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CONGIUNTURA INDUSTRIA 
2° TRIMESTRE 2005                

 
L’ANDAMENTO CONGIUNTURALE DELL’INDUSTRIA BIELLESE 

EVIDENZIA ANCORA SEGNALI DIVERGENTI  
 

La dinamica produttiva nel secondo trimestre dell’anno segna 
ancora una variazione negativa (-3,3%) ma gli ordinativi interni ed 

esteri crescono rispettivamente dello 0,2% e del 2,6%. 
 
 

               
Lo scenario internazionale 

 
Il primo semestre del 2005 

conferma l’atteso rallentamento 

del Pil mondiale. Questo 

andamento è determinato 

essenzialmente da Stati Uniti, Uem e, tra i grandi 

paesi emergenti, Brasile e Russia. Diversi sono gli 

elementi che concorrono al rallentamento in atto, 

ma il fattore comune a tutte le aree geografiche è 

la persistenza del prezzo del petrolio su livellli 

elevati.  Se la persistenza del prezzo del petrolio su 

livelli storicamente elevati sta contribuendo al 

rallentamento dell’attività economica mondiale, 

non altrettanto evidenti sono gli effetti 

inflazionistici. Sia nei paesi industrializzati che in 

quelli emergenti, nonostante aumenti significativi 

dei prezzi all’importazione, l’effetto sui prezzi 

interni è stato, fin d’ora, di limitata entità. 

 

La debolezza della domanda interna europea, che 

ha trovato nuova evidenza nel primo trimestre del 

2005, porta a rivedere verso il basso la crescita 

Uem per l’anno in corso e a disegnare un profilo di 

sviluppo molto cauto per gli anni 2006-2008. 

 

 

Nel primo periodo dell’anno 

2005 il Pil USA ha mantenuto il 

ritmo di espansione della fine 

del 2004 (+0.9% sul 

precedente) con un contributo dei consumi privati 

di 0.6 punti percentuali, nonostante una 

contrazione congiunturale del reddito disponiblie 

reale (-0.3%). Le esportazioni hanno accelerato il 

ritmo di sviluppo, ma il contributo dell’export reale 

netto alla crescita del Pil è rimasto negativo.  

 

I dati relativi all’economia 

giapponese evidenziano aspetti 

contradditori che non consentono 

di ritenere solida e irreversibile la 

crescita registrata nel primo trimestre. I dati 

relativi al Pil descrivono un’economia in crescita 

dell’1.2% congiunturale grazie ad una robusta 

spinta della domanda interna. 

  

Al di qua dell’Oceano il primo 

semestre dell’anno in corso ha 

evidenziato la fragilità 

dell’economia dell’area Euro 

che è da imputare principalmente alla difficoltà 

della domanda interna, in stagnazione rispetto al 

2004. 

Le principali variabili internazionali
2004 2005 2006 2007 2008

Pil mondiale 4,8 4,0 3,6 3,4 3,8
Pil dei G7 3,2 2,3 2,2 2,1 2,7
Inflazione dei G7 1,9 2,1 1,9 2,1 2,3
Commercio internazionale 10,2 7,7 7,4 6,9 8,4
Brent: $ per barile 37,8 48,4 43,3 43,9 45,0
          $ 1991 per barile 36,7 45,3 39,7 38,0 37,4
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, Giugno 2005
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In Germania la crescita congiunturale del Pil si è 

attestata all’1%, la più alta tra i paesi dell’Uem 

esclusa la Grecia ed è stata determinata dal 

contributo delle esportazioni, mentre rimangono 

deboli i consumi delle famiglie e la spesa pubblica. 

Più forte del previsto il rallentamento della crescita 

francese nella prima parte dell’anno (+0,2%), con 

una previsione di crescita per l’intero 2005 molto 

contenuta. 

L’evoluzione del Pil in Spagna (3.3%) 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 moderazione la crescita nel 

Regno Unito che conferma il rallentamento 

intravisto negli ultimi mesi come effetto 

dell’attenuazione del ritmo di espansione del 

commercio mondiale che ha frenato le 

esportazioni. 

 
Lo scenario nazionale 

Rispetto a tre mesi fa i dati 

relativi al primo semestre del Pil 

e delle sue componenti hanno 

rilevato che la situazione è 

peggiore delle attese. L’economia italiana è 

scivolata in recessione (nel primo trimestre, come 

nel quarto del 2004, il Pil è sceso, rispettivamente 

dello 0.5% e dello 0.4%) e in appena sei mesi è 

andata persa metà della crescita cumulata 

nell’intero quadriennio 2001-2004. Pur ipotizzando 

che nei rimanenti trimestri dell’anno la tendenza si 

inverta, la profondità della caduta registrata nel 

passato semestre condiziona il risultato per il 2005 

che difficilmente potrà risultare positivo (Pil atteso 

per il 2005 –0.2%).  

Che l’industria manifatturiera fosse in una fase di 

recessione-stagnazione da ormai quattro anni era 

cosa ben nota, ma il Pil aveva continuato a 

crescere, sia pure in misura modesta, per il 

contributo fornito dal settore dei servizi e delle 

costruzioni. 

In questo quadro, nell’ultimo periodo sono 

intervenuti alcuni elementi nuovi: si è accentuato il 

processo di contrazione della produzione 

manifatturiera ed il commercio ha risentito della 

debolezza della domanda di consumi da parte delle 

famiglie. Ciò che preoccupa maggiormente sono le 

modalità con cui si è realizzata la caduta: 

diminuzione delle esportazioni (-4.1%), degli 

investimenti in beni strumentali (-1.1%) e in 

costruzioni (-2%). 

Per i prossimi trimestri, qualche elemento positivo 

deriva dalle informazioni sulla produzione 

industriale per il mese di aprile, che segnalerebbe 

un positivo +1.9%. Ciò potrebbe sostenere una 

crescita dell’attività produttiva che proseguirebbe 

nel secondo semestre sostenuta anche dalla 

stabilizzazione del cambio e dalla minore incertezza 

legata al prezzo del petrolio. Ciò nonostante le 

prospettive di crescita per l’anno in corso e per i 

successivi tre risultano decisamente improntate 

alla prudenza. 

Andamento prospettico dei principali paesi

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

La produzione industriale biellese 

prosegue con ritmo negativo anche 

nel secondo trimestre 2005: la  

variazione della produzione è 

risultata pari a –3,3%. 

L’andamento è risultato con trend decrescente per 

tutti i settori ad eccezione del settore 

metalmeccanico. 

Note positive provengono dai nuovi ordinativi che, 

rispetto al trimestre precedente, sono 

moderatamente in crescita ancora su valori positivi 

sia dall’estero (+2,6%) che dal mercato interno 

(+0,2%). A trainare in positivo il dato complessivo 

sono state principalmente le filature anche a causa 

del periodo favorevole relativo al ciclo produttivo 

tessile. 

Per quanto riguarda la disaggregazione per classi 

di addetti, hanno registrato un andamento 

negativo in ordine agli ordini interni le aziende di 

più piccole e medie dimensioni mentre un forte 

incremento si è registrato per le aziende più 

grandi. 

Il grado di utilizzo degli impianti si è mantenuto 

stabile con un lieve incremento dello 0,6%. 

 

Da quest’anno la rilevazione congiunturale è 

realizzata a livello regionale con l’introduzione di 

un approfondimento che, in questo secondo 

trimestre dell’anno, è dedicato al tema degli 

investimenti in innovazione. Ecco i risultati: il 57% 

degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato nel 

corso degli ultimi due anni investimenti volti a 

migliorare l’innovazione aziendale; in particolare il 

55,9% degli investitori lo ha fatto per migliorare 

radicalmente il processo aziendale, il 32,4% per 

ottimizzare la forma organizzativa e gestionale ed il 

53% ha investito anche per perfezionare 

radicalmente il prodotto. Per tali innovazioni 

radicali il 6,6% degli investitori ha fatto ricorso al 

supporto di un centro di ricerca pubblico 

(Università, Politecnico, CNR,…), il 3,9% invece si 

è rivolto a privati; il 15% ha invece preferito 

valorizzare un proprio centro di ricerca interna ed 

infine il 46% si è affidato alla consulenza di 

professionisti esterni. 

I fondi per gli investimenti realizzati sono per il 

42,1% risorse proprie (autofinanziamento), il 

34,3% finanziamenti bancari, il restante 23,6%  è 

costituito da finanziamenti non bancari, contributi 

comunitari, nazionali e regionali.  

Le prospettive ancora incerte sull’andamento della 

produzione nei prossimi trimestri inducono solo il 

21,2% degli intervistati a ritenere di effettuare 

investimenti in innovazione nel prossimo anno. 

 

 

 

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-3,3% 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

FILATURE* -3,40% +1,30% +15,50%

TESSITURE -0,70% -4,30% -8,10%

FINISSAGGI -9,40% +0,50% +0,00%

MECCANICHE +3,30% +2,60% +3,10%

INDUSTRIE VARIE -5,10% -1,50% -1,80%

TOTALE -3,30% +0,20% +2,60%

*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

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero

10-49 -7,50% -1,60% +0,10%

50-249 +3,40% -2,30% -8,60%

250 ed oltre +2,90% +14,00% +21,10%

TOTALE -3,30% +0,20% +2,60%

Classi  di addetti rispetto al trimestre precedenterispetto 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 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1° trimestre 2005 2° trimestre 2005 Variazione %

FILATURE* 76,72% 76,43% -0,38%

TESSITURE 70,98% 71,36% +0,54%

FINISSAGGI 73,08% 74,73% +2,26%

MECCANICHE 69,16% 80,51% +16,41%

INDUSTRIE VARIE 76,06% 72,33% -4,90%

TOTALE 74,38% 74,87% +0,66%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00%

FILATURE*

TESSITURE

FINISSAGGI

MECCANICHE

INDUSTRIE VARIE

TOTALE

1° 2005 - 2° 2005


