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DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE ANNO 2013
In provincia di Biella il saldo dello scorso anno chiude a -195

Il  sistema imprenditoriale  biellese  registra  un tasso di  crescita  negativo  nel  corso dell’intero  anno 

2013. Il  bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti,  negativo e pari a  -195 unità. Il saldo 

annuale  è  il  risultato  delle  997 nuove iscrizioni e  delle  1.192 cessazioni  (valutate  al  netto  delle 

cessazioni d’ufficio, che nell’anno 2013, sono state pari a 58 unità); il bilancio tra le imprese “nate” e 

le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un  tasso di crescita negativo pari a  -1,00%,  peggiore 

rispetto a quello registrato a livello regionale (-0,54%) e a quello nazionale, che ha invece rilevato un 

tasso positivo pari a +0,21%. Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle 

imprese della Camera di Commercio di Biella al 31 dicembre 2013 ammonta a 19.177 unità.

Tasso  di  crescita  al  netto  delle  cessazioni  d’ufficio  del  sistema  imprenditoriale  biellese, 
piemontese e italiano - Anno 2013

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati InfoCamere

“Il bilancio demografico delle imprese del nostro distretto industriale anche nel 2013 è negativo  - 

commenta il Presidente della CCIAA di Biella Andrea Fortolan -  Il nostro sistema manifatturiero nel  

suo complesso è ancora in affanno e questi numeri sono l'ennesimo campanello d’allarme, visto che a  
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Iscritte Anno 
2013

Cessate Anno 
2013 

(al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Registrate al 
31/12/2013

Tasso di crescita 
Anno 2013 (calcolato 

al netto delle 
cessazioni d'ufficio)

Biella 997 1.192 19.177 -1,00%

Piemonte 28.630 31.119 454.613 -0,54%

Italia 384.483 371.802 6.061.960 0,21%



registrare le variazioni peggiori sono i settori classici quali l'industria, le costruzioni e l'agricoltura,  

anche se poi, confrontando questi dati con gli ultimi disponibili riguardo all'export, vediamo che il  

settore  del  tessile-abbigliamento  ha  ottenuto  buoni  risultati.  Significa  che  sta  continuando  una  

selezione, spietata purtroppo, tra chi riesce a imporsi anche sui mercati esteri e chi invece ha come  

riferimento solo i consumi nazionali”.

Analizzando  le  variazioni  annuali  dello  stock  delle  imprese  registrate  nei  vari  settori  di  attività 

economica, si osserva come i comparti del commercio e del turismo siano gli unici a realizzare delle 

variazioni percentuali positive, pari rispettivamente a +0,6% e +0,2%. Si rivelano, invece, negative le 

variazioni riscontrate nei comparti delle costruzioni (-3,4%), dell’industria in senso stretto (-2,9%), 

degli altri servizi (-1,1%) e dell’agricoltura (-1,1%).

Variazione % di stock per settore – Anno 2013/Anno 2012

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati InfoCamere
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Il sistema delle imprese artigiane biellesi continua a manifestare segnali di difficoltà anche nel 2013: 

complessivamente si registra una variazione di stock negativa rispetto al 2012 pari a -3,6% (-2,5% in 

Piemonte e -1,9% in Italia). Tutti i settori di attività hanno risentito della crisi economica evidenziando 

variazioni negative.

Variazione % di stock delle imprese artigiane per settore – Anno 2013/Anno 2012

Fonte: elaborazione Unioncamere Piemonte-C.C.I.A.A. di Biella su dati InfoCamere

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.                                               

Biella, 22 gennaio 2014
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Settori

Imprese 
artigiane 
registrate    
Anno 2013

Imprese 
artigiane 
registrate 
Anno 2012

Variazione % imprese 
artigiane registrate 

Anno 2013/Anno 2012

Industria in senso stretto 1.380 1.432 -3,6%

Costruzioni 2.687 2.812 -4,4%

Commercio 328 336 -2,4%

Turismo 136 141 -3,5%

Servizi e altri settori 1.257 1.283 -2,0%

Totale 5.788 6.004 -3,6%


