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Mare ancora in tempesta per le aziende tessili:  

tra le onde costituite da costi crescenti, ricavi in calo e instabilità del credito 
 
 

Lo scenario internazionale 

22

Il terzo trimestre 2008 è 

stato caratterizzato da 

numerosi interventi di 

correzione e sostegno del 

sistema finanziario da parte dei governi dei singoli 

Paesi per evitare un collasso globale, che è così 

stato scongiurato. 

Tuttavia i riflessi di questa crisi sull’economia reale 

continueranno a farsi sentire intensificando la fase 

di recessione già in corso nei Paesi sviluppati, che 

però gli analisti non giudicano peggiore di quelle 

sperimentate nei decenni passati. A calmierarla 

saranno infatti i prezzi delle materie prime, che 

subiranno una riduzione prolungata, e ciò eviterà 

brusche frenate nello sviluppo delle economie 

emergenti, che sul breve e medio termine in ogni 

caso non riusciranno a ripetere gli exploit fatti 

registrare negli ultimi anni.  

Le principali variabili internazionali

2007 2008 2009 2010 2011
Pil mondiale 5,2 3,8 1,8 3,3 3,9
Pil dei G7 2,2 0,9 -0,4 1,4 1,9
Inflazione dei G7 2,1 3,4 1,6 1,9 2,0
Commercio internazionale 6,5 4,1 2,7 6,3 7,2
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione, ottobre 2008

    

 

La contrazione dei consumi determinerà 

ancora per molto tempo il ritmo 

dell’economia. La domanda di beni è però 

cambiata in modo strutturale: se nel 1980 i Brics 

(Brasile, Russia, India e Cina) detenevano una 

quota mondiale di Pil pari a un potere di acquisto 

dell’11%, si stima che alla fine del 2008 questa 

quota si attesterà sul 30%. Tale cambiamento ha 

portato a tensioni inflattive internazionali ma, 

d’altra parte, rende questi paesi un contrappeso 

alla riduzione dell’attività economica delle nazioni 

industrializzate. 

 

Le turbolenze finanziarie, 

unite al calo dei consumi, 

hanno fatto entrare gli Stati 

Uniti in una fase di recessione 

che presumibilmente si protrarrà per tutto il 2009. 

Il mercato immobiliare è in caduta, così come 

prosegue il trend negativo dell’occupazione e degli 

indicatori congiunturali relativi alle imprese. Per 

questi motivi si assisterà a una rapida discesa 

dell’inflazione, a cui andrà ad aggiungersi una 

riduzione del disavanzo della bilancia commerciale 

dovuto, non tanto all’apprezzamento del dollaro, 

quanto a una minore richiesta di merci estere. Ciò 

contribuirà a riportare in positivo il Pil nel 2010, 

insieme alla tenuta delle esportazioni reali nette. 

 

Il rallentamento dell'economia 

giapponese era già evidente 

prima del terremoto finanziario 

del mese di ottobre, dato che gli 

indicatori riportavano tutti segni negativi: dalla 

crescita del Pil alla domanda interna, dalla 

produzione industriale alle esportazioni, alla 

ricchezza delle famiglie; in crescita la 

disoccupazione e i fallimenti. L'effetto della crisi 

finanziaria, che non ha tuttavia intaccato il 

sistema bancario nipponico, sarà un 

prolungamento della fase recessiva già iniziata. 

Massicci interventi di spesa pubblica, che 

dovrebbero essere approvati nei prossimi mesi, 

avranno un effetto positivo sul calcolo del Pil ma 

sono giudicati dagli esperti insufficienti a far 

ripartire il sistema economico nazionale. 
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Andamento prospettico dei principali paesi

2007 2008 2009 2010 2011
Stati Uniti
    Pil reale (var. %) 2,0 1,4 -0,5 1,6 2,1
    Inflazione 2,9 4,4 1,7 2,2 2,2
Giappone
    Pil reale (var. %) 2,1 0,0 -0,1 1,3 1,9
    Inflazione 0,0 1,4 0,5 0,6 1,0
Germania
    Pil reale (var. %) 2,6 1,3 -0,2 1,1 1,4
    Inflazione 2,3 3,1 1,8 1,9 2,1
Francia
    Pil reale (var. %) 2,1 0,7 -0,2 1,1 1,5
    Inflazione 1,6 3,4 1,8 2,0 2,2
Regno Unito
    Pil reale (var. %) 3,1 0,9 -0,8 1,4 1,8
    Inflazione 2,3 3,3 1,7 2,1 1,9
Spagna
    Pil reale (var. %) 3,7 1,1 -0,8 1,5 1,9
    Inflazione 2,8 4,3 2,3 2,4 2,4
Italia
    Pil reale (var. %) 1,4 -0,2 -0,4 0,8 1,3
    Inflazione 2,0 3,5 2,3 2,0 2,4
U.E.M. (12 paesi) 
    Pil reale (var. %) 2,6 1,0 -0,2 1,1 1,5
    Inflazione 2,1 3,4 1,9 2,0 2,2
Cina e subcontinente indiano
    Pil reale (var. %) 10,6 8,8 6,4 7,4 7,1
    Inflazione 5,0 7,0 4,3 4,7 5,0
Fonte: PROMETEIA, Rapporto di previsione - ottobre 2008

 
Anche l'Europa, così come il 

Giappone, ha anticipato la 

fase recessiva rispetto agli 

Stati Uniti, spezzando così 

la consuetudine delle due 

economie di seguire i trend statunitensi. 

La flessione complessiva del Pil Uem (-1 punto 

percentuale tra il picco e il punto di minimo) sarà 

distribuita su un periodo di tempo più lungo 

rispetto a quella degli Stati Uniti, solitamente più 

dinamici nella fase di ripresa.  

L'area dell'euro si è dimostrata più vulnerabile agli 

sconvolgimenti dei mercati finanziari di quanto ci 

si potesse attendere. La fragilità della domanda e 

la riduzione dei prezzi internazionali delle materie 

prime porteranno, tuttavia, a un rientro rapido 

dell'inflazione in linea con gli obiettivi della Banca 

Centrale Europea (già dai primi mesi del 2009 il 

tasso inflattivo potrebbe essere inferiore al 2%). 

Sarà questa la premessa grazie alla quale i 

cittadini recupereranno potere d'acquisto con 

riflessi positivi sulla domanda interna che 

dovrebbe guidare la ripresa. 

 

A fare da contrappeso a questo dato positivo sarà 

però la perdita di occupazione, con cali che si 

sono già fatti registrare nel corso del 2008. 

L'aumento della disoccupazione avrà ovviamente 

ripercussioni negative sulla formazione del reddito 

disponibile, ma gli analisti ritengono che questo 

effetto dovrebbe venire meno nel corso del 

biennio 2010-2011, quando la ripresa della 

domanda interna tenderà a stimolare gli 

investimenti delle aziende e quindi a ripartire con 

le assunzioni. 

Le banche centrali sono intervenute diverse volte 

nell'ultimo periodo per fronteggiare l'instabilità 

finanziaria e monetaria, tagliando il tasso di 

rifinanziamento che, entro la fine dell'anno, 

dovrebbe subire ulteriori ribassi. 

 

Il Regno Unito, essendo uno dei centri finanziari 

più importanti a livello mondiale, ha 

particolarmente patito la tempesta in questo 

settore iniziata negli Stati Uniti. A ciò si è aggiunto 

il crollo del settore immobiliare, sia nelle quantità 

che nei prezzi, caduti ad agosto del 13 per cento 

rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.  

Le rilevazioni segnalano quindi un rischio 

consistente di profonda recessione per il ciclo 

economico inglese, con un Pil negativo stimato a  

-0,8% per il 2009. 

 

Il destino dei paesi dell’Europa centro-orientale 

(Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) 

appare legato a doppio filo a quello del resto 

dell'Europa e di altri Paesi esteri. Ciò vale sia 

perché questi paesi sono i principali destinatari 

delle merci prodotte in quest'area, sia perché il 

sistema bancario è per la maggior parte 

controllato da istituti finanziari occidentali le cui 

esposizioni avranno inevitabilmente delle ricadute 

sulle economie reali di queste nazioni. 
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Lo scenario nazionale 
 

Nella seconda parte del 2008 

l’economia italiana toccherà il 

punto più basso dell’attuale fase 

congiunturale. 

44

I dati relativi al terzo trimestre 

fanno presagire ancora una 

riduzione del Pil su base annuale (-0,1%). 

Il terzo trimestre 2008 è stato ancora una volta 

caratterizzato da una caduta dei consumi, dalla 

riduzione della domanda estera e degli 

investimenti. 

Tuttavia lo scoppio della bolla speculativa delle 

materie prime (petrolio e prodotti alimentari in 

primis), farà velocemente decrescere l’inflazione 

fino al 2% nel corso del 2009. Questo fatto, 

unitamente alla crescita delle retribuzioni nette 

per addetto (+3,8% nel 2008), potrà dare nuovo 

respiro alla domanda interna. Iniziano, quindi, ad 

intravedersi i segnali di una ripresa che si 

preannuncia da metà 2009 ma che si rivelerà 

realmente significativa nel 2010-11. 

Il problema comune a imprese, consumatori e 

amministrazioni pubbliche è la liquidità: le aziende 

non hanno risorse immediate per investire; i 

consumatori non hanno capacità di spesa essendo 

diminuito il loro reddito disponibile; le 

amministrazioni pubbliche, specie l’Italia col suo 

grosso  debito pubblico (vedi Focus 2) non 

possono sostenere né gli uni né gli altri.  

 

Questo quadro generale non giova al settore 

tessile-moda italiano che sta attraversando un 

momento delicato avendo attivato un processo di 

rigenerazione ancora in atto. Le imprese, sia 

piccole che grandi, restano alla finestra in attesa 

che i costi delle materie prime si riducano e che 

l’instabilità finanziaria rientri.  

Michele Tronconi, durante la presentazione del 

documento di politica industriale elaborato da 

Sistema Moda Italia, lo scorso ottobre, ha 

espresso con una bella metafora questo concetto: 

“Proviamo a guardare come nuota in questo mare 

mosso la tipica impresa tessile, orgoglio nascosto 
del made in Italy. La sua dimensione è tra il 
piccolo e il medio; per esempio tra i 50 e i 100 
dipendenti.  Nonostante si tratti di un nuotatore 
avvezzo, le onde sono sempre più alte; la 
tempesta dura da troppo tempo e le boccate 
d’aria sono sempre meno frequenti. Vi chiederete 
perché lanciargli un salvagente. Prima di 
rispondere verrà da pensare ai nuotatori più 
famosi, cioè al lato più appariscente e vincente del 
made in Italy, coi suoi marchi, i suoi stilisti e le 
sue dimensioni da mare globale. Sono le imprese 
che più ci riempiono di orgoglio, sono gli 
ambasciatori del nostro tricolore. Ma quanta parte 
del loro prodotto e del loro successo deriva dalla 
filiera, lunga e frammentata, che sta alle loro 
spalle?”. 

La risposta a questa domanda sembra semplice: 

senza i distretti tessili, senza una rete di fornitura 

articolata, flessibile, capace di continue 

innovazioni di processo e di prodotto, il made in 

Italy non esisterebbe più. Pare perciò che valga la 

pena di lanciare un salvagente a questo settore, 

che rappresenta un valore della produzione pari a 

45,2 miliardi di euro, composto da 58mila aziende 

in cui lavorano 513mila addetti e che generano un 

fatturato di 54,2 miliardi di euro. Un settore 

sostenuto per il 62% da consumi esteri ma per il 

restante 38 per cento dai consumatori italiani. 

L’Italia rimane dunque un mercato importante per 

questa industria e come tale non può essere 

trascurato. Ecco perché ultimamente si sono 

immaginati molti modi per sostenere i consumi 

tessili domestici che, secondo le ultime rilevazioni 

di SITA Ricerca per SMI – Sistema Moda Italia, 

nella primavera/estate 2008 sono stati interessati 

da pesanti flessioni. Dopo un primo bimestre, 

gennaio-febbraio, chiusosi, nonostante i saldi 

stagionali, a -2,4% (spesa costante), i primi dati, 

pur ancora provvisori, indicano che da marzo a 

giugno il consumo “reale” sia calato del 4,8% 

rispetto al medesimo periodo del 2007, mentre i 

prezzi hanno segnato un +3,5%. 
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E’ utile inoltre sottolineare che a fronte di una 

diminuzione della spesa per il 

tessile/abbigliamento, le famiglie italiane hanno 

incrementato i consumi in altri settori, come ad 

esempio quello della telefonia.  
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Spesa Quantità Prezzi

Totale Tessile-Moda -1,4 -4,8 3,5

di cui:

Vestiario esterno maschile -0,4 -4,6 4,2
Vestiario esterno femminile 0,1 -5,3 5,4

Maglieria esterna maschile -5,2 -9,8 4,5

Maglieria esterna femminile -4,3 -6,4 2,1
Camiceria 0,6 -2,3 2,9
Intimo 0 -4,8 4,8

Abbigliamento Junior -0,5 -2,1 1,6

Prodotti tessili casa -3,4 -5,5 2,1

Fonte: SMI su SitaRicerca
(*) - Dati provvisori (marzo-giugno)

I consumi finali delle famiglie italiane nella P/E 2008 (*)
Variazioni % tendenziali

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo scenario biellese 

 
Il dato relativo alla produzione 

industriale biellese, nel corso del 

terzo trimestre 2008, risente del 

clima di grande incertezza e della 

crisi generalizzata dei consumi: la 

contrazione è stata stimata intorno al 5,5% 

rispetto allo stesso periodo del 2007, e tutti gli 

indicatori sono fortemente negativi. 

Il grafico 1 mostra l’andamento della produzione 

negli ultimi 10 anni, e risulta evidente come, con 

questo ennesimo risultato negativo, si torni 

purtroppo a parlare di grande crisi, simile a quella 

registratasi nel periodo post 11 settembre. Le 

previsioni degli esperti per i prossimi mesi non 

sono ottimistiche e l’orizzonte temporale per la 

ripresa è individuato fra un anno circa di distanza. 

L’andamento delle attività manifatturiere tessili 

stabilisce ancora una volta il mood negativo, con il 

settore delle Tessiture che segna il dato peggiore 

degli ultimi anni (-8,26%) e quello delle Filature 

che si mantiene sui valori negativi fatti già 

registrare negli ultimi trimestri (-5,68%). Le 

imprese Meccanotessili, pur presentando una 

situazione più variegata, dichiarano 

complessivamente un calo del 3,18%.  

Solo le industrie di altri settori, dal legno alla 

meccanica, dalla gomma alla chimica e 

all’alimentare riescono a mantenere i livelli di 

produzione sui valori dell’anno scorso. 

Anche il dato regionale evidenzia un forte calo 

della produzione industriale (-3,2% complessivo), 

con dei picchi negativi nel settore Tessile (-6,3%), 

in quello dei Mezzi di trasporto (-6,2%) e nel 

settore del Legno e mobile (-6,1%) 

Il fatturato delle imprese manifatturiere biellesi si 

è ridotto del 6,95% rispetto al 3° trimestre del 

2007, valore superiore al calo della produzione, e 

questo fatto mostra come si siano ridotti anche i 

prezzi medi di vendita dei prodotti biellesi. 

I dati relativi agli ordinativi provenienti dall’estero 

mettono in luce un calo consistente per le 

Tessiture (-28,9%) e una riduzione leggermente 

più contenuta per le Filature (-17,6%). Anche gli 

ordinativi dall’interno sono risultati in forte calo, 

soprattutto per le Filature (-17,1%). 

Per quel che riguarda il grado di utilizzo degli 

impianti, il dato è in diminuzione con le sole 

eccezioni delle imprese Meccanotessili e delle 

Industrie dei settori non tessili.  

Le previsioni riguardo i prossimi 6 mesi rimangono 

cupe sia per l’andamento della produzione che 

dell’occupazione. I dati migliori provengono 

ancora una volta dalle aziende non tessili, tuttavia 

è da rilevare come ci sia una quota di imprese 

tessili che prevede di riuscire ad incrementare la 

produzione malgrado il forte rallentamento 

dell’economia nazionale e globale.
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Grafico 1. Andamento della produzione 

variazioni percentuali tendenziali annue – serie storica 1998-2008 
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Tabella 1. Imprese manifatture registrate in provincia di Biella per settore 

2006 2007
V.a. V.a. V.a. distr %

Industrie tessili 1.354 1.241 1.191 38,1% -4,0%
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 374 362 352 11,3% -2,8%
Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 361 351 346 11,1% -1,4%
Industrie alimentari e delle bevande 262 255 257 8,2% +0,8%
Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 193 177 177 5,7% 0,0%
Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 165 159 162 5,2% +1,9%
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 136 132 132 4,2% 0,0%
Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 123 117 117 3,7% 0,0%
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 95 97 93 3,0% -4,1%
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 75 71 68 2,2% -4,2%
Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 69 69 69 2,2% 0,0%
Altri comparti manifatturieri 172 159 159 5,1% 0,0%
TOTALE 3.379 3.190 3.123 100,0% -2,1%

COMPARTO
3° trim. 2008 Var %       

3°08 / 2007

 
FONTE: StockView Infocamere 
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Tabella 2. Andamento produzione / ordini per settore 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
FILATURE* -5,68% -17,07% -17,63%

TESSITURE -8,26% -12,99% -28,94%

FINISSAGGI -0,67% -9,64% -40,38%

ALTRE TESSILI -9,57% -1,10% 0,01%

MECCANICHE -3,18% -3,77% -2,95%

INDUSTRIE VARIE +0,03% -5,09% -10,18%

TOTALE -5,54% -11,34% -21,65%
*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 3. Andamento produzione / ordini per classi di addetti 

Andamento della produzione

dall'interno dall'estero
10-49 -4,41% -9,77% -14,47%

50-249 -9,55% -9,96% -18,43%

250 ed oltre -0,10% -25,06% -35,76%

TOTALE -5,54% -11,34% -21,65%

Classi  di addetti
Andamento degli ordini

rispetto allo stesso trimestre anno 
precedente

rispetto al trimestre precedente

 

 

Tabella 4. Grado di utilizzo degli impianti 

2° trimestre 2008 3° trimestre 2008 Variazione %

FILATURE* 72,08% 68,24% -5,33%

TESSITURE 79,66% 73,01% -8,35%

FINISSAGGI 65,60% 60,71% -7,45%

ALTRE TESSILI 93,18% 81,93% -12,07%

MECCANICHE 76,40% 77,33% +1,22%

INDUSTRIE VARIE 76,61% 80,01% +4,44%

TOTALE 75,23% 72,77% -3,27%

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

Settore
GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
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Tabella 5. Previsioni sull’andamento della produzione nei prossimi 6 mesi 

Settori Diminuzione Stabilità Aumento Totale

FILATURE* 68,0% 22,5% 9,5% 100,0%

TESSITURE 69,2% 15,4% 15,4% 100,0%

FINISSAGGI 68,2% 31,8% 0,0% 100,0%

ALTRE TESSILI 42,3% 57,7% 0,0% 100,0%

MECCANICHE 26,5% 47,5% 25,9% 100,0%

INDUSTRIE VARIE 33,7% 46,0% 20,3% 100,0%

TOTALE 54,1% 32,4% 13,5% 100,0%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

 

 

Tabella 6. Previsioni sull’andamento dell’occupazione nei prossimi 6 mesi 

Settori Diminuzione Stabilità Aumento Totale

FILATURE* 45,2% 54,8% 0,0% 100,0%

TESSITURE 23,4% 76,6% 0,0% 100,0%

FINISSAGGI 62,1% 37,9% 0,0% 100,0%

ALTRE TESSILI 23,1% 76,9% 0,0% 100,0%

MECCANICHE 4,9% 90,2% 4,9% 100,0%

INDUSTRIE VARIE 12,1% 84,5% 3,4% 100,0%

TOTALE 29,0% 69,6% 1,4% 100,0%
*N.B. Preparazione e filatura delle fibre tessili (compresa sgrassatura, cardatura, pettinatura ecc.)

 

 

Grafico 2. Distribuzione del campione 
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FOCUS 1 
 Alla ricerca del consumatore finale: 

sempre meno Filati, sempre più Abbigliamento e accessori  

In provincia di Biella risultano attive, al 30 giugno 

(il 

o però con una 

evidenzia per il primo 

onostante i numeri assoluti ancora 

abbiamo potuto assistere al superamento delle 

 
 

Import/Export di Filati e Abbigliamento 
in prov. di Biella

FONTE: Istat

 

 
 

2008, ben 396 Filature che rappresentano ancora 

una cospicua parte delle imprese in provincia.  

I filati biellesi costituiscono quasi un quarto 

23,6%) di tutta la produzione nazionale per i 

mercati esteri, e a Biella è tuttora concentrato il 

14,5% di tutte le Filature italiane. 

Il primo semestre 2008 si è conclus

pesante riduzione delle esportazioni di filati  (-

11,5%) e per la prima volta nella storia 

dell’industria tessile biellese, il saldo commerciale 

risulta negativo: 193 mln le importazioni contro 

192 mln di esportazioni. 

La tabella riassuntiva 

semestre 2008 un modesto incremento spinto in 

particolare dalle vendite all’estero di Accessori e 

articoli di Abbigliamento, malgrado il cambio 

sfavorevole e la forte crescita del prezzo del 

petrolio. 

Infatti, n

relativamente modesti, l’incremento che si è 

registrato in un anno risulta considerevole 

(+67%) e proprio in questo primo semestre 2008 

esportazioni sulle importazioni fra Biella e il resto 

del mondo. 

 
Esportazioni della provincia di Biella nel 

Le imprese che si occupano direttamente di 

Abbigliamento e accessori sono ancora poche in 

provincia (83, anche perché sul territorio non c’è 

mai stata una vera e propria tradizione nel 

prodotto finito), tuttavia riescono a generare un 

valore che risulta essere molto apprezzato dai 

consumatori sui mercati internazionali. 

Questi dati, analizzati nel medio periodo, illustrano 

il processo di ristrutturazione in atto del territorio 

che, pur non avendo competenze nell’ambito della 

confezione, cerca in qualche modo di rafforzare la 

filiera a valle. 

Si evidenzia un trend di crescita per i prodotti 

rivolti direttamente al mercato e al consumatore, 

mentre prosegue il crollo della produzione dei beni 

che non riescono ad incorporare e a comunicare 

adeguatamente il surplus di valore generato dal 

luogo di produzione, dalla ricerca e dall’eccellenza 

di materie prime e lavorazione. 

1° Sem. 2008 (valori in milioni di euro) 
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Import Filati Export Filati
Import Abbigliamento Export Abbigliamento

Settore 1° sem 2007 1° sem 2008 Var %
Totale T/A 587,61 598,71 +1,9%

Filati 216,95 191,99 -11,5%
Tessuti 246,41 241,66 -1,9%

Abbigliamento e  
Accessori 50,39 84,08 +66,8%

Altro T/A 73,84 80,98 +9,7%
Altre  
manifatture 157,78 157,68 -0,1%

TOTALE  745,39 756,39 +1,5%
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FOCUS 2  
Evoluzione del debito pubblico in Italia: gli effetti sulle imprese 

  
Il debito pubblico è dato dalla somma di tutti i debiti accumulati ogni anno dagli Stati. 

Si accumula perché  le spese per la Pubblica amministrazione superano le entrate e quindi si crea un deficit 

che và a sommarsi a quello creato nei periodi precedenti. 

Nel 2007 l’indebitamento netto dell’Amministrazione pubblica è diminuito di 1,5 punti, all’1,9 per cento del 

Pil, riportandosi, dopo un quadriennio, al di sotto della soglia del 3 per cento. Il risultato del 2007 è 

attribuibile soprattutto all’aumento di 1,2 punti percentuali della pressione fiscale. Il miglioramento 

dell’indebitamento netto è stato, come nel 2006, ampiamente superiore alle previsioni ufficiali. 

L’analisi dell’evoluzione storica del debito pubblico in Italia, dal 1965 a oggi, evidenzia una crescita pressoché 

costante fino al 2001 per poi registrare  a partire dal 2002 un triennio in discesa, un biennio in salita (nel 

2005 e nel 2006) ed una successiva diminuzione nel 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rapporto debito/PIL
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1 Italia 104,0 15 Spagna 36,2
2 Grecia 94,5 16 Finlandia 35,4
3 Belgio 84,5 17 Slovacchia 29,4
4 Ungheria 66,0 18 Repubblica Ceca 28,7
5 Germania 65,0 19 Danimarca 26,0
6 Francia 64,2 20 Irlanda 25,4
7 Portogallo 63,6 21 Slovenia 24,1
8 Malta 62,6 22 Bulgaria 18,2
9 Cipro 59,8 23 Lituania 17,3

10 Austria 59,1 24 Romania 13,0
11 Olanda 45,4 25 Lettonia 9,7
12 Polonia 45,2 26 Lussemburgo 6,8
13 Regno Unito 43,8 27 Estonia 3,4
14 Svezia 40,6

Debito pubblico nei 27 paesi UE nel 2007 (% sul PIL)
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L’entità del debito pubblico italiano ed il suo pro rsi negli ultimi 40 anni ha portato ad avere un 

rapporto de periore al 

rtata di quello italiano 

lla competizione globale con un handicap enorme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gressivo forma

bito/pil pari al 104%; come indica il prospetto, la media europea, invece, è di poco su

60%. 

In un’epoca di competizione territoriale sempre più spinta, un debito pubblico della po

origina conseguenze pesantissime anche per gli attori economici. La globalizzazione significa competizione 

tra sistemi territoriali e l’Italia, dunque, affronta la sfida de

che ne vincola scelte e comportamenti: si tratta di questo pesantissimo debito pubblico. 

Questo handicap ha conseguenze pratiche e dirette sull’economie che si traducono in meno soldi per lo Stato 

per investire in sviluppo, strutture e ricerca e che condanna i cittadini ad un’elevata pressione fiscale. 
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