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1° Semestre 2006 

Riprende la corsa degli artigiani biellesi  
 

STRUTTURA: stabile il numero di imprese del settore artigiano biellese. 
 

CONGIUNTURA: il 2006 si apre con segno più, anche le previsioni per il prossimo 
semestre sono rosee 

 
 
Struttura settore artigiano biellese - Anno 2006, 1° semestre 

 

Prima di 
analizzare 
l’andamento 
congiunturale del 
settore, si 
forniscono alcuni 
dati sulla 
consistenza delle 
imprese artigiane 
ricavabili 
dall’archivio 
Movimprese al 
30.06.2006, dati 
che confermano 
una certa solidità 
del settore. Le 
6.561 imprese 
attive del 
comparto (6.579 
registrate) 
rappresentano il 
36,8% del totale 
attive provinciali. 
Il raffronto con la 
realtà regionale 
(28,8%) e con 
quella nazionale (24,2%) evidenziano una 
maggiore concentrazione di imprese artigiane 
nella provincia di Biella.  
I settori che hanno avuto un saldo positivo di 
crescita sono stati: Agricoltura (+3,4%), 
Costruzioni (+2,2%) e, all’interno del 

comparto manufatturiero (che registra un 
saldo complessivo negativo del –1,2%), le 
industrie metalmeccaniche (+1,7%), e quelle 
per la lavorazione di mobili (+0,8%). 
Circa il 30% delle imprese artigiane biellesi è 
concentrato nei due poli di Biella (21%) e 
Cossato (9,5%), le altre imprese sono 

1°sem.06 2005 Variaz. %
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 92 89 +3,4%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 0,0%
C Estrazione di minerali 2 2 +0,0%
D Attivita' manifatturiere 1.921 1.944 -1,2%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 224 225 -0,4%
DB17 Industrie tessili 466 478 -2,5%
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 175 181 -3,3%
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 51 52 -1,9%
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 307 310 -1,0%
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 243 239 +1,7%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 39 40 -2,5%
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 110 111 -0,9%
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 131 130 +0,8%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 +0,0%
F Costruzioni 2.955 2.891 +2,2%
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 462 477 -3,1%
H Alberghi e ristoranti 5 5 +0,0%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 270 290 -6,9%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 0,0%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 198 200 -1,0%
M Istruzione 8 7 +14,3%
N Sanita' e altri servizi sociali 2 2 +0,0%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 641 650 -1,4%

Imprese non classificate 4 5 -20,0%
Tot TOTALE 6.561 6.563 -0,0%
FONTE: Movimprese , Infocamere - Nostre elaborazioni

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
ARTIGIANI - Imprese attive
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distribuite nei restanti 80 Comuni (con 
concentrazioni ancora rilevanti - al di sopra 
delle 200 unità - a Vigliano, Trivero e 
Candelo). 
Le imprese artigiane provinciali si dividono nei 
differenti settori come segue: Costruzioni 

45%, Attività manifatturiera 29%, Servizi 
13%, Commercio 7%, Trasporti 4% e 
Agricoltura 1,4%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione del primo semestre 2006 e previsioni per il secondo semestre 2006 

 

 

In uno scenario economico nazionale 
caratterizzato, nel primo semestre dell’anno, 
da un andamento di crescita che sembrerebbe 
presentare caratteristiche di maggiore solidità 
rispetto al 2005, con una previsione di 
incremento del PIL pari al 1,3%, l’andamento  
della produzione delle quasi 200 imprese 
intervistate (campione rappresentativo 
dell’indagine congiunturale curata dall’Ufficio 
Studi CCIAA di Biella in collaborazione con 
Confartigianato e CNA) registra un saldo 
ottimisti-pessimisti complessivo del +18%; 
una tendenza che segue ad un 2005 
caratterizzato da due semestri negativi ( -8% 
e –10%). 

L’analisi settoriale fa emergere però come 
questo saldo sia frutto di dinamiche 
contrastanti: si nota il deciso recupero del 

settore tessile e meccanotessile 
(rispettivamente +32% e +60%), dati positivi 
che si accompagnano alle buone 
performances anche delle altre industrie 
manifatturiere (+22%), del settore trasporti 
(+16%), e servizi (alla persona +18%, 
all’impresa +60%). A tutto ciò si oppone, 
dopo anni di risultati positivi, il calo del settore 
edile/installazioni (-28%) che conferma una 
tendenza già rilevata nell’indagine specifica 
del settore. 

Ancora in miglioramento rispetto a questo 
scenario, è il quadro  previsionale (+22% il 
saldo complessivo ottimisti-pessimisti), 
seppur, anche in questo caso, con alcune 
differenze settoriali:  

• Nelle attività manufatturiere si nota una 
tenuta per il settore tessile (+4%), una 

Struttura economica settore Artigianato Biellese 
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ulteriore ripresa per il meccanotessile 
(+40%), una buona ripresa per il settore 
alimentare (+40%), per le altre manifatture 
(+38%). 

• Edilizia-installatori rilevano ancora un 
semestre negativo  (-8%); 

• I Trasporti continuano la fase positiva 
(+50%); 

• Maggior ottimismo per Servizi alla 
persona (+18%) e riparazioni (+30%), 
mentre i servizi all’impresa prevedono una 
nuova fase di difficoltà (-20%). 

Il periodo di attività assicurato dal portafoglio 
ordini permane basso non raggiungendo, in 
media, neppure un mese. 

 

 

 

Aspetti finanziari, principali problemi 

ed ulteriori aspetti 

 

È ormai una costante dell’indagine 
congiunturale sull’artigianato l’esame degli 
indicatori relativi alla gestione finanziaria ed 
alle ripercussioni sul risultato economico. 

Nei semestri precedenti si erano fatte delle 
riflessioni sulla considerevole crescita dei costi 
alla produzione registrata a cui non faceva da 
contraltare un altrettanto marcato aumento 
dei prezzi praticati alla clientela. 

La situazione si è confermata: il 77% degli 
intervistati dichiara di aver subìto un aumento 
dei propri costi; mentre solo il 24% degli 
operatori interpellati ha ritoccato i propri listini 
di vendita.   

Per quanto concerne la situazione generale 
degli incassi, si rileva nei tempi di pagamento 
entro 30 giorni il 16% delle risposte, a 60 
giorni il 26% e da 90 giorni e oltre il 58% 
(vedere grafico per i dettagli). 

In relazione ai pagamenti rimasti insoluti, le 
aziende hanno affermato di averne subiti per 

una cifra complessiva di 940.960 Euro, pari al 
16% del totale crediti. 

E’ stata inoltre rivolta agli imprenditori 
intervistati una domanda sull’andamento, del 
numero dei clienti: per il 25% sono in 
diminuzione, per il 67% non vi sono state 
variazioni di rilievo, mentre solo l’8% segnala 
un aumento del numero di clienti. 

Come ogni anno, nella rilevazione del primo 
semestre viene chiesto agli imprenditori quali 
siano i principali problemi incontrati nella 
gestione dell’azienda: il 66% ha sottolineato 
una eccessiva pressione fiscale, il 41% 
problemi di mercato, il 20% problemi 
finanziari. 

Infine si è voluta sondare la dotazione 
tecnologica delle aziende artigiane. E’ emerso 
che l’84% delle imprese è dotato di computer, 
il 70% di collegamento internet e di posta 
elettronica, mentre solo il 31% ha creato un 
sito internet aziendale. 
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Andamento della produzione 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente) 

 

 

Previsioni per il prossimo semestre 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente) 
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Tessile 10% 56% 25% 9% +32%

Meccanotessile 15% 65% 20% 0% +60%

Alimentare 10% 30% 60% 0% -20%

Altre manifatture 8% 53% 39% 0% +22%

Trasporti 8% 50% 34% 8% +16%

Edilizia / Installatori 2% 34% 40% 24% -28%

Riparazioni 0% 50% 30% 20% +0%

Servizi alla persona 0% 59% 41% 0% +18%

Servizi all'impresa 0% 80% 20% 0% +60%

Totale complessivo 6% 53% 34% 7% +18%
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Aumento Diminuzione
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Tessile 4% 48% 40% 8% +4%

Meccanotessile 5% 65% 20% 10% +40%

Alimentare 0% 70% 20% 10% +40%

Altre manifatture 8% 61% 31% 0% +38%

Trasporti 8% 67% 25% 0% +50%

Edilizia/Installatori 5% 41% 41% 13% -8%

Riparazioni 0% 65% 20% 15% +30%

Servizi alla persona 0% 59% 41% 0% +18%

Servizi all'impresa 0% 40% 60% 0% -20%

Totale complessivo 4% 57% 33% 6% +22%
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COSTI

77%

23%

PREZZI

24%

76%
aumento

stabilità o 
diminuzione

Andamento costi-prezzi 
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In aumento 77% 24%

Stabili o in diminuzione 23% 76%
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Tempi e modi di pagamento 

 

 

 

 

Principali problemi 

 

 

 

 

 

Tempi medi di 
pagamento

2° sem 
2005

A vista 10%

A 30 gg 6%

A 60 gg 26%

A 90 gg 41%

A 120 gg 8%

Oltre 120 gg 9%

Pressione fiscale 66%
Di mercato 41%
Finanziari 20%
Di reperimento personale 16%
Di tecnologie 2%
Di locazione 1%
Altro 2%


