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Andamento demografico delle imprese

Ultimo anno sostanziale stabilità

Fonte: Fonte: MovimpreseMovimprese

Provincia di Biella dal 1995 al 2003



I settori di attività tra consuntivi e cambiamento
dal 1995 al 2003

Le attività in crescita … e quelle con il segno meno

Costruzioni +20%

Attività immobiliari +95%

Servizi alle imprese +44%

Alberghi, ristoranti e bar +13%

Manifatturiere -11%

Commerciali -4,5%

Trasporti -10,5%

Fonte: Fonte: MovimpresepMovimpresep



L’evoluzione della struttura organizzativa 
fra nuove forme societarie e gruppi di impresa
dal 1995 al 2003

Le forme giuridiche in crescita … e quelle con il segno meno

Società di capitale +1%

Fonte: Fonte: MovimpreseMovimprese

Società di persona +2%

Ditte individuali -4%

Fenomeno in continua crescita:
            i gruppi di impresa



I nuovi attori dell’economia del distretto

Le imprenditrici

Fonte: Fonte: MovimpreseMovimprese

Gli imprenditori extracomunitari

Le imprese al femminile nel
distretto sono 4.481 pari al 22,3%
del totale imprese

Le imprese di imprenditori
extracomunitari nel distretto sono
927 pari al 4,5% del totale imprese

Anno 2003



Il cambiamento nei dati del censimento

Fonte: Fonte: IstatIstat

Conferma diminuzione del numero di unità locali
nell’industria e nel commercio

Forte terziarizzazione

Che ha portato ad un evidente travaso di
occupazione dell’industria ai servizi

L’istituzione della provincia di Biella nel 1992 ha
portato la creazione di nuovi insediamenti
pubblici: +60% unità locali P.A., +58,3% addetti
al settore pubblico

Anni 1991 e 2001



Due arretramenti significativi

Fonte: I. Fonte: I. TagliacarneTagliacarne e  e IstatIstat

In relazione al reddito pro-capite del 2002, la
provincia di Biella si posizione 36° su 103
perdendo in un anno 9 posizioni ……

In calo sia  le esportazioni -6,3% che le
importazioni -9,1% del 2003

Il brusco calo ha riguardato principalmente il
settore “filati” (-6,6%) mentre le tessiture
hanno chiuso l’anno addirittura con un +0,7%



Il distretto si sta muovendo 

Il cambiamento ha riguardato:
+ terziarizzazione
+ aziende di capitale
+ gruppi di impresa

… ed anche
+ Istituzioni

Per completare la “ragnatela di relazioni” così
utili ad un sistema locale integrato per sfruttare
il vantaggio competitivo delle reti d’impresa …
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