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1° Semestre 2005 

Rallenta anche il settore artigiano biellese che però risulta, 
al proprio interno, spaccato da dinamiche contrapposte 

 
Si ferma la corsa dell’artigianato biellese,  

trainata verso il basso dai settori del tessile e, per la prima volta,                     
delle costruzioni. 

 
Negative anche le previsioni per la restante parte dell’anno 

 
L’economia italiana ha aperto il 2005 ancora in frenata tanto che le previsioni di crescita per l’anno 
in corso si sono ridimensionate ad un contenuto +0,2%. 
Negli ultimi mesi, pur fra chiari e scuri, sono peggiorati alcuni indicatori: la crescita del prezzo del 
petrolio ed il cambio $/Euro (ancora penalizzante) hanno accentuato il processo di contrazione della 
produzione manifatturiera, mentre il commercio continua a risentire della debolezza della domanda 
dei consumi da parte delle famiglie.  
Quindi livelli bassi della fiducia sia delle imprese che delle famiglie. 
 
L’andamento del comparto artigiano biellese rispecchia l’evoluzione nazionale e apre l’anno con un 
dato complessivo negativo frutto però di dinamiche molto contrapposte. 
 

Struttura settore 
artigiano biellese - Anno 

2005, 1° semestre 

 
I dati sulla consistenza delle 
imprese artigiane ricavabili 
dall’archivio Movimprese al 
30.06.2005 confermano la 
complessiva tenuta del 
settore. Le 6.553 imprese 
attive del comparto (6.571 
registrate) rappresentano il 
36,8% del totale attive 
provinciali (erano il 31,9% nel 
2000). Il raffronto con la 
realtà regionale (32,4%) e 
con quella nazionale (28,55%) 
evidenziano una maggiore 
concentrazione di imprese 
artigiane nella provincia di 
Biella. I settori che hanno 
avuto un saldo positivo di 
crescita sono stati: Agricoltura 

2005 1°sem 2004 Variaz. %

A Agricoltura,caccia e silvicoltura 87 77 +13,0%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0
C Estrazione di minerali 2 2 +0,0%
D Attivita' manifatturiere 1.958 1.987 -1,5%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 226 221 +2,3%
DB17 Industrie tessili 490 508 -3,5%
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 179 175 +2,3%
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 53 55 -3,6%
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 314 315 -0,3%
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 237 241 -1,7%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 39 43 -9,3%
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 112 114 -1,8%
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 129 128 +0,8%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 +0,0%
F Costruzioni 2.854 2.787 +2,4%
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 482 490 -1,6%
H Alberghi e ristoranti 5 5 +0,0%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 296 290 +2,1%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 200 195 +2,6%
M Istruzione 9 9 +0,0%
N Sanita' e altri servizi sociali 2 2 +0,0%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 649 649 +0,0%
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0

Imprese non classificate 8 4 +100,0%
Tot TOTALE 6.553 6.498 +0,8%
FONTE: Movimprese , Infocamere - Nostre elaborazioni

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
ARTIGIANI - Imprese attive
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(+13%), Costruzioni (+2,4%) e Trasporti 
(+2,1%). All’interno del comparto 
manufatturiero che registra un saldo 
complessivo negativo del –1,5%, si rilevano 
dinamiche opposte: le imprese alimentari 
(+2,3%) e quelle per la fabbricazione di 
mobili (+2,3%) si contrappongono a quelle 
della lavorazione dei minerali (-3,6%), a 
quelle per la produzione di macchinari e 
apparecchiature elettriche (-9,3%) e, ancora 
una volta, a quelle tessili (-3,5%). 
Oltre il 30% delle imprese artigiane biellesi è 
concentrato nei due poli di Biella (22%) e 
Cossato (9,30%), le altre imprese sono 
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 
43%, Attività manifatturiera 29%, Servizi 
15%, Commercio 7,3%, Trasporti 4,5% e 
Agricoltura 1,3%. 
Il raffronto con il quadro nazionale fa 
immediatamente emergere il maggior peso 
biellese delle imprese appartenenti al settore 
edile (43% contro 36%). 
La dimensione media aziendale è di 1,5 
addetti ed il comparto rappresenta circa 
10.100 addetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione del primo semestre 2005 e previsioni per il secondo semestre 2005 

 

 

In sintonia con il settore industriale e con 
quello del commercio, il comparto 
dell’artigianato apre il 2005 in negativo. 
L’andamento  della produzione delle oltre 120 
imprese intervistate (campione 
rappresentativo dell’indagine congiunturale 
curata dall’Ufficio Studi CCIAA di Biella in 
collaborazione con Confartigianato e CNA) 
registra nel primo semestre 2005 un saldo 
ottimisti-pessimisti complessivo del -8%; una 

tendenza che conferma il momento di crisi 
dell’intero comparto produttivo biellese. 

Come di consueto, l’analisi settoriale fa 
emergere come questo saldo sia però frutto di 
dinamiche contrastanti: nell’ambito 
manifatturiero si registrano comparti in decisa 
difficoltà (tessili -22%), e settori con 
andamenti più favorevoli come il 
meccanotessile (+46%). I Servizi e riparazioni  
dichiarano un andamento positivo dei livelli 

COSTRUZIONI 

MANIFATTURE 

SERVIZI 
TRASPORTI 

COMMERCIO 

Struttura economica settore Artigianato Biellese 

AGRICOLTURA 
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Distribuzione del campione per settore e per forma giuridica  
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produttivi pari al 12%, mentre il settore 
dell’edilizia, fino ad ora “traino” di tutto il 
comparto artigiano, accusa uno “stop” con un 
–24%. 

In parallelo con quanto avviene a livello 
regionale, uno scenario negativo si presenta 
anche nel quadro previsionale (-22% il saldo 
complessivo ottimisti-pessimisti), seppur, 
anche in questo caso, con molte differenze 
settoriali:  

• Le attività manufatturiere fanno 
segnare un saldo pari a -18%, la 
disaggregazione ulteriore evidenzia dinamiche 
contrapposte: -32% per il Tessile, stabilità per 

il Meccanotessile, +50% per le Altre 
manifatture; 

• Edilizia e impiantistica non intravvedono 
miglioramenti nel breve periodo (-24%); 

• Mentre permane ancora ottimismo per 
servizi e riparazioni (+10%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti finanziari  

È ormai una costante del primo semestre 
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 68% degli 
intervistati dichiara di aver subìto un aumento 
dei propri costi; mentre solo il 17% degli 
operatori interpellati ha ritoccato i propri listini 
di vendita.   

Per quanto concerne il quadro generale degli 
incassi, si rileva nei tempi di pagamento una 
situazione di stabilità rispetto alla  rilevazione 
dello scorso anno: a 60 giorni il 35% delle 
risposte, mentre diminuiscono quelle a 90 
giorni (dal 41% al 40%), per stabilizzarsi a 
120 giorni (18%). 

Settore di attività Imprese
Tessile 29%
Meccanotessile 10%
Altre manifatture 4%
Edilizia 14%
Servizi 8%
Altro 35%



 

 

Indagine congiunturale sul settore artigiano della provincia di Biella – 1° semestre 2005 
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A partire da questa indagine, è stata inserita 
nel questionario una nuova voce di indagine, 
relativa ai pagamenti rimasti insoluti: 45 
aziende hanno affermato di averne subiti per 
una cifra complessiva di 1.025.648 Euro, pari 
al 13,1 del totale crediti. 

 

Aspetti gestionali: problemi 

dell’azienda e diversificazione 

 

Ricordiamo che a partire dal 2001 il 

questionario proposto alle aziende si diversifica 

a seconda del semestre di riferimento: mentre 

a chiusura d’anno agli artigiani viene richiesto 

un riepilogo sugli investimenti effettuati, in 

occasione della rilevazione di metà esercizio si 

è scelto di indagare gli aspetti generali connessi 

alla gestione dell’impresa. 

I principali problemi segnalati dagli artigiani del 

campione (su un ventaglio di sei opzioni 

predeterminate) riguardano: 

• la pressione fiscale, indicata dal 97% degli 
intervistati; 

• i problemi di mercato sono sentiti dall’80% 
degli intervistati; 

• le difficoltà di carattere finanziario sono 
segnalate dal 60%. 

• il reperimento di personale dotato di 

adeguata specializzazione: 3%, un dato 

piuttosto basso dovuto al fatto che le assunzioni 

sono, di fatto, ferme. 

Il portafoglio clienti evidenzia come il 32% 
degli intervistati abbia meno di 5 clienti: 
situazione alquanto rischiosa per tutti i settori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI

2005 1°sem
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 61
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0
C Estrazione di minerali 7
D Attivita' manifatturiere 4.943
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 11
F Costruzioni 2.859
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 892
H Alberghi e ristoranti 24
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 331
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 187
M Istruzione 17
N Sanita' e altri servizi sociali 2
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 741
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0

Imprese non classificate 5
Tot TOTALE 10.080
FONTE: Stock view, Infocamere - Nostre elaborazioni

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'

Addetti 
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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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Attività manifatturiere 39% 12% 29% 20% +2%

Tessile 27% 12% 37% 24% -22%

Meccanotessile 55% 18% 9% 18% +46%

Altre manifatture 75% 0% 25% 0% +50%

Edilizia / Impiantistica 31% 7% 62% 0% -24%

Servizi / Riparazioni 45% 11% 22% 22% +12%

Altro 38% 2% 38% 22% -20%

Totale complessivo 38% 8% 36% 18% -8%

Settore

Andamento

Aumento Diminuzione
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73%
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38%

56%
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61%
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Aumento Diminuzione
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Attività manifatturiere 33% 8% 35% 24% -18%

Tessile 22% 12% 36% 30% -32%

Meccanotessile 50% 0% 34% 16% +0%

Altre manifatture 75% 0% 25% 0% +50%

Edilizia / Impiantistica 32% 6% 56% 6% -24%

Servizi / Riparazioni 55% 0% 12% 33% +10%

Altro 31% 3% 40% 26% -32%

Totale complessivo 34% 5% 38% 23% -22%

Settore

Andamento

Aumento Diminuzione

SA
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O

34%

75%
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66%
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Aumento Diminuzione
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Andamento costi-prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi e modi di pagamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

stabilità o 
diminuzione 

aumento
C
O
S
T
I

P
R
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In aumento 64% 17%

Stabili o in diminuzione 36% 83%

COSTI

64%

36%

PREZZI

17%

83%aumento

stabilità o 
diminuzione

Tempi medi di 
pagamento

1° sem 
2005

1° sem 
2004

A 30 gg 7% 6%

A 60 gg 35% 35%

A 90 gg 40% 41%

A 120 gg 18% 18%

a 30 gg
7%

a 60 gg
35%

>= 90 gg
58%
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PRINCIPALI PROBLEMI 

 

 

 

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO CLIENTI 

 

 

 

 

 

 

Sistema informativo Excelsior – 

 Settore Artigianato 

In occasione di questa rilevazione 

congiunturale, si propongono alcuni dati tratti 

dalla pubblicazione “Sistema Informativo 

Excelsior”, l’indagine annuale curata dagli 

Uffici Studi e Statistica delle Camere di 

Commercio in collaborazione con 

Unioncamere, relativi alle previsioni 

occupazionali e ai fabbisogni professionali per 

l’anno 2005. 

 

Anche in quest’ambito emerge una situazione 

di difficoltà per il comparto artigiano biellese; 

come si evidenzia dalle tabelle di seguito 

riportate le assunzioni previste nel corso 

dell’anno sono 327 contro 429 uscite. E’ 

interessante anche notare, in dettaglio, come 

le diminuzioni siano concentrate sugli operai    

(-110 unità), mentre il saldo degli impiegati è, 

anche se di poco, positivo (+8). 

Si nota come il settore tessile, anche per 

quanto riguarda l’occupazione, sia il più 

sofferente con 119 uscite, mentre il comparto 

delle costruzioni, nonostante le difficoltà 

congiunturali manifestate, presenti un saldo 

positivo di 29 unità. 

 

 

 

 

Pressione fiscale 97%
Di mercato 80%
Finanziari 60%
Di reperimento personale 3%
Altro 2%

Numero clienti ultimo 
semestre

1° sem 
2005

1° sem 
2004

Più di cinque 68% 74%

Meno di cinque 32% 26%



 

 

Indagine congiunturale sul settore artigiano della Provincia di Biella – 1° semestre 2005 

CCIAA di Biella – Congiuntura dell’artigianato 1° semestre 2005   9

 

Sistema informativo Excelsior 

Anno 2005 

Settore Artigianato 

 

 

 

DIPENDENTI Entrate Uscite
Industrie dei metalli, chimica-gomma, lavorazione minerali, energia 24 38
Industrie alimentari, carta e stampa, industrie del legno e del mobile 26 33
Industrie tessili e dell'abbigliamento 82 201
Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 37 26
Costruzioni 88 59
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 25 39
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 1 1
Trasporti, credito-assicurazioni, servizi alle imprese 26 5
Sanità, istruzione e altri servizi alle persone 18 27
Studi di consulenza amministrativa e legale, studi tecnici e studi medici 0 0
TOTALE 327 429

OPERAI Entrate Uscite
Industrie dei metalli, chimica-gomma, lavorazione minerali, energia 20 32
Industrie alimentari, carta e stampa, industrie del legno e del mobile 21 29
Industrie tessili e dell'abbigliamento 73 188
Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 30 21
Costruzioni 76 59
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 18 25
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 1 1
Trasporti, credito-assicurazioni, servizi alle imprese 19 2
Sanità, istruzione e altri servizi alle persone 16 27
Studi di consulenza amministrativa e legale, studi tecnici e studi medici 0 0
TOTALE 274 384

IMPIEGATI Entrate Uscite
Industrie dei metalli, chimica-gomma, lavorazione minerali, energia 4 6
Industrie alimentari, carta e stampa, industrie del legno e del mobile 5 4
Industrie tessili e dell'abbigliamento 9 13
Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 7 5
Costruzioni 12 0
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 7 14
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 0 0
Trasporti, credito-assicurazioni, servizi alle imprese 7 3
Sanità, istruzione e altri servizi alle persone 2 0
Studi di consulenza amministrativa e legale, studi tecnici e studi medici 0 0
TOTALE 53 45

di cui 


