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CONGIUNTURA INDUSTRIA  
2° TRIMESTRE 2008              

 
L’INDUSTRIA BIELLESE CONTINUA A REGGERSI SULLE TESSITURE 

Ma preoccupa il calo degli ordini dall’estero   
 
 

Lo scenario internazionale 
 

Nel corso del 2008 l’economia 

mondiale deve fare i conti 

contemporaneamente con 

due elementi negativi: la crisi 

dei mercati finanziari e gli aumenti dei prezzi delle 

materie prime. Il primo concorre ad alimentare il 

rischio di recessione dell’economia statunitense e il 

clima di incertezza in Europa. Il secondo minaccia 

il ritmo di crescita delle economie emergenti 

ritenute supporto sicuro allo sviluppo mondiale e 

potenzialmente in grado di compensare una 

eventuale recessione statunitense.  

Entrambi i fattori riducono le prospettive di una 

crescita nel breve periodo ed hanno innescato le 

reazioni della politica economica. 

Dopo un primo trimestre con l’economia Usa 

arrancante ed una economia Europea in crescita, il 

secondo trimestre è terminato a ruoli invertiti: gli 

Usa hanno chiuso il periodo con uno sviluppo 

positivo trimestrale sopra ad ogni previsione, 

mentre Germania e Giappone hanno visto una 

riduzione significativa del loro Pil (-0,5 per cento e 

–0,6 per cento rispettivamente). 

L’economia mondiale è dominata dall’incertezza, e 

si prevede che arrancherà ancora per tutto il 2008 

e almeno fino all’inizio del 2009. 

La frenata in atto si sintetizza in una crescita 

media annua del Pil mondiale pari al 3,5 per cento, 

il valore più basso dalla recessione mondiale 

dell’inizio degli anni Duemila. Anche il commercio 

mondiale registrerà un forte rallentamento del 

ritmo di espansione con incrementi medi annui 

attorno al 5,5 per cento sia quest’anno che il 

prossimo. 

Le principali variabili internazionali 

2007 2008 2009 2010 2001
Pil mondiale 5,2 4,3 3,5 4,2 4,1
Pil dei G7 2,2 1,5 1,1 2,1 2,1
Inflazione dei G7 2,1 3,5 2,7 2,2 1,8
Commercio internazionale 6,5 5,5 5,4 7,8 7,1
Brent: $ per barile 72,6 121,3 125,3 124,5 115,8
         $ 1991 per barile 60,8 91,0 91,8 89,4 81,2

Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2008 

 

L’economia statunitense 

sembra aver superato i rischi di 

una recessione, i dati del 

secondo trimestre sono molto 

migliori del previsto, e la crescita su base annua si 

è portata al +3,3 per cento grazie all’apporto 

fondamentale del commercio con l’estero, che ha 

contribuito da solo per 3,1 punti alla crescita. 

Tuttavia, accanto alla forza della bilancia 

commerciale sospinta dalla debolezza del dollaro, 

rimangono ancora alcuni elementi che inducono 

alla cautela. In primo luogo a preoccupare sono il 

settore immobiliare e gli investimenti aziendali, ma 

anche l’inflazione, mantenendosi su livelli molto 

elevati (+5,6% a luglio), limita gli effetti della 

politica monetaria anti-recessiva e colpisce 

direttamente gli americani riducendone i consumi.  

Sulla base degli ultimi dati disponibili, la Fed ha 

comunque rivisto al rialzo la stima sulla crescita 

Usa nel 2008, portandola ad un range tra l’1% e 

l’1,6% rispetto a 0,3%-1,2% della proiezione di 

aprile, grazie ad aspettative di una crescita dei 

consumi nella seconda parte dell’anno. A parere 

degli economisti questo “ottimismo” è da mettere 

in relazione principalmente al generoso pacchetto 

di stimoli fiscali varato dal governo che sta già 

producendo ottimi frutti. 
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Dopo un primo trimestre molto    

positivo, gli ultimi 3 mesi si sono 

rivelati peggiori del previsto per 

l’economia giapponese: il Pil 

nel secondo trimestre 2008 è sceso dello 0,6 per 

cento sui tre mesi precedenti, mentre su base 

annua il calo è stato del 2,4 per cento. 

La contrazione di aprile-giugno è la più marcata da 

sei anni ed è dovuta al calo dell'export (-2,3 per 

cento) e al tonfo di investimenti immobiliari (-3,4 

per cento reale) e pubblici (-5,2 per cento).  
Dati negativi provengono dagli indicatori di fiducia, 

che hanno raggiunto livelli minimi storici (visti nel 

2001) segnalando timori per il reddito e 

l’occupazione e dall’inflazione che si prevede in 

crescita nel corso dell’anno.  

Complessivamente nel 2008 si prevede un 

rallentamento della crescita per l’economia 

giapponese, anche se l’intensità della stessa potrà 

essere minore di quella delle principali aree 

industrializzate, sia per la prossimità della 

domanda dell’area asiatica (Cina in primis), sia per 

la ripresa degli investimenti in costruzioni. 

 

L’economia russa merita una 

particolare attenzione, in quanto 

nel primo semestre 2008  ha 

fatto  registrare una crescita 

tendenziale dell’8 per cento, in accelerazione 

rispetto al 2007. La produzione industriale e gli 

investimenti crescono a ritmi molto sostenuti. 

L’inflazione ha raggiunto il 15,1 per cento a 

maggio, tuttavia l’aumento del prezzo del petrolio 

si ripercuote positivamente sulla bilancia 

commerciale e la forte crescita dei salari e del 

reddito disponibile reale consente un continuo 

aumento delle vendite al dettaglio (+14,6 per 

cento a maggio). 

  

L’economia cinese nel corso 

del secondo trimestre 2008 è 

cresciuta del 10,4 per cento su 

base annua. 

Pur essendo una variazione positiva molto elevata, 

si tratta dell’incremento più basso dal 2005. 

Questa lieve decelerazione è dovuta in gran parte 

alle decisioni di politica economica volte a 

contenere l’eccessiva dinamica che stava sfociando 

in situazioni di squilibrio diffuse. Non bisogna poi 

dimenticare gli effetti negativi per l’economia 

dovuti ad alcuni eventi naturali come il forte 

terremoto di maggio.  In termini prospettici si 

ritiene che la domanda interna resterà robusta, sia 

per gli investimenti che per i consumi, e che anche 

per il 2008 si avrà una crescita “a due cifre” per la 

Repubblica Celeste.  

 

Tra i restanti paesi asiatici, 
l’India fa registrare nei primi 

mesi del 2008 un tasso di crescita 

inferiore a quello cinese, 

attestandosi attorno al 7,5 per cento. 

Il rischio principale continua a essere l’inflazione, 

che, a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti 

alimentari ed energetici, ha raggiunto nel mese di 

giugno il valore record dell’11 per cento. Altri 

problemi riguardano il cattivo stato dei servizi 

pubblici e la riduzione degli investimenti in 

infrastrutture.   
Per sostenere la crescita, il governo indiano punta 

sull’industria (28% del Pil) e sui servizi (54,6% del 

Pil), ma ciò condanna alla povertà chi abita nelle 

campagne e quindi crea enormi squilibri sociali con 

i conseguenti rischi per l’economia. 

 

I paesi dell’Uem non sono 

immuni allo shock che sta 

colpendo l’economia mondiale. 

Nel secondo trimestre 2008, 

l’economia dell’euro-zona ha visto una contrazione 

congiunturale pari al -0,2 per cento. È il primo calo 

che si verifica dall’inizio della serie storica del 

1995. 

Il dato complessivo è spinto verso il basso dalle 

maggiori economie europee (Germania –0,5 per 

cento, Francia e Italia –0,3 per cento) mentre le 

economie minori hanno ottenuto risultati migliori 
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Nel corso del 2008, quindi, la crescita spagnola 

dovrebbe fermarsi all’1,4 per cento, valore molto 

inferiore a quelli registrati negli ultimi anni. 

(Grecia +0,6 per cento, Austria e Portogallo +0,4 

per cento, Belgio + 0,3 per cento). 

Su base annua la crescita complessiva dei paesi 

dell’Eurozona è stata dell’1,5 per cento. 

Per il 2008 le previsioni di crescita rimangono 

piuttosto contenute, con un incremento atteso 

dell’1,7 per cento. Questa previsione “al ribasso” si 

fonda sulla previsione di crescita limitata per la 

“locomotiva” tedesca. 

Inoltre la crescente inflazione ridurrà la domanda 

interna, e la crisi del mercato immobiliare avrà 

degli effetti ancora negativi soprattutto 

sull’economia spagnola ed irlandese. 

 

L’economia tedesca nei primi mesi del 2008 è 

stata caratterizzata da un andamento altalenante: 

il primo trimestre ha registrato una crescita su 

base trimestrale dell’1,3 per cento, uno dei 

maggiori rialzi degli ultimi 12 anni, mentre nel 

secondo trimestre si è verificato un calo dello 0,5 

per cento. 

Il calo del secondo trimestre mette in luce il rischio 

che la ripresa tedesca abbia ormai raggiunto il suo 

culmine. La maggiore economia europea potrebbe 

non essere più in grado di reggere le turbolenze 

sui mercati internazionali, i movimenti avversi dei 

cambi, gli alti prezzi delle materie prime e consumi 

interni ostinatamente deboli. 

In base agli ultimi dati disponibili, la crescita per il 

2008 potrebbe ridursi fino al 2 per cento. 

  

Anche l’economia francese è risultata in 

contrazione nel corso del secondo trimestre 2008. 

Il calo del Pil è stato dello 0,3 per cento rispetto ai 

primi tre mesi dell’anno, in cui si era verificata una 

crescita congiunturale dello 0,4 per cento. Rispetto 

al 2° trimestre 2007 la crescita è stata dell’1,1 per 

cento. 

L’economia transalpina corre più lentamente del 

previsto, e le previsioni di crescita per il 2008 sono 

state ulteriormente ridotte portandosi attorno 

all’1,5 per cento. 

Nel secondo trimestre 2008 anche l’economia 
spagnola ha evidenziato i segnali di un 

indebolimento della crescita. 

Su base trimestrale si è verificato un incremento 

dello 0,1 per cento, mentre su base annuale la 

crescita si è attestata all’1,8 per cento. 

L’economia spagnola continua a crescere più 

velocemente rispetto alla media Uem, ma si 

attende un deciso rallentamento nella seconda 

parte dell’anno a causa dell’inflazione elevata, della 

riduzione dei consumi e della crisi del mercato 

immobiliare. 

 

  Andamento prospettico dei principali paesi 

  Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, luglio 2008 

 

Nel Regno Unito i dati relativi al secondo 

trimestre mostrano una battuta d’arresto nel 

processo di crescita in atto dall’ultimo trimestre del 

2005. 

 

2007 2008 2009 2010 2011
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,2 1,3 1,0 2,4 2,5
    Inflazione 2,9 4,4 3,3 2,5 2,
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,1 2,0 1,5 2,1 2,2
    Inflazione 0,0 1,1 1,3 1,1 1,
Germania
    Pil reale (var. %) 2,6 2,4 1,2 1,7 1,4
    Inflazione 2,3 3,4 2,4 2,1 1,
Francia
    Pil reale (var. %) 2,1 1,5 1,3 1,8 1,8
    Inflazione 1,6 3,7 2,5 2,3 1,
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 3,0 1,7 1,3 2,1 2,0
    Inflazione 2,3 3,2 2,0 2,3 1,
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,8 1,4 1,1 2,2 2,3
    Inflazione 2,8 4,5 3,1 2,7 2,
Italia
    Pil reale (var. %) 1,4 0,4 0,7 1,3 1,0
    Inflazione 1,8 3,8 2,8 2,2 1,
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,6 1,7 1,2 1,8 1,6
    Inflazione 2,1 3,8 2,6 2,2 1,
Cina e subcontinente indiano
    Pil reale (var. %) 10,6 9,2 7,8 8,2 7,4
    Inflazione 5,0 8,1 4,9 4,1 4,
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Tra aprile e giugno, infatti, il Pil è cresciuto in 

termini congiunturali solo dello 0,2 per cento, e su 

base annua l’incremento è stato dell’1,6 per cento, 

valore più basso dal primo trimestre 2005. 

La causa principale di questo rallentamento è 

ritenuta essere la crisi del mercato immobiliare. 

Nel complesso il quadro congiunturale è 

abbastanza negativo, la produzione industriale è in 

lieve calo (-0,1 per cento ad aprile rispetto a 

gennaio), i consumi privati rallentano per effetto 

del ridotto potere d’acquisto, e lo sgonfiamento 

della bolla immobiliare inciderà sugli investimenti 

complessivi. 

Si prevede, quindi, una crescita ridotta all’1,7 per 

cento nel 2008, che dovrebbe decelerare 

ulteriormente nel 2009 all’ 1,3 per cento. 

 

Anche per le economie dell’Europa centro-
orientale l’inizio del 2008 ha evidenziato un 

rallentamento rispetto all’ultimo trimestre del 2007, 

anche se i tassi di crescita resteranno 

ragguardevoli per tutto il 2008, raggiungendo, in 

media, il 5 per cento. 

I principali rischi riguardano l’incremento 

dell’inflazione e il rallentamento dell’economia 

tedesca, principale mercato di sbocco per questi 

paesi. 

  
 
Lo scenario nazionale 
 

Nel corso del secondo trimestre 

2008 l’economia italiana è calata 

dello 0,3 per cento rispetto al 

trimestre precedente, mentre la 

crescita su base annua si è 

rivelata nulla.  

Nonostante i segnali di recessione economica, le 

esportazioni continuano a mostrare un andamento 

molto positivo. Sono sempre di più le imprese che 

competono con successo sui mercati internazionali, 

malgrado l’euro forte e i rincari energetici. 

L’Italia sta diventando l’unico “paese 

manifatturiero” dell’euro-zona e potrebbe trovare 

molti benefici in termini di competitività 

internazionale da questa posizione se riuscirà a 

valorizzare le grandi risorse che rendono 

riconoscibili i propri prodotti sul mercato globale. 

Malgrado queste grandi potenzialità, l’economia 

italiana cresce sempre molto meno rispetto agli 

altri paesi europei. 

Ai molti problemi di ordine internazionale 

(inflazione in crescita e crisi del mercato 

immobiliare) si sommano le difficoltà date da una 

domanda interna che è trainata verso il basso 

dall’inflazione in crescita, da una tassazione 

elevata, da un mercato del lavoro in fase di stallo.  

I dati sull’occupazione sono apparentemente 

contradditori, in quanto tra il primo trimestre 2007 

e il primo trimestre 2008 è cresciuto sia il numero 

di occupati (+1,4 per cento) che quello dei 

disoccupati (+13,2 per cento). Questo fatto mette 

in luce l’ingresso nel mercato del lavoro di persone 

che prima ne rimanevano fuori. Conseguenza di 

questa dinamica è l’aumento del tasso di 

disoccupazione che cresce dal 6,4 per cento di 

dicembre 2007 al 7,1 per cento di giugno 2008. 

 
 

Lo scenario biellese 
  

Per il quinto trimestre consecutivo 

l’industria biellese  chiude il periodo 

con un risultato negativo: nel corso 

del secondo trimestre 2008, infatti, 

la produzione industriale è calata 

del 3,9% rispetto allo stesso trimestre del 2007. 

A livello regionale vi è stato un incremento totale 

della produzione pari allo 0,5%, il dato migliore 

riguarda l’industria Cuneese (+2,5%), mentre la 

situazione più negativa è stata rilevata nella 

provincia di Vercelli (-5,6%). 

Nel nostro territorio, l’analisi settoriale presentata 

mostra come la situazione peggiore sia tra le Altre 

industrie tessili, che hanno dichiarato un calo del 

17,4%. Seguono i Finissaggi e le Filature, (-7,9% e 

-5,7% rispettivamente). Le Tessiture continuano a 
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Anche l’andamento degli ordini appare molto 

negativo: diminuiscono, infatti, gli ordini sia sul 

mercato interno (-8,2%) che su quello estero       

(-13,9%).   

mostrare una dinamica produttiva meno negativa: 

il calo della produzione è stato solo dello 0,6%. 

Anche il settore Metalmeccanico chiude in rosso il 

trimestre, con una produzione in ribasso del 7,1%. 

Il dato più preoccupante appare essere il forte  

calo degli ordini dall’estero per le Tessiture          

(-22,5%). 

Gli unici dati positivi provengono, come ormai 

accade di consueto, dalle “Altre manifatture”, che 

fanno registrare un incremento della produzione 

dell’1,5%.  Il grado di utilizzo degli impianti è nel complesso in 

diminuzione del 2,2%; le Altre tessili e le Tessiture, 

malgrado la contrazione della produzione, 

dichiarano un aumento dell’utilizzo degli impianti. 

Da un punto di vista dimensionale, le imprese che 

soffrono di più risultano essere quelle di dimensioni 

maggiori (con oltre 250 dipendenti), con una 

flessione della produzione dell’8,3%.  
 
 
 
 
 

Grafico 1. Andamento della produzione industriale in provincia di Biella 
Variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1998 - 2008 
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Tabella 1. Andamento produzione / ordini per settore 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -5,68% -11,31% -12,08%

TESSITURE -0,56% -15,99% -22,53%

FINISSAGGI -7,94% -3,52% +3,68%

ALTRE TESSILI -17,41% 0,00% 0,00%

MECCANICHE -7,10% -0,48% 0,00%

INDUSTRIE VARIE +1,53% +0,07% +5,16%

TOTALE -3,89% -8,19% -13,89%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

Settore
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

 
 
 

Tabella 2. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
10-49 -2,53% -2,94% -2,49%

50-249 -2,77% -17,41% -15,13%

250 ed oltre -8,29% -10,10% -20,08%

TOTALE -3,89% -8,19% -13,89%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

 
 
 

Tabella 3. Grado di utilizzo degli impianti 

1° trimestre 2008 2° trimestre 2008 Variazione %

FILATURE* 78,68% 72,08% -8,39%

TESSITURE 76,54% 79,66% +4,08%

FINISSAGGI 71,37% 65,60% -8,08%

ALTRE TESSILI 73,86% 93,18% +26,16%

MECCANICHE 82,25% 76,40% -7,11%

INDUSTRIE VARIE 74,61% 76,61% +2,68%

TOTALE 76,90% 75,23% -2,17%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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Grafico 2. Grado di utilizzo degli impianti 
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Grafico 3. Distribuzione del campione  
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