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Consistenza 
delle imprese commerciali

Distribuzione percentuale
imprese commerciali

50%

14%

36%

Commercio, manutenzione e riparazione
autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di
carburante per autotrazione

Commercio all'ingrosso e intermediari del
commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Commercio al dettaglio, escluso quello di
autoveicoli e motocicli; riparazione di beni
personali e per la casa

Imprese  a t t i ve  

30 /6 /2000

Imprese  a t t i ve  

31 /3 /2000

Commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli e 

motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione
                620                 616 

Commercio all ' ingrosso e intermediari del commercio, 

autoveicoli e motocicli esclusi
             1.544              1.537 

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e 

motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
             2.172              2.170 

C o m m e r c i o  a l  d e t t a g l i o                   2 . 0 2 8                    2 . 0 2 5  

R i p a r a z i o n e  d i  b e n i  p e r s o n a l i                      1 4 4                       1 4 5  

Tota le  compless ivo              4.336              4.323 

Fonte: Infocamere -  Stock v iew

Grande distribuzione: 25 esercizi 
per totali 32.500 m2 di superficie di vendita

Fonte: Minindustria – dati al 1° gennaio 1999

Nella Provincia di Biella risultano operanti al 30 
giugno 2000 4.336 imprese del settore commerciale 
(fonte Infocamere).

Negli ultimi tre mesi lo stock di imprese è 
aumentato (pur se di sole 13 unità), invertendo 
così un trend negativo che pareva ormai 
inarrestabile.

La distribuzione percentuale all’interno del 
settore vede una netta prevalenza dei dettaglianti
(50% del totale) nei confronti di grossisti ed 
intermediari (36%) e di aziende del ramo 
autoveicoli (vendita e riparazione, 14%).

Per completezza, occorre segnalare che le imprese 
di Riparazione di beni personali e per la casa (144 
in totale)  e quelle di Manutenzione e riparazione di 
autoveicoli (circa 400) sono inserite nel più ampio 
settore del commercio benché si tratti in realtà di 
attività di servizi a carattere prevalentemente 
artigiano (in classificazioni precedenti erano 
addirittura assimilate alle attività manifatturiere).

Da fonte Ministero dell’Industria si possono invece 
trarre indicazioni in merito alla grande 
distribuzione: secondo le definizioni adottate dal 
Ministero (in estrema sintesi, superficie di vendita 
superiore a 400 m2), in provincia di Biella 
all’1/1/99 esistevano 25 esercizi appartenenti alle 
categorie grandi magazzini, ipermercati, 
supermercati, per una superficie di vendita totale 
pari a 32.500 m2 (in pratica, un m2 ogni sei 
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Settore commercio
iscrizioni e cancellazioni – 1° semestre 2000

162

208

Iscrizioni

Cancellazioni

Commercio al dettaglio
iscrizioni e cancellazioni – 1° semestre 2000

Iscrizioni Cance l l az ion i

1° semestre 2000 1° semestre 2000

Commercio, manutenzione e 

riparazione autoveicoli e motocicli; 

vendita al dettaglio di carburante per 

autotrazione

                  19                   24 

Commercio all' ingrosso e intermediari 

del commercio, autoveicoli e motocicli 

esclusi

                  69                   80 

Commercio al dettaglio, escluso quello 

di autoveicoli e motocicli; riparazione 

di beni personali e per la casa

                  74                 104 

T o t a l e  s e t t o r e  c o m m e r c i o                 162                 208 

Fonte: Infocamere -  Mov imp rese

Iscrizioni Cancel lazioni

1° semestre 2000 1° semestre 2000

Sedi                   57                   78 

Unità locali                   40                   19 

Tota le  commercio  a l  det tagl io                   97                   97 

Fonte: Minindustria

Per l’analisi dei flussi di iscrizione e cancellazione di 
imprese si propongono nelle tabelle a fianco due 
serie di dati provenienti da due fonti diverse, pur se 
strettamente collegate: la statistica Movimprese di 
Infocamere, basata sulle banche dati del Registro 
Imprese, ed i dati elaborati dal Ministero 
dell’Industria, che, sempre a partire dalle 
informazioni fornite dal sistema camerale, offrono 
un approfondimento sul settore del commercio al 
dettaglio, con lo scopo specifico di valutare le 
conseguenze nel tempo della riforma Bersani.

Secondo Movimprese nel primo semstre del 2000 si 
sono verificate nell’intero settore commerciale 162 
iscrizioni di nuove imprese a fronte di ben 208 
cessazioni: un saldo negativo, causato 
principalmente alle dinamiche negative dei primi tre 
mesi dell’anno, che ha interessato con diversa 
intensità tutti i tre sotto-settori (autoveicoli, 
ingrosso, dettaglio).

L’analisi del Ministero dell’Industria sul commercio 
al dettaglio si propone non tanto di verificare la 
cessazione o la nascita di imprese, quanto di tenere 
sotto controllo la situazione della rete distributiva. 
Con questa prospettiva l’andamento registrato nel 
semestre risulta in  pieno equilibrio: alla 
diminuzione del numero di imprese (78 cessazioni 
contro sole 57 iscrizioni nel semestre) fa riscontro un 
pari aumento nel numero di unità locali (punti 
vendita) attivati da aziende già esistenti.Commercio – Indagine congiunturale 2° trimestre 2000



Mappa del commercio al dettaglio
numero di esercizi ogni 1000 abitanti per zone geografiche

BASSO BIELLESEBASSO BIELLESE
99

SERRASERRA--LAGOLAGO
99

VALLE ELVOVALLE ELVO
88

BIELLABIELLA
1515

VALLE CERVOVALLE CERVO
99

VALLE DI MOSSOVALLE DI MOSSO
1010

VAL SESSERAVAL SESSERA
1010

COSSATESECOSSATESE
1111

COLLINE COLLINE 
CENTRALICENTRALI

88

CINTURA CINTURA 
DI BIELLADI BIELLA

99

Nel cartogramma a fianco viene proposta 
un’analisi territoriale del commercio al dettaglio 
in provincia di Biella, con lo scopo di evidenziare i 
principali fenomeni di localizzazione.

In particolare, il territorio provinciale è stato 
suddiviso in dieci zone omogenee dal punto di vista 
geografico (evidenziate con contorni di diverso 
colore), e per ognuna di esse è stato calcolato un 
indice di densità delle attività di vendita al 
dettaglio, definito come numero di esercizi al 
dettaglio ogni 1000 abitanti.

Dall’esame del cartogramma emerge con evidenza 
che in prossimità dei centri più grandi della 
provincia cresce la concentrazione di dettaglianti: 
considerato che la media provinciale è di 11 
esercizi ogni 1000 abitanti, a Biella vi sono 15 
esercizi, a Cossato 13 (che scendono a 11 
nell’aggregazione di comuni proposta nella cartina 
come Cossatese). Le aree con minore presenza di 
negozi sono la Valle Elvo e le Colline centrali (8 
esercizi ogni 1000 residenti), mentre le zone 
montane, per le quali si parla spesso di rischio  
desertificazione commerciale, risultano nel 
complesso abbastanza coperte (con 9 o 10 esercizi 
per 1000 residenti), anche per la scarsa densità di 
popolazione ed il progressivo spopolamento.
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Andamento delle vendite

Alimentare Non alimentare
Aumento (>5%) 7% 0% 15%

Leggero aumento (tra 2 e 5%) 21% 31% 8%

Stazionario 31% 31% 31%

Leggera Diminuzione (tra -2 e -5%) 34% 38% 31%

Diminuzione (<-5%) 7% 0% 15%

TOTALE

VOLUME VENDITE 

RISPETTO STESSO TRIMESTRE ANNO PRECEDENTE

SETTORE

0%

15%

38%
31%

31%
31%

31%

8%

0%
15%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Diminuzione

Leggera
Diminuzione

Stazionario

Leggero aumento

Aumento

Alimentare Non alimentare

I risultati della consueta indagine congiunturale, svolta 
dall’Ufficio Studi con la collaborazione dell’ASCOM 
Biella su un campione di imprese commerciali biellesi, 
presentano un quadro complessivamente in 
chiaroscuro. Ad un bilancio consuntivo del secondo 
trimestre marcatamente negativo fa da contraltare uno 
spiccato ottimismo per l’immediato futuro, legato 
soprattutto al buon esito della stagione dei saldi.

Il riepilogo grafico delle risposte fornite dalle aziende 
del campione chiarisce sufficientemente questo 
concetto: il 41% degli intervistati ha registrato un calo 
delle vendite rispetto ai primi mesi dell’anno, mentre 
solo il 28% ha potuto beneficiare di un aumento del giro 
d’affari.

Le diminuzioni e gli aumenti più marcati riguardano il 
settore non alimentare (15% di forti aumenti e forti 
diminuzioni), mentre il comparto alimentare ha vissuto 
sbalzi minori, pur con una prevalenza di risposte 
negative (38% contro 31% positive). Sempre elevata 
(31% per entrambi i comparti) la percentuale di 
imprese in situazione stazionaria.

Un breve accenno alla dinamica dei prezzi di vendita
(non riportata in tabella): in linea con la recente spinta 
inflazionistica, nessuna impresa segnala listini in 
diminuzione; il maggior numero di aumenti si è 
verificato nel settore alimentare (25% del campione); 
gli unici rialzi “forti” (cioè superiori al 5%) hanno 
riguardato esercizi non alimentari (8% del campione)Commercio – Indagine congiunturale 2° trimestre 2000



Previsioni per il prossimo trimestre

0%

8%

0%

0%

63%

38%

38%

46%

0%

8%

0% 20% 40% 60% 80%

Diminuzione

Leggera
Diminuzione

Stazionario

Leggero aumento

Aumento

Alimentare Non alimentare

Alimentare Non alimentare
Aumento (>5%) 3% 0% 8%

Leggero aumento (tra 2 e 5%) 41% 38% 46%

Stazionario 52% 63% 38%

Leggera Diminuzione (tra -2 e -5%) 0% 0% 0%

Diminuzione (<-5%) 3% 0% 8%

PREVISIONI DI VENDITA

RISPETTO AL TRIMESTRE IN CORSO

TOTALE
SETTORE

Come accennato, il quadro generale diventa 
decisamente ottimistico se si considerano le 
previsioni dei commercianti per il terzo trimestre 
del 2000.

Soprattutto il settore non alimentare, nella 
speranza e nella convinzione che la stagione dei 
salsdi possa restituire in termini di volumi di 
vendita quanto il periodo precedente non ha 
assolutamente garantito, ha espresso previsioni 
rosee per l’immediato futuro: nel comparto, il 
54% degli intervistati si attende aumenti nel giro 
d’affari, nell’8% dei casi anche con tassi di 
crescita rilevanti (superiori al +5% rispetto al 
trimestre aprile - giugno).

Più moderati gli esercenti del settore alimentare, 
che in massima parte (63% dei casi) prevedono di 
confermare i livelli raggiunti nel secondo trimestre 
e in nessun caso prevedono incrementi superiori al 
5%.

Anche dall’esame delle aspettative per il 
prossimotrimestre emerge la maggiore volubilità 
del settore non alimentare, che, nel generale 
ottimismo, vede comunque alcune aziende in forte 
difficoltà (8% del campione), tanto da prevedere 
drastiche diminuzioni nei volumi di vendita. 
Nessun pessimista invece tra i negozi del settore 
alimentare.
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