro sono purtroppo

peggiorate: il tasso di disoccupazione è tornato ad

aumentare, raggiungendo il 10,2% in aprile e maggio e

si prevede che arrivi a sfiorare l’11,5% nel 2013.

In sintesi, le prospettive di crescita dell’economia

italiana, già fanalino di coda in confronto alle principali

economie avanzate, sono posticipate al 2013, anno in

cui si dovrebbero constatare lievi miglioramenti.

Le stime elaborate da Prometeia prospettano per il Pil

italiano una flessione pari al 2,2% per l’anno in corso

(inferiore rispetto a quella del 2009 soprattutto grazie

alla dinamica dell’export, stimolato da una domanda

internazionale ancora in tenuta), con un effetto di

trascinamento sul 2013, la cui crescita attesa sarà

sostanzialmente stagnante (+0,1%).

La politica di bilancio restrittiva adottata a partire

dall’ultimo semestre del 2011 ha, infatti, invertito il

segno di una fase di ripresa di per sé già debole,

aggravando gli oneri del disavanzo pubblico sulle

famiglie, il cui reddito disponibile ha subìto

un’ulteriore erosione.

Pertanto, si prevede una contrazione della spesa per

consumi delle famiglie, almeno per quasi tutto il 2013,

mentre in termini di occupazione, si prospetta una

riduzione quest’anno (-0,3%), ancora di più il prossimo

(-1,0%) e nel biennio 2014-2015 si assisterà a una lieve

ripresa.

Per incentivare l’economia, oltre al raggiungimento

del pareggio di bilancio del 2013, sarebbe opportuno

adottare delle riforme strutturali e programmi a

favore della crescita (così come recentemente

manifestato in occasione del Consiglio dei Ministri

n.43 del 24 agosto 2012).

Lo scenario biellese

L’indagine congiunturale

Nel secondo trimestre 2012, la

produzione industriale del

comparto manifatturiero biellese

subisce un calo.

Per il terzo trimestre consecutivo,

infatti, i dati dell’indagine

congiunturale evidenziano segnali

negativi.

Nel periodo aprile-giugno 2012, la variazione

tendenziale grezza della produzione della provincia

biellese, rispetto allo stesso trimestre del 2011, è stata

pari al -8,3%, risultato peggiore rispetto a quello

registrato sia a livello piemontese (-5,4%), che

nazionale (-6,5%).

Grafico 1: Andamento della produzione dell’industria
manifatturiera della provincia di Biella

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale
n.b. a partire dal I trimestre 2011 l’indagine congiunturale
subisce alcune importanti modifiche, tra cui l’adozione della
nuova Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 e
l’estensione dell’indagine alle imprese della classe
dimensionale 2-9 addetti. L’introduzione delle modifiche
metodologiche descritte fa sì che i risultati delle indagini
condotte a partire dal primo trimestre 2011 non siano
statisticamente pienamente confrontabili con quelli delle
rilevazioni precedenti.
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L’andamento negativo della produzione industriale ha

interessato tutte le province piemontesi. Nello

specifico, il risultato peggiore è concretizzato da

Torino (-7,7%) e, a seguire, dal Verbano Cusio Ossola

(-7,3%), da Asti (-5,0%), da Novara (-4,3%), da

Alessandria (-2,1%), da Vercelli (-1,9%) ed infine da

Cuneo (-1,3%).

La diminuzione della produzione industriale registrata

nel nostro territorio è il risultato degli andamenti

negativi di tutti i settori, in particolare, della Filatura

(-13,0%), del Finissaggio (-12,5%), della Tessitura

(-8,5%), delle Altre Industrie Manifatturiere (-7,5%),

delle Altre Industrie Tessili (-7,3%) e delle Industrie

Meccaniche (-1,2%).

Se si considera la classe dimensionale, si nota un

andamento negativo in tutte le imprese, in particolar

modo nelle grandi imprese (con un numero di

dipendenti superiore a 250), che registrano una

variazione del -13,8% rispetto allo stesso trimestre

dell’anno precedente. Seguono le piccole imprese, che

realizzano una variazione del -10,5%, le micro imprese

(con un numero di addetti compreso tra 1 e 9) e le

medie imprese (50-249 addetti), le cui variazioni sono

pari, rispettivamente, a -7,7% e a -1,7%.

La flessione della produzione industriale è stata

provocata sia dal decremento degli ordinativi interni,

pari al -9,4%, sia dall’andamento negativo registrato

dagli ordinativi provenienti dal mercato estero, che

corrisponde al -2,7%.

Sono le Altre Industrie Tessili e la Tessitura i due

settori che realizzano variazioni positive all’interno

degli ordinativi esteri: il primo mette a segno un +1,7%

e il secondo un +0,5%. Le variazioni negative peggiori

sono, invece, riscontrabili nel comparto del Finissaggio

(-40,8%) e della Filatura (-7,0%)

Per quanto concerne, invece, gli ordini provenienti dal

mercato nazionale, si rileva un incremento soltanto

per il comparto Meccanico (+1,0%), mentre le

contrazioni peggiori sono realizzate dalla Filatura

(-17,0%) e dalla Tessitura (-13,9%) .

Disaggregando il dato per classe dimensionale, sono

solo le medie imprese, rispetto allo scorso trimestre, a

registrare una crescita degli ordini esterni, pari al

+1,9%, mentre, per quanto concerne gli ordinativi

interni, tutte le tipologie di imprese registrano

variazioni negative.

Tabella 1: Andamento della produzione e degli ordini per
settore dell'industria manifatturiera della provincia di
Biella

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale

Tabella 2: Andamento della produzione e degli ordini per
classe dimensionale dell’industria manifatturiera della
provincia di Biella

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale

Il grado di utilizzo degli impianti peggiora rispetto al

primo trimestre 2012: registra, infatti, una quota pari

a 63,2%. Risulta particolarmente elevato il grado di

utilizzo degli impianti nella Tessitura (85,5%).

Grafico 2: Grado di utilizzo degli impianti dell’industria
manifatturiera della provincia di Biella

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale

da mercato interno da mercato estero

Filatura -12,98% -17,04% -6,97%

Tessitura -8,46% -13,86% +0,47%

Finissaggio -12,48% -9,46% -40,84%

Altre ind. tessili -7,32% -5,59% +1,72%

Meccanico -1,21% +0,96% -1,57%

Industrie varie -7,55% -6,64% -1,94%

Totale -8,34% -9,40% -2,65%

Settore

Andamento della

produzione

rispetto allo stesso trimestre

dell'anno precedente

(var. %)

Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre dell'anno

precedente

(var. %)

da mercato interno da mercato estero

0-9 add. -7,70% -4,73% -2,33%

10-49 add. -10,52% -12,07% -8,46%

50-249 add. -1,73% -9,68% +1,86%

250 add. e più -13,83% -17,00% -19,00%

Totale -8,34% -9,40% -2,65%

Classe di addetti

Andamento della

produzione

rispetto allo stesso trimestre

dell'anno precedente

(var. %)

Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre dell'anno

precedente

(var. %)

73,28%

82,76%

71,83%

53,27%

69,45%

64,39%

67,79%

61,70%

85,52%

72,08%

71,99%

64,99%

60,44%

63,21%
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Le previsioni future

Le previsioni degli imprenditori biellesi relative al terzo

trimestre del 2012 registrano segnali negativi per tutte

le principali voci, in particolare per quanto concerne

gli ordinativi totali (con un saldo di opinione del

-42,6%), gli ordini interni (con un saldo del -39,2%), la

produzione (con un saldo del -38,6%) ed infine il

fatturato totale (con un saldo del -34,4%).

Il 3,1% delle imprese prospetta un aumento della

produzione, mentre il 41,7% una diminuzione,

generando un saldo (ottimisti meno pessimisti) di

opinione negativo pari a 38,6 punti percentuali.

Considerando il fatturato, la percentuale degli

imprenditori che prospetta un aumento si attesta sul

9,9%, mentre la quota che prevede una flessione è

pari al 44,3%, per un saldo negativo pari al 34,4%.

Per quanto concerne gli ordinativi totali, invece, le

previsioni sono le seguenti: la quota degli imprenditori

“ottimisti” è pari allo 0,9% e quella dei “pessimisti” al

43,5%, per un saldo negativo pari al 42,6%.

Se si volge, infine, l’attenzione alle due componenti

che costituiscono gli ordini totali, si osservano le

seguenti previsioni: per quanto concerne gli ordini

interni, la percentuale degli imprenditori che attende

un incremento è dell’8,1%, mentre quella delle

imprese che prospettano una contrazione è del 47,3%

(generando un saldo di opinione negativo

corrispondente al 39,2%); per quanto riguarda invece

gli ordini provenienti dai mercati esteri, la quota delle

imprese che prevedono un aumento è pari al 13,8%,

mentre quella degli imprenditori “pessimisti” si attesta

al 26,5% (per un saldo di opinione negativo pari a 12,7

punti percentuali).

Tabella 3: Previsioni per il trimestre luglio-settembre 2012.
Industria manifatturiera della provincia di Biella

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale trimestrale

Alcune informazioni strutturali: la variazione di stock delle

imprese manifatturiere 30 giugno 2012/ 31 dicembre 2011

Volgendo l’attenzione alla struttura imprenditoriale

del sistema manifatturiero, si notano variazioni

semestrali di stock negative in tutti i principali

comparti manifatturieri per l’Italia, mentre per il

territorio biellese segnali di miglioramento

provengono dalle Industrie Alimentari (+5,5%), dalle

Altre Industrie (+0,3%) e dalle Fabbricazioni dei

prodotti in metallo (+0,3%).

A livello regionale l’unica variazione positiva si registra

nelle Industrie Alimentari (+0,1%).

La meccanica è il comparto che evidenzia la variazione

negativa maggiore pari, a -5,4%, risultato superiore

rispetto a quello rilevato sia a livello regionale che

nazionale.

Grafico 3: Variazioni di stock del sistema manifatturiero
biellese 30 giugno 2012 / 31 dicembre 2011

Fonte: Unioncamere su dati InfoCamere

Aumento Stazionarietà Diminuzione Saldo

Produzione 3,1% 55,2% 41,7% -38,6%

Fatturato 9,9% 45,8% 44,3% -34,4%

Ordini totali 0,9% 55,5% 43,5% -42,6%

ordini interni 8,1% 44,6% 47,3% -39,2%

ordini esterni 13,8% 59,8% 26,5% -12,7%
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Le previsioni al 2014

Le previsioni macroeconomiche elaborate da

Prometeia nel mese di luglio 2012 per la provincia di

Biella, lasciano intravedere, in particolar modo per il

biennio 2013-2014, alcune avvisaglie di lieve ripresa

dei principali indicatori macroeconomici, ad eccezione

del tasso di disoccupazione e dell’occupazione.

Infatti, per il valore aggiunto totale del sistema

economico biellese si prospetta una flessione nel 2012

e si assisterà ad una lieve crescita solo a partire dal

2014, trainata in particolar modo dall’industria.

Nel 2014, i contributi degli altri comparti saranno

positivi, ma su livelli inferiori rispetto a quelli che si

rileveranno per il comparto manifatturiero.

Il settore dei servizi – che sembra essere il più colpito

dalla crisi – subirà tali effetti negativi sia nel corso del

2012 che nel 2013.

Le esportazioni, invece, assumeranno una

performance positiva nel biennio 2013-2014.

Per quanto riguarda, infine, il mercato del lavoro, le

stime di Prometeia prevedono un tasso di

disoccupazione pari all’8,3% nel 2012, che continuerà

ad aumentare negli anni a seguire e di conseguenza si

assisterà ad un ulteriore calo dell’occupazione.

Tabella 4: Scenario previsionale per la provincia di Biella al
2014

Tassi di variazione annuali su valori a prezzi costanti.

Indicatori 2012 2013 2014

Valore aggiunto totale -1,9% 0,4% 1,3%

Valore aggiunto:

- agricoltura 3,6% 1,2% 2,2%

- industria -2,7% 2,0% 2,8%

- costruzioni -4,0% 2,6% 1,0%

- servizi -1,5% -0,4% 0,6%

Esportazioni di beni all'estero -3,0% 10,4% 7,5%

Importazioni di beni dall'estero -11,5% 6,4% 6,2%

Tasso di disoccupazione (%) 8,3% 8,7% 8,5%

Occupati -0,4% -1,2% -0,2%

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Prometeia


