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9. ARTIGIANATO

L'artigianato biellese ha vissuto un 2000 costellato di segnali positivi,
emersi tanto dalla dinamica sulla consistenza delle imprese iscritte
all'albo quanto dai risultati rilevati dall'indagine congiunturale semestrale
realizzata dalla Camera di Commercio in collaborazione con CNA e
Confartigianato presso un campione di aziende del settore.

Prosegue la crescita del numero di imprese artigiane operanti in
provincia: secondo un cliché ormai consolidato da alcuni anni, si registra
una costante diminuzione nel comparto della manifattura artigiana (-4%
rispetto al ‘99), a cui fa da contraltare un aumento consistente
dell'edilizia (+5,6%), a causa di un continuo processo di polverizzazione.
Nel complesso il saldo è positivo (58 imprese in più rispetto al 1999,
+0,9%), anche in considerazione della sostanziale tenuta del terziario
(servizi alle imprese ed alla persona).

Dall'indagine congiunturale relativa ai due semestri del 2000, dopo un
periodo di costante crisi del settore, si possono desumere indicazioni
assolutamente positive, improntate ad un diffuso ottimismo e ad un
confortante incremento occupazionale. Il livello della produzione risulta
aumentato rispetto al 1999 in tutti i settori interessati alla rilevazione, con
saldo ottimisti-pessimisti fortemente in attivo (+44% nel primo semestre,
addirittura +60% nel secondo).

L'analisi della dinamica assunzioni-licenziamenti riferita alle imprese del
campione (rappresentative di circa 600 addetti) ha evidenziato un trend
del tutto favorevole, con una crescita media degli organici nel corso
dell'anno del 3% circa.

Accanto a questo dato positivo, vi sono altri indicatori che sottolineano la
fase congiunturale espansiva attraversata dall’artigianato biellese nel
corso del 2000, primi fra tutti i tempi medi di pagamento, decisamente
ridotti rispetto agli anni scorsi, e le rosee aspettative formulate per il
2001.
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Tav. 1 - CONSISTENZA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
               PROVINCIA DI BIELLA - ANNI 1996-2000

RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA 1996 1997 1998 1999 2000

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 37 40 44 49 57
Estrazioni di minerali 1 1 1 1 1
Attività manifatturiere 2.191 2.151 2.142 2.143 2.057
Prod. e distrib. energia elettr., gas e acqua 0 0 0 0 1
Costruzioni 2.172 2.183 2.268 2.363 2.496
Commercio e ripareazioni 587 576 566 556 553
Alberghi e ristoranti 13 25 32 29 20
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 354 365 351 334 339
Intermediazione monetaria e finanziaria 0 0 0 0 0
Istruzione 9 10 11 11 11
Sanità e altri servizi sociali 2 7 8 9 9
Servizi in generale 881 873 876 872 865
Imprese non classificate 4 4 7 9 25

TOTALE 6.251 6.235 6.306 6.376 6.434

Fonte: Banca Dati SAST - Nostre elaborazioni
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FONTE: C.C.I.A.A. di Biella – Indagine Congiunturale trimestrale

NOTA: L’indagine, iniziata nel corso del 1998 con la collaborazione delle Associazioni
CNA e Confartigianato, si basa sulle risposte di un campione rappresentativo di imprese
artigiane. Dal questionario utilizzato nell'anno 2000 è stata esclusa l'opzione
"stazionario".

TAV.2 - ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE
               DEL SETTORE ARTIGIANO - ANNO 2000
(Variazione % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)

1°semestre 2° semestre

AUMENTO 72% 80%

DIMINUZIONE 28% 20%

SALDO +44% +60%

FONTE: C.C.I.A.A. di Biella - Indagine congiunturale semestrale
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