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Distribuzione % delle imprese artigiane

Altro
11%Servizi*

18%

Manifatture
33%

Costruzioni
38%

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
Agricoltura, caccia e silvicoltura 50 53 48 53 +4,2% +0,0%
Estrazione di minerali 1 3 1 3 +0,0% +0,0%
Attivita manifatturiere 2.061 5.872 2.084 5.951 -1,1% -1,3%

Industrie tessili - abbigliamento 666 2.816 678 2.887 -1,8% -2,5%
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 11 1 11 +0,0% +0,0%
Costruzioni 2.335 3.282 2.320 3.291 +0,6% -0,3%
Comm.ingr.e dett.;rip. beni pers.e per la casa 547 998 549 994 -0,4% +0,4%
Alberghi e ristoranti 26 31 26 31 +0,0% +0,0%
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 333 407 333 409 +0,0% -0,5%
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 197 241 197 247 +0,0% -2,4%
Istruzione 10 15 10 15 +0,0% +0,0%
Sanita e altri servizi sociali 9 4 9 4 +0,0% +0,0%
Altri servizi pubblici,sociali e personali 31 781 29 786 +6,9% -0,6%
Imprese non classificate 647 268 649 268 -0,3% +0,0%

TOTALE 6.248 11.966 6.256 12.063 -0,1% -0,8%

2° trimestre 2000 1° trimestre 2000 Variazione %
Sezioni e divisioni di attività

Consistenza delle imprese artigiane
- per settore -

* Comprende le voci: Commercio ingr.e dett.;riparazione beni personali, Alberghi e ristoranti,
Trasporti, Attività immobiliari ecc., Istruzione, Sanita e altri servizi sociali, Altri servizi 
pubblici,sociali e personali

Al 30 giugno 2000 risultano iscritte al Registro 
Imprese di Biella 6.248 imprese artigiane, poche 
meno di tre mesi prima, quando erano 6.256.

In totale, gli artigiani rappresentano il 35% circa 
delle imprese attive operanti in Provincia, 
costituendo una importante realtà soprattutto in 
determinati rami di attività, nei quali il peso relativo 
del settore artigiano è ancora maggiore (ad es. 
edilizia 87%, trasporti 82%, manifatture 68%)

Sono questi i tre comparti più tradizionalmente 
votati alla presenza di imprese artigiane ed alla 
creazione di manodopera artigiana, insieme a quello 
di riparazione di beni ed alle attività di servizi alla 
persona.

Negli ultimi tre mesi si sono registrate dinamiche 
differenti: continua il calo delle manifatture (-1,1%), 
ormai cronico anche per i non artigiani, si riducono 
in misura contenuta le attività di riparazione, 
mentre risultano ancora in crescita, seppur lieve, le 
imprese artigiane di costruzioni.





La cartina sopra riportata si propone di individuare le zone del territorio provinciale in cui sono 
maggiormente presenti le imprese artigiane.

• Gli unici due comuni nei quali il numero di artigiani supera le 500 unità (aree bordeaux) sono Biella e 
Cossato, dove è forte la presenza tanto delle manifatture che dei servizi alle persone

• I comuni colorati in rosso (con più di 100 artigiani) si trovano nelle aree montane tradizionalmente orientate 
ad ospitare gli insediamenti produttivi (zona di Valle Mosso – Trivero) e nell’immediata cintura di Biella, 
dove la forte presenza di attività industriali e l’elevata densità demografica favoriscono tanto le attività 

artigiane di supporto all’industria quanto la crescita dei servizi alle famiglie.

• Quanto più ci si allontana da questi «epicentri», raggiungendo le aree marginali della provincia, diminuisce 
il numero di imprese artigiane esistenti (comuni colorati in rosa o bianco), con la sola eccezione di Cavaglià

(134 artigiani, in prevalenza operanti nell’edilizia).

Mappa provinciale dell’artigianato

Distribuzione dei comuniDistribuzione dei comuni

con più di 500 imprese artigianecon più di 500 imprese artigiane

con più di 100 imprese artigianecon più di 100 imprese artigiane

con più di 50 imprese artigianecon più di 50 imprese artigiane



- DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE -
Indagine congiunturaleIndagine congiunturale

Imprese Addetti

Tessile 30% 34%

Meccanotessile 9% 8%

Altre manifatture 9% 7%

Edilizia 11% 9%

Servizi 29% 27%

Altro 13% 15%

Distribuzione percentuale del campione

tessile
29%

altre 
manifatt.

9%

altro
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edilizia
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meccanico
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servizi
29%

Distribuzione del campione 

per settore di attività

L’indagine congiunturale sull’artigianato svolta 
dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di 
Biella in collaborazione con le locali associazioni 
di categoria CNA e CONFARTIGIANATO giunge 
alla settima edizione e diventa semestrale, 
assumendo una periodicità che maggiormente 
risponde ai ritmi delle oscillazioni del settore. 

La rilevazione si basa su un questionario 
sottoposto a circa ottanta imprese iscritte all’Albo 
Artigiani di Biella, che occupano in totale circa 
650 addetti.

Nella costruzione del campione si tende a 
rispettare la distribuzione delle imprese per 
settore di attività: nel primo semestre 2000 la 
proporzione è stata rispettata pienamente per le 
manifatture, mentre per le attività di servizi e di 
costruzioni risultano nel campione lievi 
scostamenti rispettivamente per eccesso e per 
difetto.

Rimane una percentuale consistente di artigiani 
intervistati, che, non riconoscendosi in alcuno dei 
rami di attività proposti, ha risposto “altro” senza 
ulteriormente specificare l’effettiva attività svolta.



- PRODUZIONE -

Forte aumento (oltre +5%) 11%

Leggero aumento (tra 0 e +5%) 61%

Leggera diminuzione (tra 0 e -5%) 25%

Forte diminuzione (oltre -5%) 3%

Variazione della produzione
rispetto allo scorso semestre

Indagine congiunturaleIndagine congiunturale
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La sezione principale del questionario riguarda le 
domande sull’andamento dei livelli produttivi e 
sulle previsioni per i prossimi mesi. Rispetto alle 
precedenti rilevazioni si è optato per 
l’eliminazione della casella “stazionario” riferita 
al volume della produzione e degli ordini: lo scopo, 
in linea col carattere qualitativo dell’indagine, è 
quello di cogliere pienamente quali sono le 
effettive percezioni, in positivo o in negativo, degli 
imprenditori artigiani operanti in settori 
profondamente diversi (dalle manifatture ai 
servizi alla persona). 

Il risultato dell’indagine riferito all’andamento 
della produzione per il primo semestre 2000 è 
sintetizzato nella tabella e nel grafico riportati a 
fianco: si conferma il trend positivo già intravisto 
nell’ultimo scorcio del ’99, con una netta 
prevalenza di risposte in aumento (in totale il 72% 
del campione).

Il saldo ottimisti-pessimisti risulta decisamente 
positivo (+44%): il buon momento dell’intera 
economia provinciale si sta dunque manifestando 
anche nel settore artigiano, che beneficia tanto 
della ripresa dell’industria quanto della ritrovata 
propensione ai consumi delle famiglie.



- PREVISIONE ORDINI -
Indagine congiunturaleIndagine congiunturale

Forte aumento (oltre +5%) 14%

Leggero aumento (tra 0 e +5%) 70%

Leggera diminuzione (tra 0 e -5%) 15%

Forte diminuzione (oltre -5%) 1%

Previsione ordini
per il prossimo semestre
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La ventata di ottimismo rilevata nell’indagine a 
consuntivo sembra prolungare i suoi effetti anche 
nel futuro, per lo meno nelle aspettative degli 
imprenditori artigiani interpellati.

Le previsioni formulate dalle imprese del 
campione offrono un quadro ancora più roseo 
rispetto al semestre appena concluso: la quota di 
coloro che si attendono un incremento della 
produzione raggiunge infatti l’84%, facendo 
registrare un saldo ottimisti-pessimisti pari a 
+68%.

Il dato è ancora più di buon auspicio se si 
considera che, tra gli ottimisti, il 14% del 
campione nutre aspettative di forti aumenti dei 
volumi, a fronte di un esiguo 1%, che prevede 
invece forti arretramenti.

Si precisa che le domande su produzione e ordini 
sono sempre riferite al periodo immediatamente 
precedente: eventuali fattori di stagionalità 
dovrebbero comunque essere neutralizzati proprio 
dalla lunghezza (sei mesi) dell’intervallo 
temporale considerato.



- ANALISI SETTORIALE -

Tessile Servizi Altro Edilizia Meccanico
Altre 

manifatture
Totale

Forte aumento (oltre +5%) 9% 5% 11% 11% 0% 50% 11%

Leggero aumento (tra 0 e +5%) 57% 57% 67% 78% 86% 33% 61%

Leggera diminuzione (tra 0 e -5%) 26% 38% 22% 11% 14% 17% 25%

Forte diminuzione (oltre -5%) 9% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Tessile Servizi Altro Edilizia Meccanico
Altre 

manifatture
Totale

Forte aumento (oltre +5%) 14% 14% 0% 11% 0% 50% 14%

Leggero aumento (tra 0 e +5%) 50% 81% 78% 78% 100% 50% 70%

Leggera diminuzione (tra 0 e -5%) 32% 5% 22% 11% 0% 0% 15%

Forte diminuzione (oltre -5%) 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Variazione della produzione rispetto allo scorso semestre

Previsione ordini per il prossimo semestre

Indagine congiunturaleIndagine congiunturale
Le tabelle riportate a fianco propongono la 
distribuzione percentuale delle risposte su 
produzione e ordini disaggregata per settore di 
attività dichiarato dalle imprese intervistate.

Occorre puntualizzare che il dato è tanto più 
attendibilie quanto più elevata è la numerosità del 
campione nei singoli settori.

Sono significativi in quest’ottica i seguenti 
risultati:

• Gli artigiani del settore tessile, nonostante la 
generalizzata crescita del comparto, comune 
anche alle imprese industriali, mostrano, pur in 
un contesto decisamente positivo, segni di minore 
dinamismo rispetto alla media globale, in 
particolare con riferimento alle aspettative per i 
prossimi mesi: il saldo ottimisti-pessimisti è infatti 
+31% per i dati a consuntivo e solo +27% per 
quelli previsionali.

• Le imprese di servizi presentano un consuntivo 
non particolarmente brillante (saldo ottimisti-
pessimisti +24%) che però viene completamente 
ribaltato nelle aspettative, improntate ad un 
deciso e generale ottimismo (saldo +89%).

• Per il settore edile si registra una piena 
corrispondenza tra dati a consuntivo e dati 
previsionali: anche in questo caso il quadro è 
ampiamente positivo (saldo ottimisti-pessimisti: 
89%).
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- ASPETTI FINANZIARI -
Indagine congiunturaleIndagine congiunturale

Andamento 
costi - prezzi

90 giorni
29%

30 giorni
17%

60 giorni
45%

120 giorni
9%

Tempi medi di pagamento

In diminuzione
7%

In aumento
36%

Stabile
57%

Indebitamento bancario

L’indagine congiunturale semestrale costituisce 
un’ottima opportunità per verificare ed 
approfondire determinate questioni gestionali 
delle aziende artigiane biellesi, a cominciare dagli 
aspetti finanziari e dai principali problemi 
incontrati nello svolgimento dell’attività.

• Il primo grafico sintetizza l’andamento dei costi 
di produzione e dei prezzi di vendita percepito 
dalle imprese artigiane del campione; è evidente 
come ad un diffuso aumento dei costi, rilevato dal 
78% degli intervistati, non abbia fatto riscontro 
un altrettanto frequente incremento dei prezzi di 
vendita. Questo significa che gli artigiani biellesi 
non sono stati in grado di ribaltare sulla clientela 
l’aumento subito nei listini delle materie prime (si 
pensi ad esempio al caro-petrolio), con il risultato 
di vedersi ridurre anche sensibilmente i margini di 
guadagno.

• A questo fenomeno risulta strettamente legato il 
problema dei tempi di pagamento, che tendono a 
dilatarsi creando così in molti casi problemi di 
liquidità soprattutto alle aziende più piccole: il 
pagamento a 30 giorni riguarda infatti solo il 17% 
degli artigiani del campione, mentre ben 38 
aziende su cento devono concedere dilazioni 
superiori a 90 giorni.

• L’indebitamento bancario è stabile per la 
maggior parte degli intervistati (67%), ma il 36% 
del campione ne segnala l’aumento.
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- PRINCIPALI PROBLEMI -
Indagine congiunturaleIndagine congiunturale

% sul totale 
risposte

% sul totale 
imprese intervistate

Mercato 13% 28%

Locazione 5% 10%

Finanziari 15% 31%

Reperimento del personale 20% 43%

Tecnologie 6% 13%

Pressione fiscale 41% 88%

NOTA BENE: la domanda consentiva risposte multiple

Imprese intervistate: 80
Risposte ottenute: 169

Principali problemi dell'azienda

Totale imprese  intervistate

Pressione fiscale
88%

Reperimento
del personale

43%

Finanziari
31%

Molto interessante l’analisi delle risposte fornite 
dagli intervistati sui principali problemi 
riscontrati nel corso dell’attività.

Premettendo che la domanda consentiva risposte 
multiple (in totale vi sono state 169 segnalazioni da 
parte di 80 aziende) e che dunque la somma delle 
frequenze proposte nella seconda colonna della 
tabella supera il 100%, si possono notare alcune 
particolarità:

• La risposta “Pressione fiscale”, che pur potrebbe 
apparire scontata, è stata barrata dall’88% delle 
aziende del campione, a conferma del fatto che nel 
campo artigiano l’eccessiva fiscalità è vissuta 
veramente come un problema ed un freno alle 
performances aziendali.

• Le altre risposte più frequenti sono: 
Reperimento di personale (sottintendendo: 
“qualificato”), ed appunto i problemi finanziari, 
derivanti dalla riduzione dei margini di utile e dai 
pagamenti troppo dilatati subiti dalle imprese 
artigiane nei confronti di committenti più “forti” 
dal punto di vista contrattuale.

• I problemi di mercato sono veramente poco 
“gettonati” (solo il 28% degli intervistati li 
segnalano), a conferma del buon andamento della 
domanda.



- PORTAFOGLIO CLIENTI -
Indagine congiunturaleIndagine congiunturale

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1° cliente 
> 50%

1° cliente 
> 30%

TOTALE IMPRESE

Distribuzione delle imprese 
per quote di fatturato 
assorbite dal cliente 

principale

1° cliente > 50% del fatturato 24%

1° cliente > 30% del fatturato 44%

Incidenza del principale cliente
sul fatturato dell'ultimo semestre

Più di cinque 82%

Meno di cinque 18%

Portafoglio clienti

Nell’ultima scheda viene schematicamente 
rappresentata la posizione delle imprese del 
campione nei confronti dei principali clienti.

È un fenomeno tipicamente biellese, soprattutto 
nel ramo tessile, quello dell’impresa artigiana che 
compie lavorazioni conto terzi, spesso per un 
numero ridotto di clienti (spesso aziende a 
carattere industriale): il rischio che si crea è di 
non diversificare a sufficienza il portafoglio clienti, 
scontando così una minor forza contrattuale.

In quest’ottica risulta particolarmente 
significativo il fatto che che il 18% delle aziende 
lavora con meno di cinque clienti: si consideri 
infatti che nel campione vi sono molte attività di 
servizi alla persona (che per loro natura 
comportano una forte diversificazione della 
clientela).

Nel 24% dei casi inoltre la quota del fatturato 
dell’azienda assorbita dal cliente principale supera 
il 50%: una situazione di forte dipendenza 
particolarmente pericolosa per l’imprenditore 
artigiano.

Solo due aziende, entrambe del settore tessile,
segnalano di avere un unico cliente.


