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2001: un anno decisamente positivo  
per il settore edile biellese 
In linea con l’andamento nazionale,  

il fatturato è cresciuto di quasi 11 punti percentuali 

Previsioni più caute per il 2002 (-1,1% su base annua) 

 

 
Lo scenario nazionale 
 
Dopo due anni di buona crescita, il settore delle costruzioni in Italia ha registrato nel 2001 un 
ulteriore sviluppo, seppur più contenuto rispetto a quelli rilevati nel 1999 e nel 2000.  
Il mercato immobiliare si è mostrato vivace per tutto l’anno dando vita ad un buon aumento della 
domanda in generale (stimata intorno al 4,7% rispetto al 2000). Il comparto più dinamico appare 
ancora quello dei fabbricati non residenziali; nell’edilizia abitativa la crescita è stata trainata sia 
dalla nuova edilizia abitativa che dagli interventi di ristrutturazione che grazie agli incentivi fiscali, 
dopo un periodo di rodaggio, hanno registrato finalmente lo slancio atteso. 
A questa crescente domanda di abitazioni non ha sempre fatto riscontro un’adeguata offerta sia 
quantitativa che qualitativa: il risultato è stato un prevedibile rialzo dei prezzi.   
La forte propensione all’acquisto di immobili tuttavia ha portato nel 2001 al livello mai raggiunto di 
oltre 800.000 alloggi compra-venduti.  
L’analisi della curva degli investimenti in costruzioni, che in valori correnti hanno raggiunto quasi i 
98 mld di euro (190.000 miliardi di lire) nel 2001, mostra che questi si stanno avvicinando al valore 
record degli investimenti reali effettuati nel 1992. 
Le eccellenti performances registrate nell’ultimo triennio dal mercato immobiliare hanno carpito 
sempre più l’interesse di investitori ed operatori economici; tale interesse si è tradotto in una 
valorizzazione dei titoli di società immobiliari quotate in Borsa. 
 
Le previsioni per l’anno 2002 formulate dagli esperti per il comparto delle costruzioni risultano 
ancora positive ma contrassegnate da un tasso di sviluppo più contenuto di quello medio registrato 
nell’ultimo triennio. Si prevede infatti che la crescita del settore subirà l’effetto della cessazione 
delle agevolazioni fiscali e dell’”aliquota IVA ridotta” a partire dal 1° luglio 2002. 
 
 
Settore edile biellese: dati strutturali 
 
Prima di esaminare i dati emersi dall’indagine campionaria, forniamo, come di consueto, alcune 
informazioni di struttura del settore. 
Continua la crescita costante del numero della imprese attive del settore costruzioni salite, al 30 
settembre 2001, a quota 2.835 unità; nell’ultimo anno (settembre 2000 – settembre 2001), a fronte 
di 261 iscrizioni, si sono cancellate 181 imprese; il tasso di crescita nell’anno è stato pari al 2,9%, 
inferiore a quello del 2000 (4%) ma comunque positivo. La gran parte di queste imprese riveste 
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comunque carattere artigiano: le imprese attive al 30/9/2001 classificabili come “industriali” (o 
comunque non artigiane) sono 268 (dieci in più rispetto all’anno precedente). La dinamica 
occupazionale nel triennio riflette abbastanza fedelmente la ristrutturazione del settore, nel quale da 
tempo si rileva una tendenza alla polverizzazione, con fuoriuscita di lavoratori destinati all’attività 
in proprio e sostituzione di dipendenti collocati a riposo mediante il ricorso a manodopera esterna 
(artigiani ecc.). Gli operai delle imprese industriali edili del biellese, al mese di novembre 2001, 
risultano in diminuzione di circa 20 unità rispetto al 1999 e di ben 57 rispetto al 2000. Se si 
considerano i valori massimi registrati nel settembre-ottobre 2000 (nei quali si superò la soglia di 
1.600 operai), il saldo negativo sale addirittura a circa 200 unità (vedi Grafico 1). Nel corso del 
2001 (gennaio-novembre) l’occupazione si è invece mantenuta stabile (ed anzi, per il campione 
dell’indagine congiunturale è risultata in lieve aumento, come specificato poco sotto): cresce 
peraltro il ricorso al lavoro straordinario, come testimonia il dato relativo alle ore lavorate nel mese 
di ottobre 2001 (oltre 229.000, +14.000 rispetto all’anno precedente, quando gli operai iscritti erano 
180 in più). 
 
 
I principali risultati dell’indagine congiunturale 
 
Il campione dell’indagine congiunturale comprende 65 aziende (per un totale di oltre 800 addetti), 
operanti per il 68% nel solo comparto delle costruzioni, per il restante 32% anche o esclusivamente 
nel movimento terra e nei lavori stradali. La composizione in base alla forma giuridica evidenzia la 
prevalenza delle Srl (29%) e delle società di persone (26% Sas, 23% SNC) rispetto a ditte 
individuali (15%) e Spa (6%) (vedi Tabella 1). 
Il questionario contemplava anche alcune domande riguardanti la struttura ed i flussi occupazionali 
delle aziende del campione (vedi Tabella 2): il quadro complessivo della organizzazione delle 
aziende che se ne ricava è analogo a quanto rilevato lo scorso anno, mentre la dimensione media 
aziendale risulta cresciuta da 12 a 13 addetti circa. Il 37% delle imprese interpellate annovera nel 
proprio organico lavoratori extra-comunitari, per una quota del 3% sul totale dipendenti. 
Nel corso del 2001 gli intervistati hanno rilevato un modesto incremento degli occupati: a fronte di 
16 uscite si sono registrate 33 nuove assunzioni (saldo +17, pari al +2%).  
Con un’apposita domanda è stato inoltre analizzato il ricorso a manodopera esterna all’azienda per 
il completamento delle opere di costruzione mediante strumenti quali il subappalto o l’affidamento 
a lavoratori conto terzi. Il dato riepilogativo conferma l’importanza del fenomeno, che riguarda 
l’80% delle imprese del campione e raggiunge una quota pari al 38% della manodopera 
complessiva da queste utilizzata. 
 
La seconda annualità dell’Indagine congiunturale sul settore edile biellese, svolta in collaborazione 
con Collegio dei Costruttori Edili del Biellese e Giovani Imprenditori Edili su un campione 
rappresentativo delle sole imprese di costruzione a carattere industriale, evidenzia risultati 
sostanzialmente rispondenti alle attese, secondo quanto previsto dal campione in occasione della 
rilevazione del gennaio scorso. 
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In ritardo rispetto a quanto accaduto a livello nazionale, che ha registrato nel 2000 i valori record di 
crescita, l’edilizia industriale della provincia sembra aver raggiunto la vera ripresa proprio nel 2001: 
+10,9% la crescita del fatturato rispetto all’anno precedente (vedi Tabella 3).  
A trainare il settore delle costruzioni sono state principalmente la medie (10-20 addetti) e grandi (> 
20 addetti) imprese; viceversa più difficoltà sembrano aver incontrato le piccole aziende che 
denunciano per l’anno appena concluso una sostanziale stabilità dei volumi di fatturato (-0,7%). 
La distribuzione di frequenza delle risposte fornisce un’ulteriore chiave di lettura che conferma 
l’indicazione desunta dalla media ponderata: il 59% delle imprese segnala un aumento del fatturato 
2001 rispetto al 2000, il 10% stabilità ed il 32% diminuzione. L’incrocio dei dati per classe 
dimensionale sottolinea come il 100% delle grandi imprese abbia dichiarato un aumento di 
fatturato. 
 
Le previsioni appaiono meno ottimistiche: -1,1% il volume d’affari atteso nel 2002 rispetto all’anno 
appena terminato (vedi Tabella 4). Questa volta sono proprio le imprese più grandi ad influire 
negativamente sul risultato (imprese con più di 20 addetti: –1,9%) mentre medie e piccole aziende 
appaiono più ottimiste. Occorre precisare che il dato previsionale, essendo stato formulato dagli 
intervistati in dicembre, ha subìto inevitabilmente l’effetto funesto degli eventi internazionali post 
11 settembre. Il periodo medio di lavoro assicurato dal portafoglio ordini – 9 mesi circa – si è 
ridotto di tre mesi rispetto a quello del 2000. 
Al momento della compilazione del questionario, il 35% delle aziende  (erano il 30% nel 2000) 
dichiara di avere cantieri aperti per oltre 1 miliardo di lire; questa percentuale sale al 90% se 
prendiamo in considerazione le imprese con oltre 20 addetti (vedi Tabella 6). 
Il  28% degli operatori ha effettuato nell’anno lavori fuori provincia (vedi Tabella 7), per una quota 
complessiva pari a: 
• 29% circa del fatturato rilevato presso le sole aziende attive in altre province 
• 8% circa del fatturato totale registrato dal campione. 

Come l’anno scorso alle imprese del campione è stato chiesto di specificare la composizione del 
proprio fatturato (vedi Tabella 5): il  78% del giro di affari è rappresentato da lavori in appalto, 
prevalentemente di natura privata, il restante  da opere compiute in proprio; sul totale lavori, il 42% 
riguarda “Nuove costruzioni” (55% nel 2000), mentre il 58% “Ristrutturazioni” di stabili già 
esistenti (42% nel 2000). Le opere di ristrutturazione rappresentano dunque la maggioranza dei 
lavori effettuati nel 2001, in antitesi con quanto registrato l’anno passato ma in linea con la realtà 
nazionale. 

Durante il 2001 i costi sono ancora cresciuti: il 66% degli intervistati infatti dichiara di aver subito 
rincari ma neanche la metà di questi ultimi è stata in grado di ribaltare tali aumenti ritoccando le 
quotazioni di vendita. Sul totale degli intervistati solo il 37% ha provveduto ad aumentare i prezzi 
mentre il 60% li ha mantenuti stabili e solo il 4% pare aver addirittura rivisto al ribasso i propri 
listini (vedi Tabella 8). 
Sempre sul fronte finanziario,  le risposte ottenute sui tempi medi di pagamento ci informano di una 
situazione senza particolari anomalie e del tutto simile a quella registrata nel 2000: il 65% dei 
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clienti paga a 90-120 giorni, il 33% a 60 giorni e solo il 3% a trenta giorni. L’indebitamento 
bancario è rilevato in crescita dal 24% degli intervistati, in diminuzione dall’8% e stabile dal 68% 
(vedi Tabella 9).  
I problemi emersi con maggior forza dall’analisi dei questionari risultano essere, come l’anno 
scorso, quello relativo alla “pressione fiscale” e all’“eccessiva burocrazia”. Gli operatori hanno 
inoltre denunciato particolari difficoltà di “reperimento personale” (problema avvertito dal 60% 
delle aziende). Le preoccupazioni degli imprenditori riguardano inoltre i consueti problemi “di 
mercato”  e “finanziari” (vedi Tabella 10). 
 
Nell’anno 2001 le imprese investitrici, riferite al campione, sono state  circa il  62% contro il 59% 
del 2000. Il questionario relativo al 2001, grazie all’aggiunta di alcune domande, ha permesso di 
distinguere gli investimenti non immobiliari da quelli esclusivamente immobiliari; da tale 
suddivisione emergono interssanti spunti di analisi, compendiati nella Tabella 11.  
In particolare, si può notare l’elevata propensione agli investimenti in beni strumentali, che 
raggiungono complessivamente la somma di 1.842.455 euro, diretti in grandissima parte 
all’acquisto di macchinari ed attrezzature (94% delle aziende investitrici) ed al miglioramento della 
gestione aziendale (31%). Ancora maggiore la previsione di spesa per il 2002, stimata nel 
complesso circa 3 milioni di euro. 
Gli investimenti in beni immobiliari, che in pratica per le aziende operanti in proprio rappresentano 
la “materia prima”, ammontano a complessivi 9 milioni 432 mila euro, destinati principalmente ad 
edilizia residenziale (60% delle aziende investitrici). Leggermente più bassa (in linea con le attese 
di contrazione del fatturato) la previsione per il 2002: 7.028.000 euro. 

 

 

Grafico 1. Operai iscritti alla cassa edile biellese (anni 1999-2001) 
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Tabella 1. Struttura del campione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2. Struttura occupazionale delle imprese del campione 
 
 

 
 

Per attività svolta

Solo costruzioni edili 68%

Solo movimento terra e lavori stradali 17%

Tutte le attività 15%

Per forma giuridica

SRL 29%

SAS 26%

SNC 23%

DI 15%

Spa 6%

68%

17%

15%
Solo costruzioni edili

Solo movimento terra
e lavori stradali

Tutte le attività

29%

26%

23%

15%

6%SRL

SAS

SNC

DI

Spa

Titolari / coadiuvanti 19%
Impiegati 14%
Operai 62%

di cui specializzati o qualificati 81%

comuni 19%

Apprendisti 5%
Dimensione media aziendale 13,0

di cui extra-comunitari 3%
Percentuale imprese con almeno un 
dipendente extra-comunitario

37%

Composizione media degli organici
Saldo occupazionale +17

Ingressi 33
Uscite 16

Imprese del campione che ricorrono a 
manodopera esterna

80%

Incidenza media della manodopera 
esterna sul totale 38%

Dinamica occupazionale

Ricorso a manodopera esterna (subappalto, 
lavorazioni contoterzi ecc.)
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Tabella 3. Andamento del fatturato (2001 rispetto al 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4. Previsioni per il 2002 (rispetto al 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media ponderata* +10,9%

*Ponderazione effettuata sulla base del numero di addetti

< 10 10<>20 >20 TOTALE

Aumento 50% 54% 100% 59%

Stabilità 7% 15% 0% 10%

Diminuzione 43% 31% 0% 32%

Distribuzione percentuale delle risposte

Andamento
Classi di addetti

Media ponderata* -1,1%

*Ponderazione effettuata sulla base del numero di addetti

< 10 10<>20 >20 TOTALE

Aumento 57% 50% 50% 53%

Stabilità 21% 29% 0% 22%

Diminuzione 21% 21% 50% 25%

Distribuzione percentuale delle risposte

Andamento
Classi di addetti

Periodo di produzione assicurato dal 
portafoglio ordini (in mesi)

9
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Tabella 5. Composizione del fatturato 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 6. Valore dei cantieri aperti al momento della compilazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 7. Lavori effettuati fuori provincia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 100 milioni 26%

100 <-> 500 milioni 27%

500 milioni <-> 1 miliardo 11%

> 1 miliardo 35%

Imprese operanti fuori provincia (sul totale campione) 28%

Quota del fatturato per lavori fuori provincia 13,2%



CCIAA di Biella – Congiuntura dell’edilizia – anno 2001   9

Tabella 8. Andamento costi - prezzi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 9. Aspetti finanziari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 10. Principali problemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTI PREZZI

26% Aumento 37%

27% Stabili 60%

35% Diminuzione 4%

Tempi di pagamento

30 gg 3%

60 gg 32%

90 gg. 44%

120 gg. 21%

Indebitamento bancario

Aumento 24%

Stabile 68%

Diminuzione 8%

% su totale 
risposte

% su totale 
aziende del 
campione

Eccessiva burocrazia 27% 71%

Pressione fiscale 25% 66%

Reperimento personale 23% 60%

Di mercato 14% 37%

Finanziari 11% 28%

Altri problemi 1% 2%

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple
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Tabella 11. Investimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percentuale di imprese investitrici 
(sul totale campione)

62%

Investimenti in beni strumentali 1.842.455,23€  3.567.490.788L.      

Media per azienda (totale campione) 28.345,47€         54.884.474L.             

Media per azienda investitrice 52.641,58€         101.928.308L.           

Principali finalità % su totale risposte
% su totale aziende 

investitrici

Acquisto macchinari - attrezzature 70% 94%

Miglioramento gestione aziendale 23% 31%

Attività promozionali / Altro 7% 7%

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

Previsioni 2002 3.085.254,45€  5.973.885.634L.      

Investimenti in beni immobiliari 9.432.312,13€  18.263.503.008L.   

Media per azienda (totale campione) 145.112,49€       280.976.969L.           

Media per azienda investitrice 628.820,81€       1.217.566.867L.         

Principali finalità % su totale risposte
% su totale aziende 

investitrici

Edilizia residenziale 45% 60%

Rinnovo sedi aziendali 40% 53%

Altro* 15% 20%
*Edilizia industriale e commerciale, restauri ecc.

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple

Previsioni 2002 7.028.000,37€  13.608.106.276L.   

Canali di finanziamento
Composizione media 

finanziamento
% risposte su totale 
aziende investitrici

Credito bancario 48% 78%

Autofinanziamento 34% 58%

Credito agevolato 4% 8%

Contributi pubblici 0% 0%

Altro (leasing, ecc.) 15% 33%

N.B.: la domanda consentiva risposte multiple


