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1. IL SISTEMA IMPRENDITORIALE FEMMINILE IN PROVINCIA DI
BIELLA

Da pochi anni a questa parte le imprese ufficialmente in rosa sono uscite allo
scoperto e finalmente, grazie ai dati resi disponibili da InfoCamere, si è ora in
grado di contare quanto pesa l’imprenditoria femminile a livello locale.

L’elaborazione curata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Biella fa
emergere una presenza significativa di 4.481 imprese al femminile, con
un’incidenza del 22,3% sul totale delle aziende iscritte al Registro delle Imprese.

L’analisi per settore di attività evidenzia che circa un terzo delle imprese femminili
è attivo nel commercio e turismo, il 25% dedito all’attività dei servizi alle imprese,
il 15% all’industria manifatturiera, il 12% ai servizi alla persona e l’8%
all’agricoltura.

I settori ad alta specializzazione femminile rimangono quelli dei servizi alla persona
dove la presenza delle donne è superiore al 60%, seguiti dal comparto alberghi e
ristoranti, servizi alle imprese, commercio ed agricoltura.

L’Industria manifatturiera rimane, invece, una roccaforte maschile con oltre l’80%
di presenza del sesso forte.

La struttura imprenditoriale femminile per forma giuridica denota, tuttavia, una
certa vulnerabilità: il 52% del totale sono, infatti, imprese individuali, le società di
persone rappresentano il 43%, mentre solo il 3% sono società di capitale.

L’approfondimento relativo alle imprese femminili per anno di iscrizione evidenzia
come il fenomeno sia esploso a partire dagli anni ’90 ed abbia poi subito una
crescita esponenziale, infatti, negli ultimi tre anni sono nate 948 imprese pari al
25% del totale imprese iscritte.

Oltre alle imprese al femminile i dati InfoCamere sono in grado di informarci sulle
cariche femminili presenti nel Registro delle Imprese. Un totale di 13.588 così
diviso: 43% socio, 21% amministratore, 17% titolare, 11% socio di capitale, 7%
altro.

La maggioranza delle donne impegnate in impresa ha fra i 30 ed i 49 anni (6.484),
alta anche la quota delle cinquantenni (4.714), discreta la presenza di
ultrasettantenni (1.300), bassa la presenza delle giovanissime fino a 29 anni
(1.090).
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Grafico 1 - IMPRESE FEMMINILI PER SETTORE DI ATTIVITA’

Grafico 2 - IMPRESE FEMMINILI PER NATURA GIURIDICA
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Grafico 3 - CARICHE FEMMINILI PER CATEGORIA

Grafico 4 - CARICHE FEMMINILI PER CLASSE DI ETA’
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2. I CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI

Giunto alla sua terza edizione, “I consumi delle famiglie piemontesi – anno 2003” è
il risultato di un’indagine condotta su un campione rappresentativo di 560 famiglie
residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi. La ricerca, elaborata dall’Ufficio
Studi di Unioncamere Piemonte, è stata realizzata nell’ambito delle attività
promosse dall’Osservatorio regionale del commercio, con il contributo finanziario
della Regione Piemonte. La ricerca analizza la struttura qualitativa, il livello e
l’andamento dei consumi nel tempo, con l’obiettivo di fornire un’informazione
dettagliata a livello provinciale e regionale su questo importante indicatore
economico, sintomatico della qualità della vita del territorio. Dai consumi
dipendono i comportamenti di tutti gli operatori economici: svelare la propensione
di acquisto delle famiglie, esplorandone gusti e preferenze, può supportare lo
sviluppo di politiche e di programmi di intervento migliorativi per cittadini e
imprese.  Questa pubblicazione acquisisce particolare rilevanza soprattutto in una
fase congiunturale come quella attuale, in cui la domanda stagna e ci si aspetta dai
consumi una ripresa, la sola in grado di far ripartire l’economia.

I risultati, in breve, parlano infatti di “moderazione” e “cautela” nelle spese. La
famiglia piemontese spende in media ogni mese 2.308,39 euro, il 5,3% in più
rispetto all’anno precedente, dato in grande misura da ricondurre ad un aumento
della spesa in termini nominali. Ad esclusione delle spese per abitazione, trasporti e
comunicazione, gli altri consumi stagnano e in alcuni casi arretrano in misura
sostenuta. In poche parole le famiglie piemontesi hanno dovuto fortemente
ridimensionare le spese meno necessarie, rinnovando con più parsimonia il
guardaroba e tagliando soprattutto le spese per tempo libero e divertimenti.

La graduatoria dei capoluoghi di provincia vede ancora una volta Biella ricoprire la
prima posizione con 2.938,42 euro: la nostra città conferma dunque un benessere
diffuso tra le famiglie, nonostante la crisi tessile anche se, rispetto all’anno
precedente, i consumi rimangono stabili.

Della citata somma complessiva 409,59 euro sono utilizzati per acquisti di beni
alimentari. Da quest’indagine emerge anche qualche curiosa informazione sulle
abitudini alimentari delle famiglie biellesi.

Il confronto con le percentuali di consumi alimentari fra Biella e la media regionale
delle cittadine piemontesi mostra una sostanziale similitudine nel consumo di carni
e salumi (22% del totale consumi alimentari), una buona propensione all’acquisto
di pane e cereali (15,5%) e un maggior utilizzo nella dieta di pesce (con l’8,5%
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Biella rappresenta la più alta in Piemonte; elevata è anche la quota riservata a
legumi e ortaggi, si registra, invece, un minore acquisto di bevande (7,5%).

Dal campione indagato emerge inoltre che le famiglie dei capoluoghi di provincia
piemontesi spendono per i pasti fuori casa una cifra pari a circa 56,25 euro mensili;
a Biella sono più numerosi i frequentatori di mense, ristoranti e bar, che spendono
mensilmente, in media, 84,26 euro.

Per la restante quota di consumi non alimentari (che pesano per l’86% del totale
speso), ancora una volta la città di Biella si pone prima con 2.528,83 euro, mentre
il valore più basso si registra a Torino con 1.702,06 euro spesi mensilmente.

Ma come spendono i Biellesi i propri soldi in consumi non alimentari?

L’abitazione e le spese ad essa connesse rappresentano l’esborso principale
sostenuto mensilmente dalle famiglie ed è da sottolineare che per i canoni di affitto
Biella fa registrare una cifra molto prossima a quella di Torino. Questo porta i
Biellesi a vivere meglio: le abitazioni sono più ampie rispetto agli appartamenti e
alle case nelle altre province e raggiungono una media di 115 metri quadrati contro
i 104 regionali. Biella spende 629,10 euro per l’abitazione, 203,74 per le utenze
domestiche, 344,99 per arredi, apparecchiature e servizi per la casa, tutto questo
costituisce il 46,6% del totale spesa per consumi non alimentari.

Gli ambienti, di conseguenza, sono arredati con più cura e le spese di
manutenzione sono più alte.

Alta è anche la spesa per beni voluttuari e vacanze. L’indagine segnala anche una
generale tendenza a utilizzare maggiormente il telefono cellulare (per cui a Biella si
spendono in media 43,73 euro mensili) rispetto a quello fisso (44,10 euro),
mentre, per quanto riguarda i beni durevoli, i Biellesi risultano ai primi posti per il
possesso del telefonino (il 92% lo possiede) e della lavastoviglie.

Per il resto spendono mediamente 6,88 euro al mese per tabacchi, 100,86 euro per
abbigliamento e calzature, 164,84 euro per servizi sanitari e medicine, 142,46 euro
per ricreazione e spettacoli e 44,03 per l’istruzione.

I temi sopra sviluppati sono solo alcuni degli spunti che l’indagine può offrire: chi
fosse interessato ad approfondire l’argomento potrà consultare il rapporto,
completo di allegati statistici, presso l’Ufficio Studi della C.C.I.A.A. di Biella o sul
sito www.pie.camcom.it.
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Grafico 1 – I CONSUMI DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI

Grafico 2 – COMPOSIZIONE PERCENTUALE CONSUMI ALIMENTARI IN PROVINCIA
DI BIELLA
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3. INDAGINE EXCELSIOR: LE PREVISIONI OCCUPAZIONALI, I
FABBISOGNI PROFESSIONALI

Excelsior è un sistema informativo sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese
in base alle previsioni occupazionali. Si tratta di uno strumento in grado di fornire
indicazioni utili non solo sull’andamento della domanda di occupazione, fortemente
legato alla congiuntura economica, ma soprattutto sulle sue modificazioni
strutturali. I dati infatti sono sia quantitativi sia qualitativi e analizzano le
assunzioni sotto molteplici profili: professionalità, titoli di studio, esperienza,
conoscenze linguistiche ed informatiche, tipologie contrattuali, esperienza richiesta
e aree di inserimento in azienda.

L’indagine Excelsior 2003 ha rilevato un decremento dell’occupazione dipendente
pari a -0,5% rispetto allo stock di occupati a fine 2002. Per la provincia di Biella i
risultati sono di anno in anno meno positivi, infatti le imprese hanno previsto 2.173
entrate contro 2.430 uscite, con  saldo negativo di 257 unità.

Esaminando i dati per classe dimensionale, a richiedere - in termini relativi - il
maggior numero di figure professionali continuano ad essere le micro imprese: le
piccole imprese (1-9 dipendenti) sono più propense all’inserimento di nuovo
personale (+2,4%), le medie aziende (10-49 addetti) faranno crescere
l’occupazione in misura contenuta (+1,1%), mentre risulta negativa (-1,9%) la
creazione di posti di lavoro da parte delle aziende di grandi dimensioni (50
dipendenti e oltre).

Confrontando i settori si nota come le difficoltà maggiori emergano dal comparto
industriale (-1,3% decremento previsto) rispetto a quello dei servizi (+1,6%).

In ambito industriale in particolare un incremento interesserà il comparto
costruzioni (+2,7%) che registrerà, secondo le previsioni, un saldo positivo di 69
unità; mentre un bilancio negativo di 188 unità (-0,9%) è previsto per il comparto
principale della provincia, quello del tessile, abbigliamento, cuoio e calzature.

Nel terziario la crescita arriverà sia dal settore del commercio dettaglio ed ingrosso
per il quale si prevede una variazione positiva di 147 addetti (+2,5%), sia dai
servizi alle imprese/persone (+3,5%); buono anche l’incremento atteso per il
comparto alberghi, ristorazione, servizi turistici e trasporti (+1%).

Analizzando le 2.173 entrate di dipendenti previste nel Biellese per il 2003, il
quadro che emerge è che le maggiori assunzioni sono relative alle professioni
operative dei servizi e delle vendite (45,8%) e alle professioni operative della
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produzione industriale (34,6%); mentre le rimanenti figure in entrata si
distribuiranno tra professioni specialistiche e tecniche (14,5%) e professioni
operative della gestione d’impresa (5,1%). E’ pari al 40,8% la richiesta di operai
specializzati e conduttori di impianti e macchine, al 28,4% quella di impiegati
esecutivi e addetti alle vendite e ai servizi per le famiglie ed al 13,2% quella di
dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici.

Focalizzando l’attenzione sui titoli di studio richiesti per il 55,8% delle nuove
assunzioni le imprese biellesi dichiarano sufficiente l’assolvimento dell’obbligo
scolastico, mentre nel 17,7% dei casi sarà richiesto il diploma, nel 21,5%
l’istruzione professionale e nel rimanente 5% il titolo universitario.

Tra i titoli universitari i più richiesti appartengono al gruppo “economico-
commerciale-amministrativo”, nell’ambito dei diplomi risultano particolarmente
graditi quelli con indirizzo “amministrativo-commerciale” e “meccanico”.

Per tener conto dei cambiamenti introdotti dalla riforma dell’istruzione e della
formazione, Excelsior ha preso in considerazione non solo il livello formativo di
base indicato dalle imprese, ma anche la richiesta di esperienza che si ritiene
debba integrare (e non sostituire) le competenze acquisite con il titolo di studio. E’
stato quindi introdotto, accanto alla formazione scolastica e universitaria, il
concetto di “livello formativo equivalente”, la cui analisi ha evidenziato il forte
aumento delle assunzioni per le quali si richiede il possesso di competenze
equivalenti a quelle oggi legate al conseguimento del titolo di qualifica
professionale (che sale al 39,7%), a scapito della scuola dell’obbligo.

Osservando le forme contrattuali che le aziende locali prevedono di adottare il
tradizionale rapporto a tempo indeterminato è previsto per il 61,7% delle entrate;
le imprese pensano comunque di ricorrere a contratti a tempo determinato per il
13,7%, C.F.L. per il 15,8% e apprendistato per l’8,3%.

Pur non rientrando tra le tipologie d’assunzione dell’indagine, il sistema Excelsior
ha iniziato a sondare, con riferimento al 2002, il ricorso ai contratti di
collaborazione coordinata continuativa, di cui ha fatto uso il 24,6% delle
intervistate, e di lavoro interinale, utilizzato dal 17,2% delle imprese.

Il part-time è previsto per il 13,8% delle nuove assunzioni, con una diffusione
maggiore nei servizi con il 21,1%, contro un 4,3% dell’industria.

Il 36,2% delle figure previste in entrata per il 2003 è considerato di “difficile
reperimento” ed i motivi riguardano prevalentemente la ridotta presenza della
professionalità richiesta sul mercato del lavoro e la mancanza della necessaria
qualificazione.
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       Tassi previsti nel 2003
al 31/12/2003 Dipendenti Entrate Uscite Saldo
TOTALE 56.210 3,9 4,3 -0,5
Industria 39.900 2,4 3,7 -1,3
Servizi 16.310 7,5 5,9 1,6

CLASSE DIMENSIONALE
1-9 dipendenti 10.213 4,7 2,3 2,4
10-49 dipendenti 12.488 2,8 1,8 1,1
50 dipendenti e oltre 33.549 4,0 5,9 -1,9

ITALIA 10.412.983 6,5 4,0 2,4
NORD-OVEST 3.681.114 5,5 4,0 1,5
PIEMONTE 952.929 5,0 4,1 0,9

Le assunzioni appaiono problematiche sia nell’industria, settore in cui sono
segnalate per il 37% delle assunzioni programmate, sia nei servizi, il dato è pari al
35,6% delle entrate complessivamente previste.

Nel 2003 negli organici delle aziende biellesi entreranno per il 54,2% persone
senza esperienza specifica ed il 45,4% dei neo assunti necessiterà di ulteriore
formazione, da realizzarsi in prevalenza attraverso affiancamento e corsi interni.

Per l’11,1% delle nuove assunzioni sarà richiesta la conoscenza di almeno una
lingua straniera, mentre nel 27,4% dei casi verrà ritenuta indispensabile la
conoscenza informatica (come utilizzatore).

L’indagine mostra, inoltre, che l’82,2% degli intervistati ha dichiarato che, nel corso
del 2003, non aveva intenzione di assumere alcun dipendente, per i seguenti
motivi: organico sufficiente (47,6% del totale), difficoltà ed incertezza di mercato
(32%), costo del lavoro e pressione fiscale (8,4%), motivi logistici e di strategia
aziendale (6,6%), difficoltà a reperire personale adeguato alle necessità aziendali
(0,8%), scarsa flessibilità nella gestione del personale (0,3%) e ricorso a risorse
esterne o stagionali (1,7%).

Tav.1 – NUMERO DIPENDENTI E PREVISIONI OCCUPAZIONALI
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4. RICERCA BIBLIOGRAFICA SULL’ECONOMIA BIELLESE

Riportiamo qui di seguito l’aggiornamento all’inizio del mese di luglio 2004 del
“catalogo bibliografico” dei documenti che trattano argomenti socio-economici
riferiti al Biellese; i precedenti elenchi sono reperibili nelle nostre pubblicazioni
“Biella negli anni ‘80” e “Economia biellese” dal 1981 al 2002.

Il numero che appare accanto ad ogni documento è quello progressivo a partire
dall’ultimo pubblicato lo scorso anno.

Pubblicazioni realizzate dall’Ufficio Studi della C.C.I.A.A. di Biella

662. Congiuntura dell’Industria, Rapporto congiunturale trimestrale, ultimo
aggiornamento I trimestre 2004, Biella, Aprile 2004 (www.bi.camcom.it)

663. Congiuntura del Commercio, Rapporto congiunturale trimestrale, ultimo
aggiornamento I trimestre 2004, Biella, Maggio 2004 (www.bi.camcom.it)

664. Congiuntura dell’Artigianato, Rapporto congiunturale semestrale, ultimo
aggiornamento II semestre 2003, Biella, Febbraio 2004 (www.bi.camcom.it)

665. Congiuntura dell’Edilizia, Rapporto congiunturale annuale, ultimo
aggiornamento anno 2003, Biella, Gennaio 2004 (www.bi.camcom.it)

666. Sistema informativo Excelsior. Le previsioni occupazionali e i
fabbisogni professionali per il 2003 - Principali risultati per la
Provincia di Biella, Biella, Dicembre 2003 (www.bi.camcom.it)

667. Sistema informativo Excelsior. Le previsioni occupazionali e i
fabbisogni professionali per il 2003 - Distretto industriale del
tessile di Biella, Biella, Dicembre 2003 (www.bi.camcom.it)

668. 2° Giornata dell’Economia, Rapporto annuale - anno 2003, Biella, Maggio
2004 (www.bi.camcom.it)

Pubblicazioni realizzate dall’UNIONCAMERE PIEMONTE e disponibili presso la
C.C.I.A.A.

669. Import-export in Piemonte, in collaborazione con IRES Piemonte, Torino,
Luglio 2003 (www.pie.camcom.it)

670. Annuario Statistico Regionale - Piemonte in Cifre 2004, in
collaborazione con Regione Piemonte e Istat, Torino, Luglio 2004
(www.piemonteincifre.it)



APPENDICE - Ricerca bibliografica sull’economia biellese

126

671. Piemonte Congiuntura - Rapporto congiunturale regionale trimestrale,
ultimo aggiornamento I trimestre 2004, Torino, Maggio 2004
(www.pie.camcom.it)

672. I consumi delle famiglie piemontesi - anno 2003, in collaborazione con
Regione Piemonte e Osservatorio Regionale del Commercio, Torino,
Dicembre 2003 (www.pie.camcom.it)

673. 2003 Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte, in
collaborazione con Ires Piemonte, Centro Estero delle C.C.I.A.A. piemontesi e
ITP, Torino, Dicembre 2003 (www.pie.camcom.it)

674. La diffusione delle applicazioni internet nelle PMI commerciali del
Piemonte, in collaborazione con INDIS, Torino, 2003

Pubblicazioni realizzate da altri Enti e disponibili presso la C.C.I.A.A.

675. Guida ai Distretti Industriali Italiani - 2004, Club dei Distretti
Industriali e Unioncamere nazionale, 2004

676. Comuni d’Italia - Piemonte, Province di Biella e Cuneo, Istituto
Enciclopedico Italiano, 2003

677. Tessile e non solo - Il capitale sociale del biellese, Provincia di Biella,
Biella, Giugno 2004

Pubblicazioni realizzate dal Centro Studi dell’Unione Industriale Biellese

678. Indagine congiunturale previsionale trimestrale,  ultimo
aggiornamento “L’evoluzione congiunturale nel 2° trimestre 2004”, Biella,
Aprile 2004 (www.ui.biella.it - sez. U.I.B. news)

679. DistrettoFuturo. Un percorso per costruire il domani, cofanetto con
cinque volumi, Biella, Giugno 2003

Pubblicazioni realizzate in collaborazione da C.C.I.A.A. e U.I.B.

680. Economia Biellese 2002, Biella, Luglio 2003 (www.ui.biella.it -
www.bi.camcom.it)
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681. Ciclo economico e risultati di bilancio delle imprese tessili e
meccanotessili biellesi (1999-2002), Biella, Dicembre 2003
(www.ui.biella.it - www.bi.camcom.it)

Tesi di Laurea disponibili presso l’U.I.B.

682. Il ruolo del capitale di sviluppo nella crescita delle imprese
distrettuali - Un’analisi empirica, Luca Gunetti, Torino, anno accademico
2002-2003

683. I percorsi evolutivi dei principali distretti tessili italiani, tra nuove
tecnologie e delocalizzazione, Daniela Nuti, Firenze, anno accademico
2002-2003

Pubblicazioni realizzate dalla REGIONE PIEMONTE e disponibili presso l’U.I.B. e la
C.C.I.A.A.

684. Safe Integration - Indagine sulle Imprese dell’agro-industriale
artigiano e del tessile biellese, Torino, 2003

685. Il mercato del lavoro in provincia di Biella nel 2002, Osservatorio sul
mercato del lavoro, Torino, 2003

686. Il mercato del lavoro in Piemonte 2001-2002, Osservatorio sul
mercato del lavoro, Torino, 2003



 


