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2003 2002 Variaz. %
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 74 71 +4,2%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 -
C Estrazione di minerali 1 1 -
D Attivita' manifatturiere 2.004 2.024 -1,0%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 199 199 -
DB17 Industrie tessili 538 553 -2,7%
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 177 181 -2,2%
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 55 58 -5,2%
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 320 321 -0,3%
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 230 231 -0,4%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 53 53 -
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 112 107 +4,7%
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 117 114 +2,6%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 -
F Costruzioni 2.694 2.672 +0,8%
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 514 520 -1,2%
H Alberghi e ristoranti 11 13 -15,4%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 302 305 -1,0%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 -
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 200 201 -0,5%
M Istruzione 12 12 -
N Sanita' e altri servizi sociali 5 7 -28,6%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 658 660 -0,3%
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 -

Imprese non classificate 7 7 -
Tot TOTALE 6.483 6.494 -0,2%
FONTE: Movimprese , Infocamere

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
ARTIGIANI - Imprese attive

1° Semestre 2003 

La crisi tessile blocca la crescita  
dell’artigianato biellese 

 

 Nel corso dei primi sei mesi dell’anno le imprese manufatturiere artigiane  
rallentano ulteriormente la corsa rispetto al 2002. 

Dinamica in forte calo per il comparto tessile, negativo anche il trend  
degli artigiani edili, in aumento invece il comparto dei servizi alla persona e alle imprese 

 
 
Un anno fa la situazione Biellese sembrava differenziarsi maggiormente da quella regionale godendo 
ancora di ottima salute ma a partire dalla metà del 2002 il quadro provinciale si è deteriorato 
mantenendosi però su livelli migliori di quelli registrati dall’industria. 
Prima di scendere nel dettaglio locale, alcuni dati sulla situazione regionale: i tre settori che hanno 
registrato la maggiore espansione sono, nell’ordine, l’informatica, l’edilizia e l’alimentare. A soffrire, 
invece, sono i comparti del tessile-abbigliamento e di auto e moto. 
Per quanto riguarda l’occupazione i piccoli imprenditori denunciano notevoli difficoltà a reperire 
manodopera per la carenza della necessaria qualificazione; in prospettiva è l’edilizia il settore in cui le 
imprese prevedono il maggior numero di assunzioni. 
Sulle prospettive di sviluppo e di ripresa nella nostra Regione permangono molte riserve: l’attuale 
scenario italiano e internazionale è, infatti, ancora incerto nonostante le misure adottate negli USA a 
sostegno della produzione (riduzione del costo del denaro) al fine di rimettere in moto l’economia. 
 
 
Consistenza delle imprese al 

30.06.2003 

 
I dati sulla consistenza delle imprese 
artigiane ricavabili dall’archivio 
Movimprese al 30 giugno 2003 
confermano la sostanziale tenuta del 
settore nel suo complesso per quanto 
concerne la capacità di creazione di 
nuova imprenditorialità nonostante la 
crisi produttiva: per i primi mesi del 
2003 si registra infatti un flessione 
dello stock di aziende iscritte all’Albo 
appena dello 0,2%. 
Si evidenziano peraltro, in analogia 
con il passato, notevoli differenze a 
seconda del comparto di attività:  
• le manifatture sono in calo 
dell’1,0%, trascinate verso il basso 
dalla contrazione del comparto tessile 
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Settore di attività Imprese Addetti 
Tessile 23% 23% 
Meccanotessile 12% 12% 
Altre manifatture 4% 3% 
Edilizia 17% 15% 
Servizi 6% 5% 
Altro 38%         42% 
 

(-2,7%), mentre risultano stabili le industrie 
alimentari e delle bevande, in crescita i settori 
dei mobilifici e della fabbricazione di materiali 
ottici, medici e di precisione. 
• prosegue la crescita numerica del numero 
delle imprese di costruzioni (+0,8% nel 
periodo); 
• tra i servizi, scontano un calo generalizzato 
trasporti, attività immobiliari e servizi alla 

persona; un forte calo si registra per alberghi e 
ristoranti (-15,4%) e servizi sanitari (-28,6%). 
 
Nel complesso le imprese artigiane attive in 
provincia di Biella al 30 giugno 2003 sono 6.483. 
  
Per un’analisi completa si rimanda ai dati 
contenuti nella tabella Movimprese pubblicata. 

 
 

Produzione del primo semestre e previsioni per il secondo semestre 2003 
 

 
Come accennato poco sopra, l’andamento della 
produzione delle imprese inserite nel campione 
dell’indagine CCIAA–CNA–CONFARTIGIANATO 
risulta, in questo primo semestre dell’anno 2003, 
in diminuzione per il 55% degli intervistati, in 
aumento per il restante 45%. Si tratta dunque di 
un saldo sfavorevole ottimisti/pessimisti pari a   
-10%, in peggioramento rispetto al semestre 
precedente attestato a -8%. 

Una tendenza preannunciata e conseguenza 
della perdurante difficoltà attraversata dalle 
imprese manifatturiere industriali (normalmente, 
committenti dei contoterzisti artigiani) a causa 
del ciclo economico mondiale sfavorevole. In 
effetti, il comparto artigiano locale ha resistito 
oltre le aspettative registrando nel 2001 ed 
ancora nei primi mesi del 2002 saldi positivi. E’ 
sicuramente vero che il settore artigiano ha 
abituato gli osservatori a tempi di reazione 
leggermente dilatati rispetto all’industria, per 
quanto riguarda l’adattamento alle fasi 
congiunturali; tuttavia, l’onda lunga della 
crescita straordinaria dell’anno 2000 ha sorpreso 
un po’ tutti, andando ben oltre le più rosee 
aspettative.  

 

Purtroppo non si poteva prolungare oltremisura 
questa fase idilliaca ed i dati disaggregati ci 
informano di andamenti contrastanti ma anche 

molto accentuati: ad  una pesante difficoltà delle 
manifatture (-54% in totale; tessile saldo -46%,          
meccanotessile -22%) e del comparto 
edilizia/impiantistica (-24%) si contrappone una 
buona dinamica di servizi/riparazioni (+72%).  

  

Scenario differente e meno grave si presenta nel 
quadro previsionale che vede una ripresa delle 

Distribuzione del campione per settore 
(imprese e addetti) e per forma giuridica 
(imprese) 

8%

23%

12% 57%

D.I.

S.R.L.

S.A.S.

S.N.C
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attività con un saldo ottimisti/pessimisti al +6%, 
seppur con nette differenze settoriali: 
 
• Le attività manifatturiere fanno segnare un 
saldo ottimisti-pessimisti pari a -18%; un dato 
aggravato dal -46% del tessile; 

• Le costruzioni dovrebbero riprendere con un 
saldo previsionale positivo di 6 punti percentuali; 
• Positivo anche il saldo relativo al comparto 
servizi alle imprese/persone, che si attesta su 
valori del +44%. 
 

 
 

 

Aspetti finanziari  

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

Nel secondo semestre 2002 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 (erano il 70% nel secondo semestre) 
dichiara di aver subito un aumento dei propri 
costi; solo il 13% degli operatori interpellati ha 
toccato i propri listini. L’incrocio dei dati 
evidenzia ancora di più il fenomeno: la 
distribuzione percentuale secondo la dinamica 
dei prezzi di vendita indica come solo il 36% 
delle imprese che hanno rilevato costi in 
aumento ha potuto a sua volta ritoccare verso 
l’alto i propri listini, mentre il restante 64% ha 
dovuto subire una più o meno rilevante 
contrazione dei margini: una conseguente 
erosione degli utili è risultata infatti inevitabile. 

Per quanto concerne la situazione generale degli 
incassi, si rileva un leggero peggioramento: 
rispetto all’indagine del 1° semestre 2002 si può 
evidenziare un aumento relativo delle risposte 
da 60 a 90 gg, passate nel complesso dal 29% 
al 45% del totale, ed una conseguente ridotta 
incidenza dei pagamenti fino a 30 gg (passati 
dal 10% all’8%). 

 

Aspetti gestionali: problemi 
dell’azienda e diversificazione 
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 46% degli 

intervistati; 

• il reperimento di personale dotato di 

adeguata specializzazione: un problema 

tradizionalmente molto sentito dagli artigiani 

biellesi; il dato rilevato (6%) appare basso 
anche a causa della stagnazione delle 

assunzioni;  

• i problemi di mercato sono passati dal 25% 

del 2002 al 33%: un risultato da attribuire a due 
diversi fattori, cioè la crisi dell’industria e la 

crescente concorrenza in alcuni comparti 

produttivi; 

• le difficoltà di carattere finanziario sono in 
diminuzione dal 14% al 12%, in virtù della 

migliorata situazione degli incassi. 

 



 

Indagine congiunturale sul settore artigiano della provincia di Biella – 1° semestre 2003 
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Attività manifatturiere 20% 3% 62% 15% -54%

Tessile 19% 8% 42% 31% -46%

Meccanotessile 39% 0% 46% 15% -22%

Altre manifatture 0% 0% 100% 0% -100%

Edilizia / Impiantistica 28% 10% 52% 10% -24%

Servizi / Riparazioni 86% 0% 14% 0% +72%

Altro 36% 0% 38% 26% -28%

Totale complessivo 42% 3% 42% 13% -10%

Settore

Andamento

Aumento Diminuzione
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39%
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38%

86%

45%

73%
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Le ultime domande rivolte alle imprese del 
campione si riferiscono invece al grado di 
diversificazione attuato dagli artigiani biellesi, 
che nel 19% dei casi si rivolgono a meno di 

cinque clienti (percentuale in diminuzione 
rispetto al 24% rilevato nel 2002). 

 

Tabella 1. Andamento della produzione 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente) 

 

 

Tabella 2. Previsioni per il prossimo semestre 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente) 
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Attività manifatturiere 41% 0% 44% 15% -18%

Tessile 27% 0% 42% 31% -46%

Meccanotessile 46% 0% 39% 15% -8%

Altre manifatture 50% 0% 50% 0% +0%

Edilizia / Impiantistica 53% 0% 47% 0% +6%

Servizi / Riparazioni 72% 0% 28% 0% +44%

Altro 43% 2% 38% 17% -10%

Totale complessivo 52% 1% 39% 8% +6%
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Aumento Diminuzione
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Tempi medi di 
pagamento

1° sem 
2003

1° sem 
2002

A 30 gg 8% 10%

A 60 gg 35% 51%

A 90 gg 45% 29%

A 120 gg 12% 10%

a 30 gg
8%

a 60 gg
35%

>= 90 gg
57%

Tabella 3. 

Andamento costi - prezzi 

 

 

                         Grafico 1.       Grafico 2. 

               Andamento dei costi     Andamento dei prezzi 
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        Tempi medi di pagamento     Tempi medi di pagamento 
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www.bi.camcom.it
Il sito infinito della

Camera di Commercio 

di Biella

 SCARICA DAL SITO WEB
GLI STUDI ECONOMICI 

DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI BIELLA

(percorso: home | Studi e pubblicazioni | Archivio delle pubblicazioni congiunturali)

 
Tabella 5. 

Principali problemi segnalati dalle aziende 
 

 
 

 
 

Tabella 6. 
Composizione del portafoglio clienti 

 
 
 

Pressione fiscale 46%
Di mercato 33%
Finanziari 12%
Di reperimento personale 6%
Nessuna segnalazione 3%

Numero clienti ultimo 
semestre

1° sem 
2003

1° sem 
2002

Più di cinque 81% 76%

Meno di cinque 19% 24%

 


