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CONGIUNTURA SETTORE ARTIGIANO BIELLESE: 
ECCELLENTE IL BILANCIO DELL’ANNO DUEMILA  

  
 

Il 2° semestre 2000 chiude un anno decisamente positivo e  
gli operatori, per l’anno in corso, sono ottimisti sia sulla  

crescita della produzione che sui nuovi ordinativi 
 

 

I dati emersi dalla ormai consolidata indagine svolta in collaborazione con le locali associazioni di 

categoria CNA e CONFARTIGANATO mostrano, per un settore cronicamente in crisi, un anno 

finalmente costellato di segnali positivi, del resto in linea con l’andamento del settore industriale. 

Le aziende interpellate, che occupano in totale circa 600 addetti, hanno registrato, nel II° semestre 

2000 sul corrispondente periodo del ’99, un ulteriore significativo aumento dei ritmi di crescita: 

l’80% degli intervistati ha infatti dichiarato un incremento dell’andamento della produzione, il 15%  

una leggera diminuzione e solo il 5% una forte diminuzione (riquadro 3). 

Sembra che il ciclo economico positivo del settore iniziato con il primo semestre dell’anno, nel 

quale si rilevava un saldo ottimisti-pessimisti del +44%, abbia, nel periodo estivo, raggiunto livelli 

ancora più alti, registrando nell’ultima parte dell’anno un saldo addirittura pari al +60% (riquadro 4). 

A conferma dell’attendibilità del campione, occorre sottolineare che sono state fedelmente rispettate 

le previsioni che le aziende intervistate avevano formulato per il secondo semestre 2000: il saldo 

positivo ipotizzato era stato del 68% circa, dato che non si discosta affatto da quello poi rilevato a 

consuntivo pari al +60% (riquadro 5). 

Il positivo esito di questa verifica autorizza a tenere in debita considerazione le previsioni formulate 

per il primo semestre 2001: riguardo la crescita produttiva, le risposte del campione evidenziano 

una fortissima prevalenza di ottimisti (pari al 90% circa) (riquadro 6).  

A trainare l’espansione 2000 dell’artigianato locale non è stato un settore in particolare: si sono 

messi in evidenza il tessile (saldo ottimisti-pessimisti +42%), il meccano-tessile (+72%) e l’edilizia 

( 71%) (riquadri 7 e 8). 

Il dato che maggiormente ci ha convinto dell’ottima performance dell’artigianato biellese per l’anno 

duemila è quello riferito all’occupazione. In un settore costellato di aziende  di piccolissime 

dimensioni (8 addetti per le aziende del campione), con una tendenza alla stazionarietà degli 

organici, il risultato emerso dall'indagine è veramente positivo: tasso medio annuo per le nuove 

entrate 5% circa contro un tasso medio annuo in uscita del 2%, con l’evidente risultato di un 

incremento degli organici del 3% circa nell’anno (si ricorda che questo dato è riferito al campione 

di aziende intervistate che rappresentano 600 addetti circa) (riquadro 9). 

In linea con quanto successo a livello nazionale, l’88% delle aziende intervistate ha rilevato, nel 

duemila, un aumento dei costi. Di questa percentuale il 42% ha aumentato i prezzi di vendita 



mentre il restante 58% è riuscito a mantenere invariati i listini, subendo l’inevitabile riduzione dei 

margini (riquadro 10). 

A conferma del trend positivo del settore si registra anche il miglioramento, rispetto al primo 

semestre, nei tempi di pagamento: aumenta infatti l’incidenza dei pagamenti a 30 gg. e diminuisce 

quella dei pagamenti a 90 gg. e oltre (da 38% del primo semestre a 30% del secondo) (riquadro 11). 

L’analisi delle risposte fornite dagli intervistati sui principali problemi riscontrati nel corso 

dell’attività evidenzia ancora una volta quello legato alla pressione fiscale, questa risposta infatti è 

stata segnalata dall’87% 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 relative alle principali difficoltà riguardano il “reperimento di 

personale” denunciato dal 51% degli operatori, le questioni “finanziarie” (nel 27%) e quelle “di 

mercato” (21%) (riquadro 12). 

L’indagine conferma anche per il secondo semestre l’esistenza per molte imprese del rischio legato 

alla scarsa diversificazione del portafoglio clienti: infatti, il 24% dichiara di avere meno di cinque 

clienti, ed il 28% risulta dipendere, per oltre il 50% del proprio fatturato, da un unico acquirente 

(riquadro 13).  

 

Oltre ai risultati della consueta indagine campionaria, in occasione del consuntivo 2000 si 

propone un compendio statistico contenente dati di varia fonte su numero imprese, 

occupazione e valore aggiunto; le tavole di sintesi sono riportate in calce al rapporto 

congiunturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCIAA di Biella

Distribuzione del campione
per settore

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000
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CCIAA di Biella

Andamento della produzione
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Andamento della produzione
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CCIAA di Biella

Andamento della produzione
Verifica delle previsioni
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CCIAA di Biella

Principali andamenti settoriali
Produzione

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000
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Principali andamenti settoriali
Previsioni
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CCIAA di Biella

Andamento occupazionale

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000

Dimensione media aziende del campione
8 addetti

Nuove entrate - tasso medio annuo ⇒⇒ 5% ca.
Uscite - tasso medio annuo ⇒⇒ 2% ca. 

Crescita media degli organici ⇒⇒ 3% ca.
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Andamento dei costi di produzione

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000
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CCIAA di Biella

Aspetti finanziari

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000
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Problemi segnalati dalle aziende

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000

Totale imprese intervistate

Pressione fiscale 87%

Reperimento del personale 51%

Finanziari 27%

Di mercato
21%
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CCIAA di Biella

Composizione portafoglio clienti

Indagine congiunturale sull’Artigianato - 2° semestre 2000

Numero clienti ultimo semestre

Più di cinque ⇒⇒ 76%
Meno di cinque ⇒⇒ 24%

Incidenza del principale cliente
sul fatturato dell’ultimo semestre

1° cliente > 50% del fatturato ⇒⇒ 28%
1° cliente > 30% del fatturato ⇒⇒ 47%

13



CCIAA di Biella

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

BIELLA

Artigianato:
quadro di sintesi 

provinciale e regionale

A cura dell’Ufficio Studi

Definizione di 
impresa artigiana

(L. 443 dell'8/8/1985 Legge quadro)

• L’imprenditore artigiano (o la maggioranza 
dei soci) opera personalmente nel processo 
produttivo

• La componente “lavoro” prevale sul capitale

•L’impresa deve rispettare limiti dimensionali 
stabiliti dalla legge a seconda dell’attività 
svolta
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CCIAA di Biella

Consistenza delle imprese artigiane
al 31/12/2000 [ Fonte Infocamere]

Piemonte ⇒⇒ 126.011

Italia ⇒⇒ 1.383.489

II

Biella ⇒⇒ 6.434 
(circa 60 in più rispetto al 31/12/99)

Occupazione - imprese artigiane
al 31/12/2000 [ Fonte Infocamere]

Piemonte ⇒⇒ 224.779

Biella ⇒⇒ 11.803 
(il 13% ca. delle forze di lavoro)

Italia ⇒⇒ 2.804.387
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CCIAA di Biella

Dimensione media 
delle imprese artigiane

al 31/12/2000 [ Fonte Infocamere]

Piemonte ⇒⇒ 1,8

Biella ⇒⇒ 1,8

Italia ⇒⇒ 2,0

IV

Incidenza delle imprese artigiane
sul totale attività

al 31/12/2000 [ Fonte Infocamere]

Piemonte ⇒⇒ 32%

Biella ⇒⇒ 37%

Italia ⇒⇒ 29%
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CCIAA di Biella

Distribuzione settoriale
delle imprese artigiane

al 31/12/2000 [ Fonte Infocamere]

Biella

Settore Imprese Addetti

Manifatture 2.057 5.772
Di cui T/A 660 2.545
Meccanotessile 235 495

Edilizia 2.496 3.273

Servizi ecc. 1.881 2.758

TOTALE 6.434 11.803
VI

Stima del valore aggiunto
Anno 1998 – Miliardi di lire

[Fonte Istituto Tagliacarne]

Piemonte ⇒⇒ 157.000 ca.

Biella ⇒⇒ 7.600 ca.

Italia ⇒⇒ 1.829.000 ca.
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CCIAA di Biella

Formazione del valore aggiunto: 
incidenza delle imprese artigiane

Stima anno 1998 [ Fonte Istituto Tagliacarne]

Piemonte ⇒⇒ 12,2%

Biella ⇒⇒ 13,5%

Italia ⇒⇒ 11,8%

VIII

Stima del valore aggiunto 
delle imprese artigiane

Stima anno 1998 [ Fonte Istituto Tagliacarne]

Biella

⇓⇓
Oltre 1.000 miliardi
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CCIAA di Biella

Stima del valore aggiunto 
Anno 1998 [ Fonte Istituto Tagliacarne]

X

VA per manifattura artigiana:
circa 225 milioni

VA per manifattura non artigiana:
circa 2,5 miliardi

Biella

Stima del valore aggiunto 
Anno 1998 [ Fonte Istituto Tagliacarne]

XI

VA per impresa edile artigiana:
circa 100 milioni

VA per impresa edile non artigiana:
circa 600 milioni

Biella



CCIAA di Biella

Esportazioni 
delle imprese artigiane

Anno 1996 [ Fonte Istituto Tagliacarne]

Piemonte

⇓⇓
circa 6.000 miliardi

(il 12,2% delle esportazioni totali)
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