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2° semestre 2001 
L’INDAGINE CONGIUNTURALE SULL’ARTIGIANATO BIELLESE 

CONFERMA UN SETTORE ANCORA IN BUONA SALUTE 
 

Sull’onda dell’ottimo risultato dell’anno 2000, gli imprenditori artigiani biellesi 
segnalano ancora una situazione moderatamente positiva,  

migliore di quella regionale.  

Secondo le previsioni, la congiuntura favorevole  
dovrebbe protrarsi anche nel 2002. 

 

 
I segnali negativi dell’economia mondiale già presenti fin dai primi mesi del 2001 hanno ricevuto 
un ulteriore rafforzamento a seguito degli attentati in America dell’11 settembre e della 
conseguente crisi internazionale. Tutto questo ha creato un clima di incertezza e preoccupazione 
anche tra le piccole medie imprese. In Piemonte, specie in chiusura d’anno, le imprese artigiane 
hanno registrato un peggioramento di tutti gli indicatori a partire da quello relativo all’andamento 
della produzione. Ad influire negativamente è stata in particolare la crisi del settore auto e quindi 
del proprio indotto. 
In rapporto ai risultati regionali, l’artigianato biellese sembra godere di ottima salute: si è protratta 
nel 2001 la fase congiunturale favorevole che già aveva caratterizzato tutto il 2000 e gli ultimi mesi 
del 1999. 
È quanto emerge dalla consueta indagine svolta dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio, con 
la collaborazione delle locali associazioni di categoria CNA e Confartigianato, su un campione di 
settanta imprese rappresentative di circa 600 addetti. 
 
 

Movimprese 2001: permane vivace la dinamica delle imprese artigiane biellesi 

 
La tabella Movimprese qui pubblicata evidenzia come nel 2001 la consistenza delle imprese 
artigiane biellesi abbia fatto registrare un aumento dello 0,4% rispetto al 2000, raggiungendo quota 
6.469. 
Il mondo degli imprenditori artigiani mostra segnali di crescita già da diverso tempo: anche 
quest’anno il saldo tra iscritte e cessate risulta positivo (27 unità), anche se su livelli inferiori al 
passato.  
Come di consueto, l’analisi settoriale offre interessanti spunti di riflessione: 
• permane il consueto dinamismo positivo del settore delle costruzioni (+84 unità) anche se su 
toni più bassi rispetto alle performances registrate negli anni passati; 
• a questa crescita si contrappone la consueta diminuzione del settore dell’“attività 
manifatturiere” (-1,1%) con particolare evidenza per i comparti “Industrie tessili” (-4%) e 
“Fabbricazione prodotti in metallo” (-3,9%); 
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• in lieve diminuzione anche il settore del commercio, che, perdendo 14 unità, raggiunge quota 
534 (-2,6%); 
• pressoché stabili gli altri settori di una certa rilevanza. 
Per un’analisi completa si rimanda ai dati contenuti nella tabella pubblicata a seguire. 
 

Tabella 1. Consistenza imprese artigiane. Anni 2000-2001 
 
 

2001 2000 Variaz. %

A Agricoltura,caccia e silvicoltura 62 57 +8,8%

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 -

C Estrazione di minerali 1 1 +0,0%

D Attivita' manifatturiere 2.061 2.083 -1,1%

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 198 194 +2,1%

DB17 Industrie tessili 573 597 -4,0%

DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 186 181 +2,8%

DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 56 56 +0,0%

DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 324 337 -3,9%

DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 241 238 +1,3%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 57 60 -5,0%
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 105 108 -2,8%
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 115 110 +4,5%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 +0,0%

F Costruzioni 2.581 2.497 +3,4%

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 534 548 -2,6%

H Alberghi e ristoranti 17 20 -15,0%

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 329 340 -3,2%

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 -

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 196 200 -2,0%

M Istruzione 12 11 +9,1%

N Sanita' e altri servizi sociali 9 9 +0,0%

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 666 675 -1,3%

P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 -

Tot TOTALE 6.469 6.442 +0,4%

FONTE: Movimprese , Infocamere

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
ARTIGIANI - Imprese attive
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Struttura del campione 
 
La selezione delle aziende a cui viene trasmesso il questionario dell’indagine viene operata secondo 
un doppio criterio, settoriale e territoriale. Si può dunque apprezzare la distribuzione del campione 
per settore di attività (tabella 2), dalla quale risulta la leggera prevalenza di imprese operanti nei 
servizi e riparazione di beni personali (32%) seguite da quelle del comparto tessile (28%) e di 
quello edile / impiantistico (19%, d’ora in poi semplicemente “edilizia”); completano il quadro il 
meccanotessile e le manifatture varie (11% per entrambi). La maggiore rappresentatività all’interno 
del campione in termini di occupati è degli artigiani tessili (30%). La distribuzione per forma 
giuridica (grafico 1) evidenzia la forte preponderanza di SNC (58%) e ditte individuali (30%) 
rispetto alle altre forme consentite (SAS ed SRL, in totale 12%). La ripartizione territoriale delle 
interviste sintetizzata nel grafico 2 indica che il 26% dei questionari sono stati raccolti nel 
capoluogo, il 74% negli altri comuni della provincia. 
 
 
Andamento della produzione, previsioni e aspetti finanziari 
 
Come già anticipato, negli ultimi quattro semestri l’indagine congiunturale sull’artigianato biellese 
ha sempre evidenziato un saldo ottimisti-pessimisti ampiamente positivo per quanto concerne  
l’andamento della produzione tendenziale: +44% e +60% rispettivamente nei due semestri del 
2000, +47% e  +42% nel 2001 (tabella 3 – grafico 3). L’analisi settoriale mostra tutti segni positivi 
anche se premia in maggiore misura gli artigiani dell’industria manifatturiera (+35%), in particolare 
quella tessile (+50%) e dei servizi (+52%), rispetto a quelli operanti in  edilizia (+27%).  
 
Il diffuso ottimismo degli artigiani biellesi sull’andamento dei ritmi produttivi si riscontra 
pienamente anche nelle previsioni per i prossimi sei mesi (tabella 4 – grafico 4): ottimisti 68% 
contro pessimisti 32%. 
Tuttavia tale risultato è frutto di dinamiche settoriali profondamente modificate rispetto al periodo 
luglio-dicembre 2001: le migliori performances proverranno infatti dall’industria tessile (saldo 
+53%) e dai servizi (+50%), mentre la voce “altre manifatture” è l’unica a mostrare un saldo 
negativo  (–14%). A supporto di queste aspettative positive il portafoglio ordini si attesta in oltre 3 
mesi circa. 
Le continue spinte al rialzo dei costi subite della aziende artigiane negli ultimi trimestri sono state 
in parte assorbite dai margini di guadagno ed in parte sono sfociate, come abbiamo visto, in un 
aumento dei listini di vendita L’analisi della dinamica costi e prezzi riferita a quest’ultimo semestre, 
ancora una volta evidenzia un sostanziale continuità di questa linea:  
• l’andamento dei costi è denunciato in aumento dal 48% degli intervistati e stabile dal 52%, 
nessuno ha rilevato diminuzione nei costi (tabella 5); 
• l’andamento dei prezzi, invece risulta stabile o in diminuzione nel 77% dei casi (tabella 5); 
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• solo il 50% di coloro che hanno subìto incremento dei prezzi hanno rivisto al rialzo i propri 
listini (grafico 5). 
I tempi medi di pagamento sono rilevati dalla maggior parte degli imprenditori artigiani fra i 60 e i 
90 giorni; solo il 10% denuncia pagamenti superiori a 120 gg. (tabella 6 – grafico 6) . 
 
 
Investimenti 
 

Con l’occasione della rilevazione effettuata in chiusura d’anno gli artigiani biellesi sono stati 

chiamati ad esprimersi anche sugli investimenti effettuati nel 2001. 

Il 53% delle imprese del campione ha effettuato investimenti nell’anno per una somma totale di 

1.877.400 euro circa (tabella 7). La percentuale più alta di aziende artigiane investitrici si registra nei 

comparti “altre manifatture” (75%), servizi (64%) e “meccano-tessile” (63%). Viceversa il settore 

con il peso inferiore di aziende investitrici sul totale risulta essere l’”edilizia” (29%). 

L’analisi per finalità di investimenti sottolinea lo sforzo fatto dagli imprenditori per l’“Acquisto 

macchinari” (tipologia di intervento che ha interessato l’85% delle imprese investitrici), seguito a 

lunga distanza dagli interventi per il “miglioramento gestionale” (28%) e per il “rinnovo sedi 

aziendali” (18%). (tabella 8 ) 

A conferma di una certa solidità del settore commerciale biellese, la percentuale di aziende che 

contano sull’autofinanziamento è piuttosto alta (45%) ma è comunque superata dal credito bancario 

(53%), la terza posizione è occupata dal credito agevolato (23%). (tabella 9 ) 
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Tabella 2. Distribuzione settoriale del campione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Distribuzione del campione  
per forma giuridica  

 
 

Grafico 2. Distribuzione territoriale  
del campione 

 
 
 

Imprese Addetti

Tessile 28% 30%

Meccanotessile 11% 13%

Altre manifatture 11% 17%

Edilizia / Impiantistica 19% 16%

Servizi / Riparazioni 32% 24%

Distribuzione precentuale
Settore di attività

SAS - 
SRL
12%

Ditte 
individuali

30%

SNC
58%
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Tabella 3. Andamento della produzione per settore 

rispetto al semestre precedente 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Andamento della produzione 
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Settore di attività Aumento Diminuzione Saldo

Attività manifatturiere 68% 32% +35%

Tessile 75% 25% +50%

Meccanotessile 63% 38% +25%

Altre manifatture 57% 43% +14%

Edilizia / Impiantistica 64% 36% +27%

Servizi / Riparazioni 78% 22% +57%

TOTALE CAMPIONE 71% 29% +42%
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Tabella 4. Previsioni per il prossimo semestre 
rispetto al semestre precedente 

 

 

 

 

Grafico 4. Previsioni per il prossimo semestre 
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Tabella 5. Dinamica costi - prezzi 
 

 

 

Grafico 5. Dinamica costi – prezzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6. Tempi medi di pagamento 
 

Grafico 6. Tempi medi di pagamento 
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Tabella 7. INVESTIMENTI – Anno 2001 
 

 
 

 

Tabella 8. Principali finalità degli investimenti 
 

 
 

Tabella 9. Principali canali di finanziamento 
 

 

Rinnovo sedi aziendali 18%

Acquisto macchinari 85%

Miglioramento gestione 28%

Attività promozionali 10%

Altro 5%

N.B.: percentuali calcolate rispetto al totale aziende investitrici

Autofinanziamento 45%

Credito bancario 53%

Credito agevolato 23%

Contributi 3%

Altro (leasing) 40%

N.B.: percentuali calcolate rispetto al totale aziende investitrici

Percentuale Imprese investitrici (sul totale campione) 53%

Totale somme investite (valore riferito al campione) € 1.877.396

Investimento medio per azienda € 46.935


