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2° Trimestre 2002 
Il clima di fiducia delle famiglie peggiora sensibilmente  
La debolezza dei consumi frena la ripresa del commercio 

Timori inflazionistici ed incertezza hanno pesato fortemente sulle scelte dei consumatori 

Le performances dei commercianti biellesi non si discostano dal trend nazionale negativo 

 

Il contesto italiano ed internazionale 

 
Si sta protraendo ben oltre le aspettative iniziali il 
periodo di stagnazione dell’economia mondiale 

iniziato con la seconda metà del 2001 ed acuito 
dal rapido susseguirsi di eventi internazionali 
sconvolgenti (attentato alle torri gemelle, 
operazioni belliche in Afghanistan, crisi in Medio 

Oriente). Le aspettative di una ripresa stabile 
vengono dunque progressivamente rinviate nel 
tempo: ormai la crescita non è auspicabile prima 

dell’inizio del 2003. 
La situazione nazionale risente nel primo scorcio 
del 2002 dello scenario internazionale, con riflessi 

negativi su diversi indicatori: 
• la domanda interna risulta complessivamente 
in flessione: mentre nel 2001 una buona dinamica  

Domanda interna (fonte ISTAT) 

 

degli investimenti aveva garantito un discreto 

contributo alla crescita del PIL, nei primi mesi del 
2002 è stata la componente “consumi delle 
famiglie” a far riscontrare una maggiore tenuta; 
• la persistente stagnazione della domanda è 
diretta conseguenza del debolissimo clima di 

Clima di fiducia (fonte ISAE) 

 
N.B.: serie destagionalizzata depurata da fattori erratici 

fiducia che caratterizza le scelte delle famiglie a 
partire dai mesi di marzo-aprile: l’indicatore ISAE 

è sceso nel mese di luglio ai livelli più bassi dalla 
primavera del 1999, con un andamento 
sensibilmente peggiore rispetto alla media dei 
paesi UE. Le aspettative sfavorevoli riguardo allo 

stato dell’economia ed alla situazione personale 
hanno spinto i consumatori a scelte di grande 
cautela, soprattutto per quanto concerne 

l’acquisto di beni durevoli; 
• hanno giocato un ruolo decisivo nel 
deterioramento del clima di fiducia i timori per la 

spinta inflazionistica, durante i quali alcuni fattori 
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concomitanti (la doppia circolazione ed il 
successivo passaggio alla moneta unica, il rialzo 
della quotazione del petrolio e le ripercussioni 

della debolezza dell’euro sul costo dei prodotti di 
importazione) hanno causato una generale 
impennata dei prezzi; 
• le vendite del commercio al dettaglio hanno 
ovviamente risentito del calo dei consumi, tanto 
che, dopo un timido rialzo in corrispondenza del 
primo trimestre, nel mese di aprile l’indice rilevato 

dall’ISTAT è tornato a scendere sensibilmente; in 
maggio si è poi registrato un timido aumento 
(+2,1%), peraltro riconducibile interamente alla 

dinamica dei prezzi e non al volume delle vendite. 
Secondo uno schema ormai consolidato, si rileva 
un gap consistente tra dettaglio tradizionale 

(+1,7%) e GDO (+3,9%), tanto nel comparto 
alimentare che in quello non alimentare. 
 

Indice delle vendite (fonte ISTAT) 
 

 
N.B.: variazioni tendenziali annue 

 
 

I principali risultati dell’indagine 

congiunturale in provincia di Biella 

 

Il settore commerciale biellese non discosta la 

propria prestazione dalla tendenza nazionale, e fa 
segnare ancora una volta un risultato 
marcatamente negativo per quanto concerne 

l’andamento delle vendite. Del resto, già nelle 
ultime rilevazioni avevamo dovuto sottolineare 
come, anche in presenza di timidi segnali di 

recupero negli indicatori ISTAT ed ISAE, i 
commercianti biellesi confermassero la difficoltà 
dell’attuale ciclo congiunturale; a maggior ragione 

ora, in un periodo di flessione generalizzata dei 
consumi e della fiducia delle famiglie, non 
sarebbe logico attendersi un’inversione di rotta da 

parte dei dettaglianti della nostra provincia. 

Distribuzione del campione 

 

 

 

 

 

La rilevazione congiunturale condotta sul 

consolidato campione di circa 120 imprese ha 
evidenziato come per il decimo trimestre 
consecutivo il saldo tra risposte in aumento e 

risposte in diminuzione risulti negativo (-44%), 
facendo segnare addirittura un peggioramento 
rispetto al primo trimestre dell’anno (-29%). La 
prevalenza di risposte negative riguarda 

indistintamente tutti i comparti considerati: 
Dettaglio –45%, Intermediari –63% (fra i quali 
spicca la percentuale di “forti diminuzioni”: 81%), 

Somministrazione –22%. 
All’interno del commercio al dettaglio, è ormai 
abituale verificare la differente tendenza rilevabile 

tra esercizi tradizionali (saldo –50%) e GDO 
(+20%). Si riscontra invece univocità di segno 
(negativo) nell’andamento delle vendite dei due 
settori merceologici, peraltro con una consistente 

differenza di intensità: Alimentare –16%, Non 
alimentare –56%, secondo uno schema già in 
diverse occasioni constatato nei trimestri passati.  

Il deludente risultato di questo secondo trimestre 
è tanto più grave in quanto sono state disattese 
in tutti i comparti le aspettative di tenuta o di 

Alimentare
16%

Intermediari
16%

Somministrazione
17%

Non alimentare
47%

GDO
5%
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crescita manifestate alla fine di aprile: 
alimentaristi e ristoratori/albergatori avevano 
infatti espresso una prevalenza di risposte in 

crescita (+8% e +13%), la GDO aveva rivelato un 
unanime ottimismo (saldo +100%), intermediari e 
dettaglianti del settore non alimentare non si 

attendevano certo un calo tanto vistoso del giro 
d’affari.  
Naturalmente, un così netto peggioramento dello 
scenario non poteva restare senza ripercussioni 

sulle previsioni per i prossimi tre mesi, che si 
mostrano scoraggianti nonostante le opportunità 
offerte dai saldi estivi: basti pensare che il saldo 

previsionale ottimisti-pessimisti riferito all’intero 
campione passa dal –9% per il periodo aprile-
giugno (risposte raccolte ad aprile) al –48% per i 

mesi luglio-agosto-settembre (risposte raccolte a 
luglio). Ed è proprio il comparto non alimentare a 
manifestare le maggiori preoccupazioni (saldo 

ottimisti-pessimisti -64%), a fronte di un 
pessimismo più contenuto da parte degli 
alimentaristi (saldo -26%). Per le attività di 
intermediazione parrebbe superato il periodo 

peggiore (saldo ottimisti-pessimisti per il periodo 
luglio-settembre: –29%), anche se un 41% di 
imprese intervistate si prepara a forti contrazioni 

nel fatturato, mentre per la somministrazione le 
prospettive non sono rosee (saldo -44%, dato 
presumibilmente influenzato dal calo di attività 

previsto per il periodo estivo). 
L’elaborazione dei questionari per categoria 
merceologica consente di pervenire anche per il 

2° trimestre ad alcuni interessanti spunti di 
riflessione ed approfondimenti (per la cui 
interpretazione peraltro raccomandiamo la 
massima cautela in considerazione dell’esiguità 

del campione di riferimento): 
• i negozi di abbigliamento denunciano in modo 
chiarissimo la propria crisi: entrambi i saldi 

ottimisti-pessimisti (consuntivo e previsionale per 
il 3° trimestre) fanno registrare un molto 

eloquente -100%; questo dato, come già 
accennato, preoccupa ancor di più in quanto 
tradizionalmente il periodo dei saldi fornisce alle 

imprese del settore una boccata d’ossigeno, 
incoraggiando le scelte di acquisto dei clienti; 
• risposte univoche (di segno negativo) 

giungono anche dal comparto casalinghi-
ferramenta, che conferma forti preoccupazioni 
anche per il periodo estivo (saldo –71%) 
• le macellerie confermano una tendenza nel 

complesso negativa, legata peraltro al fisiologico 
andamento settoriale in rapporto alla propensione 
di spesa mostrata dai consumatori, tanto che può 

ritenersi ormai rientrata l’emergenza mucca-
pazza: naturalmente, una crisi tanto lacerante in 
un singolo comparto può aver lasciato strascichi 

importanti, anche e sopratttutto nelle abitudini di 
consumo delle famiglie, imponendo alla lunga un 
riposizionamento sul mercato da parte delle 

singole aziende coinvolte; 
• come già accaduto in occasione delle prime 
rilevazione post-11 settembre, puntiamo la lente 
di ingrandimento sulle oreficerie, che registrano 

per il 2° trimestre un saldo di –43%, ma 
soprattutto prevedono in modo generalizzato cali 
di attività per i tre mesi successivi (saldo –100%): 

una conferma della forte elasticità della domanda 
di beni di lusso alle variazioni del clima di fiducia 
delle famiglie, che in condizione di incertezza 

tendono  a penalizzare oltremisura i consumi di 
beni durevoli e non necessari; 
• infine, uno sguardo al diverso andamento della 

GDO: gli esercizi a specializzazione alimentare 
segnalano aumento delle vendite nel 2° trimestre 
e confermano tale tendenza nelle previsioni per il 
3°, mentre le strutture del comparto non 

alimentare mostrano una maggiore cautela per il 
futuro, a seguito di un 2° trimestre decisamente 
deludente. 
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Tabella 1. Andamento delle vendite  

(rispetto allo stesso trimestre anno precedente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Previsioni di vendita per il prossimo trimestre 

(rispetto allo stesso trimestre anno precedente)  
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Commercio al dettaglio 20% 7% 43% 29% -45%

Alimentare 32% 11% 53% 5% -16%

Non alimentare 16% 6% 40% 38% -56%

Dettaglio tradizionale 19% 6% 45% 30% -50%

GDO 40% 20% 20% 20% +20%

Intermediari 19% 0% 0% 81% -63%

Somministrazione 39% 0% 28% 33% -22%

Totale complessivo 23% 5% 34% 38% -44%
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Commercio al dettaglio 16% 7% 55% 22% -54%

Alimentare 26% 11% 47% 16% -26%

Non alimentare 12% 6% 58% 24% -64%

Dettaglio tradizionale 13% 6% 58% 23% -63%

GDO 60% 20% 20% 0% +60%

Intermediari 29% 6% 24% 41% -29%

Somministrazione 28% 0% 44% 28% -44%

Totale complessivo 20% 6% 48% 26% -48%
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Tabella 3. Approfondimenti settoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Andamento dei prezzi 

(rispetto allo stesso trimestre anno precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bi.camcom.it 
Il sito infinito della 
Camera di Commercio di Biella 
     

SCARICA DAL SITO CAMERALE GLI STUDI ECONOMICI DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA

(percorso:
Home-page | Studi e pubblicazioni | Archivio delle rilevazioni congiunturali)
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ABBIGLIAMENTO 0% 100% -100% 0% 100% -100%

CASALINGHI - FERRAMENTA 0% 100% -100% 14% 86% -71%

MACELLAI 33% 67% -33% 17% 83% -67%

ORAFI 29% 71% -43% 0% 100% -100%

GDO ALIMENTARE 100% 0% +100% 100% 0% +100%

GDO NON ALIMENTARE 0% 100% -100% 50% 50% +0%

Settore

VENDITE PREVISIONI
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83%
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Aumentano ancora gli esercizi operanti in provincia ma rimane il rischio desertificazione 
 
Alla data del 30 giugno 2002 in provincia di Biella sono risultati attivi 2.790 esercizi commerciali (compreso il 

comparto autoveicoli), in maggioranza 

appartenenti al settore non alimentare 

(54%). Nel corso dei primi sei mesi del 

2002 si è verificato un accrescimento del 

settore, grazie a 92 nuove aperture, a 

fronte di sole 58 cessazioni; in 39 casi si è 

assistito ad un passaggio di proprietà a 

titolo di subingresso. 

Risultano invece in lieve diminuzione (-14 

unità in entrambi i casi) le imprese di 
intermediazione e commercio all’ingrosso 

e quelle del settore della 

somministrazione. 

Il cartogramma propone la distribuzione dei comuni biellesi per densità di esercizi di vicinato: posto che la 

media provinciale è pari ad un esercizio ogni 76 abitanti, si può notare come solo 14 comuni (colore verde) si 

attestino al di sotto di tale valore. Si tratta dei comuni più grandi e di quelli con la maggiore propensione 

industriale, molti dei quali concentrati intorno al capoluogo, con la sola eccezione del comune di Piedicavallo, 

dove i 4 negozi (su una popolazione di 200 abitanti circa) rappresentano con tutta probabilità attività stagionali 

legate al flusso turistico. Da segnalare inoltre la presenza di 7 comuni (colore grigio), collocati per lo più nelle 

aree marginali, del tutto privi di insediamenti commerciali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza Aperture* Subingressi* Cessazioni*

Alimentare 311 14 9 9

Non alimentare 1.496 68 23 41

Misto 1 983 10 7 8

Totale dettaglio 2.790 92 39 58

Intermediari / grossisti 1.572 60 - 74

Somministrazione2 704 14 - 28
* 1° semestre 2002
1 Esercizi non specializzati o settore non rilevabile dal Registro Imprese
2 Comprende alberghi, ristoranti e bar

FONTE: TRADE VIEW , STOCK VIEW  - Infocamere


