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2° Semestre 2009 
 

STRUTTURA: in decisa contrazione le imprese registrate 
CONGIUNTURA: il 2009 si chiude ancora con un segno negativo ma si 

intravedono i primi segnali di rallentamento della caduta 
 

Struttura settore artigiano biellese - Anno 2009 
 
Prima di analizzare l’andamento congiunturale 
del settore, si forniscono alcuni dati sulla 
consistenza delle imprese artigiane ricavabili 
dall’archivio Movimprese al 31.12.2009. 

Le imprese artigiane del comparto (6.367 
unità) rappresentano il 32% del totale 
registrate provinciali.  

I dati relativi al 2° semestre evidenziano un 
consistente calo numerico del totale imprese 
registrate (-2,2% rispetto all’anno precedente). 

Gli unici settori che hanno mostrato un risultato 
positivo sono stati l’Agricoltura (+8,5%) e, 
seppure con saldi di crescita modesti, i Servizi 
alla persona ed il Commercio e riparazioni beni 
(rispettivamente +0,9% e +0,5%). 

Le Imprese manifatturiere registrano 
complessivamente un calo del 4,7%; al proprio 
interno tutti i comparti hanno evidenziato saldi 
negativi ad eccezione delle Industrie alimentari 
e delle bevande (+4,2%) e della Fabbricazione 

mobili (+0,8%). In pesante contrazione le 
Industrie tessili (-8,1%), le Industrie del legno 
(-6,8%) e la Fabbricazione sia di prodotti in 
metallo che di macchine e apparecchi 
meccanici (rispettivamente -6,3% e -6,5%).  

Dopo anni di crescita ininterrotta, risultano in 
calo le imprese di costruzione che hanno perso 
58 unità rispetto a dodici mesi prima (3.010 le 
unità registrate al 31.12.2009). Nonostante 
questa contrazione le imprese edili dal 2002 ad 
oggi hanno registrato un incremento totale del 
12,6%. Quelle manifatturiere sono calate del 
15,9% e quelle dei servizi sono diminuite 
dell’11,4%. 

Prosegue il trend negativo dell’industria tessile 
all’interno del comparto artigiano: dal 2002 ad 
oggi il settore si è ridotto di circa il 30% (169 
unità in meno). 
 

 
Imprese artigiane registrate in provincia di Biella  

2006 2007 2008
V.a. V.a. V.a. V.a. Distr.% V.a. Val. %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 93 104 106 115 1,8% +9 +8,5%
Attivita' manifatturiere 1.913 1.847 1.796 1.711 26,9% -85 -4,7%

Industrie tessili 460 441 422 388 6,1% -34 -8,1%
Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 307 298 285 267 4,2% -18 -6,3%

Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 242 237 232 217 3,4% -15 -6,5%
Industrie alimentari e delle bevande 224 218 215 224 3,5% +9 +4,2%

Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 176 162 161 150 2,4% -11 -6,8%
Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 132 124 127 128 2,0% +1 +0,8%
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 111 107 107 106 1,7% -1 -0,9%

Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 57 57 54 51 0,8% -3 -5,6%
Altre Manifatture 204 203 193 180 2,8% -13 -6,7%

Costruzioni 2.993 3.026 3.068 3.010 47,3% -58 -1,9%
Commercio e riparazione beni 463 442 441 443 7,0% +2 +0,5%
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 259 233 220 207 3,3% -13 -5,9%
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 205 210 221 220 3,5% -1 -0,5%
Servizi sociali e alla persona 651 641 637 643 10,1% +6 +0,9%
Altre imprese artigiane 17 16 20 18 0,3% -2 -10,0%
TOTALE 6.594 6.519 6.509 6.367 100,0% -142 -2,2%
FONTE: Movimprese – Nostre elaborazioni

SETTORE 2009 Var. 2009 - 2008
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Dinamica delle imprese artigiane biellesi tra il 2002 e il 2009 

   FONTE: Movimprese – Nostre elaborazioni 

 
Produzione nel secondo semestre 2009 e previsioni per il primo semestre 2010 

 
In uno scenario economico nazionale ancora 
incerto e caratterizzzato da perduranti 
condizioni di debolezza, da una dinamica 
negativa dei consumi e da una consistente 
caduta di occupazione, si colloca la situazione 
locale che mostra ancora dati negativi anche 
se alcuni segnali fanno pensare che si è 
superato il punto minimo della curva 
recessiva. Il comparto artigiano biellese è 
ancora sofferente ma auspica un possibile 
cambiamento favorevole nel breve periodo. 

Questo è il quadro che emerge dall’indagine 
congiunturale sull’Artigianato biellese, curata 
dal nostro Ufficio Studi in collaborazione con 
Confartigianato e Cna, condotta su un 
campione di circa 150 unità. 

Nel 2° semestre 2009, complessivamente, 
l’andamento della produzione è risultato in 
calo per il 65% delle imprese intervistate, 
registrando un saldo (tra crescita e riduzione 
della produzione) pari a -30%. Il valore è in 
lento recupero rispetto alle precedenti indagini 
(-52% il 1° semestre 2009 e -44% il 2° 
semestre 2008). 

Contrariamente alla scorsa rilevazione, dove 
tutti i comparti evidenziavano saldi negativi, in 
questo periodo si registrano i primi segni di 
ripresa, seppure modesta, per il settore 
Alimentare (+50%) e per i Servizi all’impresa 
(+24%). Ancora segnali fortemente negativi 
provengono invece dal comparto  
Meccanotessile (-60%), Tessile (-57%) e 
Riparazioni (-56%). Anche le Altre Manifatture 
e l’Edilizia/Installatori continuano a 
evidenziare saldi con il segno meno (16%). 

Il settore che soffre maggiormente è quello 
dei Servizi alla persona dove tutte le aziende 
interpellate hanno dichiarato una riduzione del 
volume d’affari rispetto al periodo precedente.  

Per quanto riguarda il quadro previsionale, il 
saldo per il secondo semestre continua a 
rimanere negativo (-18%), anche se le 
previsioni sembrano delineare un leggero 
rallentamento della caduta. Il dato è infatti in 
moderato miglioramento rispetto all’ultima 
rilevazione ove il saldo ottimisti-pessimisti 
faceva registrare un -36%.  

Imprese artigiane registrate in provincia di Biella
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Il 59% degli artigiani intervistati prevede che 
il fatturato diminuirà ancora nel corso della 
prima metà del 2010. Le imprese che 
evidenziano i saldi più negativi sono quelle 
che operano nei settori Alimentare (-50%), 
Altre Manifatture e Servizi all’impresa (-34%) 
ed Edilizia/Installatori (-22%). 

Più favorevoli le previsioni per gli artigiani che 
si occupano dei Servizi alla persona e delle 
Riparazioni che si sono lasciati alle spalle un 
un 2009 fortemente negativo: oltre la metà 
degli intervistati prospetta una crescita del 
fatturato nel prossimo semestre.  

 

Aspetti finanziari ed occupazionali,  principali problemi ed attività promozionali 

 

Occupazione. L’indagine congiunturale 
permette di stimare anche l’andamento 
dell’occupazione tra le imprese artigiane 
biellesi: la grande maggioranza del campione 
(il 79%) dichiara di non aver variato 
l’organico, mentre il saldo tra incremento e 
diminuzione è negativo e pari al -8%.  

Per quanto riguarda le previsioni relative al 
prossimo semestre, l’86% degli artigiani 
intervistati si esprime in termini di stabilità.  

Situazione finanziaria. Per quanto 
concerne la situazione dei costi e dei prezzi 
emerge che oltre la metà del campione (56%) 
ha subìto un aumento dei propri costi, ma solo 
il 18% ha provveduto ad un conseguente 
rialzo dei prezzi.  

Per quanto riguarda la situazione generale 
degli incassi il 26% dichiara pagamenti entro 
30 giorni, il 27% entro i 60 giorni, mentre il 
47% dichiara pagamenti oltre 90 giorni, dati 
in linea con quanto evidenziato nelle ultime 
rilevazioni.  

In relazione ai pagamenti rimasti insoluti, il 
problema riguarda il 28% del campione, che 
ha dichiarato di averne subìti per una cifra 
complessiva di 4.023.065 euro.  

Investimenti. Con l’occasione della  
rilevazione effettuata in chiusura d’anno, 
come di consueto, gli artigiani biellesi sono 
stati chiamati ad esprimersi sugli investimenti 
effettuati nel 2009. 

Il 39% delle imprese del campione ha 
effettuato investimenti nell’anno per una 
somma totale di 2.719.162 euro, pari a 52.292 
euro come investimento medio per azienda 
investitrice. 
Una maggior propensione agli investimenti si 
rileva nei comparti “Riparazioni” e “Altre 
Manifatture” (53%), “Alimentare” (38%) e 
“Edilizia/Installatori” (36%).  
L’analisi per finalità di investimenti sottolinea lo 
sforzo fatto dagli imprenditori per l’“acquisto di 
macchinari” (tipologia che ha interessato il 
59% delle imprese investitrici), seguito dagli 
interventi per il “miglioramento della gestione 
aziendale” (36%), per le “attività promozionali” 
(22%) e per il “rinnovo delle sedi” (20%). 
I canali di finanziamento più diffusi rimangono 
l’autofinanziamento (38%) e il credito bancario 
(37%), seguiti dal leasing (14%) e dal credito 
agevolato (9%). I contributi pubblici, invece, 
risultano in percentuali molto limitate (2%). 
 
Con l’ultima domanda del questionario si è 
chiesto agli artigiani biellesi un giudizio 
previsionale sull’andamento dell’economia 
provinciale nel corso del 2010: il 73% del 
campione ha dato un giudizio negativo, il 25% 
si è espresso in termini di stabilità, mentre solo 
il 2% prevede un miglioramento dell’economia 
biellese. 
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE                                                                  
(rispetto al semestre precedente) 

 
 

PREVISIONI PER IL PROSSIMO SEMESTRE 
 (rispetto al semestre precedente) 
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Tessile 14% 33% 43% 10% -6%

Meccanotessile 20% 20% 20% 40% -20%

Alimentare 0% 25% 62% 13% -50%

Altre manifatture 0% 33% 39% 28% -34%

Trasporti 0% 40% 60% 0% -20%

Edilizia/Installatori 0% 39% 25% 36% -22%

Riparazioni 0% 53% 35% 12% +6%

Servizi alla persona 0% 56% 44% 0% +12%

Servizi all'impresa 0% 33% 67% 0% -34%

Totale complessivo 3% 38% 37% 22% -18%
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Tessile 9% 13% 22% 57% -57%

Meccanotessile 10% 10% 20% 60% -60%

Alimentare 12% 63% 25% 0% +50%

Altre manifatture 16% 26% 16% 42% -16%

Trasporti 0% 50% 33% 17% +0%

Edilizia / Installatori 7% 35% 35% 23% -16%

Riparazioni 5% 17% 61% 17% -56%

Servizi alla persona 0% 0% 100% 0% -100%

Servizi all'impresa 0% 62% 25% 13% +24%

Totale complessivo 7% 28% 36% 29% -30%
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       Costi e prezzi 

 
Tempi e modi di pagamento 

 
Giudizio sull’andamento dell’economia biellese nel 2010 

 

COSTI
Stabili o in 
diminuzione

44%

In aumento
56%

PREZZI

In aumento
18%

Stabili o in 
diminuzione

82%

Tempi medi di 
pagamento

2° sem 
2009

A vista 19%

A 30 gg 7%

A 60 gg 27%

A 90 gg 26%

A 120 gg 8%

Oltre 120 gg 13%

entro 30 gg
26%

a 60 gg
27%

≥ 90 gg
47%

Giudizio Valori %

Molto negativo 18%

Negativo 55%

Stabile 25%

Positivo 2%

Molto positivo 0%

Positivo
2%Stabile

25%

Negativo
73%
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Settore di attività Val.%
Tessile 15%
Meccanotessile 7%
Alimentare 5%
Altre manifatture 13%
Trasporti 5%
Edilizia 30%
Riparazioni 13%
Servizi alla persona 7%
Servizi all'impresa 5%
Totale 100%

Distribuzione per forma giuridica

S.R.L.
17%

S.A.S.
13%

S.N.C.
38%

D.I.
32%

INVESTIMENTI ANNO 2009 

            
FINALITA’ DEGLI INVESTIMENTI* 

 

                                                                                                                                                                           
              

  PRINCIPALI CANALI DI FINANZIAMENTO 
 

 
 

INFORMAZIONI SUL CAMPIONE 
 

Imprese rispondenti:151 

Percentuale imprese investitrici
(sul totale campione) 

Totale somme investite € 2.719.162

€ 52.292

Previsioni 2010
(totale aziende investitrici)

Investimento medio                 
(per azienda investitrice)

39%

€ 1.260.000

Autofinanziamento 38%
Credito bancario 37%
Credito agevolato 9%
Contributi 2%
Altro (leasing) 14%
Totale 100%

Acquisto macchinari 59%
Miglioramento gestione 36%
Attività promozionali 22%
Rinnovo sedi aziendali 20%
Altro 19%
*la domanda consentiva risposte multiple


