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2003 2002 Variaz. %
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 75 71 +5,6%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 -
C Estrazione di minerali 1 1 -
D Attivita' manifatturiere 2.007 2.024 -0,8%
DA15 Industrie alimentari e delle bevande 204 199 +2,5%
DB17 Industrie tessili 526 553 -4,9%
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 178 181 -1,7%
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 55 58 -5,2%
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 317 321 -1,2%
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 233 231 +0,9%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 56 53 +5,7%
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 116 107 +8,4%
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 119 114 +4,4%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 -
F Costruzioni 2.726 2.672 +2,0%
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 506 520 -2,7%
H Alberghi e ristoranti 9 13 -30,8%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 294 305 -3,6%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 -
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 200 201 -0,5%
M Istruzione 11 12 -8,3%
N Sanita' e altri servizi sociali 4 7 -42,9%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 659 660 -0,2%
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 -

Imprese non classificate 4 7 -42,9%
Tot TOTALE 6.497 6.494 +0,0%
FONTE: Movimprese, Infocamere - Nostre elaborazioni

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
ARTIGIANI - Imprese attive

2° Semestre 2003 
Anno a due velocità per il settore artigiano biellese  

 
Riprende la corsa dell’artigianato biellese,  

trainata dai settori delle costruzioni e dei servizi; ad un primo semestre in 
difficoltà ne è seguito un secondo decisamente più positivo  

 
Buone le previsioni per il primo semestre 2004 

 

Il sole della crescita economica splende su tutto il globo, tuttavia nel cuore del vecchio continente 
alcune aree si mostrano ancora meno dinamiche di altre. 
Una di queste è proprio l’Italia che, con fatica, spinge la propria congiuntura ed arranca nell’inseguire 
la ripresa internazionale. 
In poche parole la ripresa c’è, ma è una ripresa senza spinta, trainata solo da alcuni rami 
dell’economia. 
In particolare il perdurare della crisi di alcuni specifici comparti continua ad influenzare negativamente 
anche l’insieme del settore artigiano italiano. 
Nella nostra provincia, dove la crisi tessile non ha ancora raggiunto il punto di svolta minimo, si 
registra un’andamento differenziato: male i settori manufatturieri del Tessile e del Meccano-tessile, 
bene le Altre manifatture e l’Edilizia ed Impiantistica, ottimamente i “Servizi e riparazioni”. 
Le previsioni per il 2004 sono di un rosa pallido: l’andamento futuro dipenderà in ogni caso 
soprattutto dalle misure di sostegno a favore delle imprese artigiane che il Governo vorrà adottare. 
In particolare se le iniziative saranno tese a favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali 
e principalmente la facilitazione all’accesso al credito (specialmente dopo gli scandali casalinghi) il 
rosa senz’altro potrà intensificarsi.  
 
 

Struttura settore artigiano 
biellese - Anno 2003 

I dati sulla consistenza delle imprese 
artigiane ricavabili dall’archivio 
Movimprese al 31.12.2003 confermano 
la complessiva immobilità del settore. Le 
6.497 imprese del comparto 
reppresentano il 36,6% del totale attive 
provinciali. Il raffronto con la realtà 
regionale (32,3%) e con quella 
nazionale (28,68%) evidenziano una 
maggiore concentrazione di imprese 
artigiane nella provincia di Biella. 
Questo stesso dato raggiunge punte 
molto elevate nei comparti Costruzioni 
(90,78%), Servizi (83,63%), Trasporti 
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(77,17%) e Attività manufatturiere (69,14%). 
I settori che hanno avuto un saldo positivo di 
crescita sono stati: Agricoltura (+5,6%), 
Costruzioni (+2%) e, all’interno del comparto 
manufatturiero (che registra un saldo 
complessivo negativo del –0,8%), le industrie 
alimentari (+2,5%), quelle per la fabbricazione 
di apparecchi meccanici (+0,9%), di apparecchi 
elettrici (+5,7%), di strumenti medicali, di 
precisione ed ottici (+8,4%) e di mobili 
(+8,4%). 
Circa il 30% delle imprese artigiane biellesi è 
concentrato nei due poli di Biella (21,24%) e 
Cossato (9,10%), le altre 4.500 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 42%, 
Attività manifatturiera 31%, Servizi 13,5%, 
Commercio 7,8%, Trasporti 4,5% e Agricoltura 
1,2%. 
Il raffronto con il quadro nazionale fa 
immediatamente emergere il maggior peso 
biellese delle imprese appartenenti al settore 
edile (42% contro 33,3%). 
La dimensione media aziendale è di 1,7 addetti 
ed il comparto rappresenta 11.083 occupati. Le 
aziende con un solo addetto sono il 40% circa 
del totale, considerevole anche la percentuale 
relativa alle aziende nella fascia 2-5 addetti 
(25%). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Produzione del secondo semestre 2003 e previsioni per il primo semestre 2004 

 

 
In contrapposizione al settore industriale ed a 
quello del commercio il comparto dell’artigianato 
ha chiuso il 2003 in positivo. L’andamento  della 
produzione delle oltre 100 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 12%; una tendenza che 
sorprende e che segue ad un primo trimestre 

dell’anno in difficoltà (il saldo ottimisti-pessimisti 
era stato del –10%). 

L’analisi settoriale fa emergere però come 
questo saldo sia frutto di dinamiche contrastanti,  
all’andamento dei comparti manufatturieri in 
decisa difficoltà, si contrappongono settori 
trainanti. L’Edilizia (+24%) continua la sua 
avanzata positiva, i Servizi e riparazioni 
dichiarano un andamento positivo delle vendite 
pari all’83% contro una diminuzione del 17% 
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Struttura economica settore Artigianato Biellese 
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(saldo +66%). L’attività manufatturiera è quella 
che maggiormente ha risentito della crisi tessile 
e rileva un saldo complessivo del –28%, somma 
del –64% del comparto tessile, del –68% del 
settore meccanotessile e del +50% delle “Altre 
manifatture”. 

Scenario ancora positivo si presenta nel quadro 
previsionale (+18% il saldo complessivo 
ottimisti-pessimisti), seppur, anche in questo 
caso, con molte differenze settoriali: 

• Le attività manufatturiere fanno segnare 
un saldo pari a +16%, la 
disaggregazione ulteriore evidenzia 
dinamiche contrapposte:                       
-30% Tessile, -20% Meccanotessile, 
+100% Altre manifatture; 

• Edilizia-impiantistica rilevano prospettive 
più caute (-12%); 

• Ancora ottimismo per Servizi e 
riparazioni (+66%).  

 

  

 
 

 

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. 

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 70% degli 
intervistati dichiara di aver subìto un aumento 
dei propri costi; mentre solo il 23% degli 
operatori interpellati ha ritoccato i propri listini di 
vendita.   

Per quanto concerne la situazione generale degli 
incassi, si rileva nei tempi di pagamento a 60 
giorni il 39% delle risposte (erano il 35% nel 
primo semestre), mentre diminuiscono quelle a 
90 giorni (dal 45% al 38%). 

 

Investimenti 

Con l’occasione della rilevazione effettuata in 
chiusura d’anno gli artigiani biellesi sono stati 
chiamati ad esprimersi anche sugli investimenti 
effettuati nel 2003. 
Il 42% delle imprese del campione ha effettuato 
investimenti nell’anno per una somma totale di 
2.661.800 euro circa, pari a 56.634 euro come 
investimento medio per azienda. 

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

 
Settore di attività Imprese Addetti 
Tessile 23% 23% 
Meccanotessile  12% 12% 
Altre manifatture 4% 3% 
Edilizia 17% 15% 
Servizi 6% 5% 
Altro 38%         42% 
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Attività manifatturiere 0% 36% 39% 25% -28%

Tessile 0% 18% 24% 58% -64%

Meccanotessile 0% 16% 68% 16% -68%

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

Edilizia / Impiantistica 12% 50% 32% 6% +24%

Servizi / Riparazioni 0% 83% 0% 17% +66%

Altro 2% 43% 31% 24% -10%

Totale complessivo 3% 53% 26% 18% +12%

Settore

Andamento

Aumento Diminuzione
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La percentuale più alta di aziende artigiane 
investitrici si registra nei comparti “servizi” 
(56%) e “edilizia” (63%). Viceversa il settore 
con il peso inferiore di aziende investitrici sul 
totale risulta essere il ”tessile” (15%). 
  
L’analisi per finalità di investimenti sottolinea lo 
sforzo fatto dagli imprenditori per l’“Acquisto 
macchinari” (tipologia di intervento che ha 
interessato il 45% delle imprese investitrici), 
seguito a lunga distanza dagli interventi per il 
“miglioramento gestionale” (33%) e per il 
“rinnovo sedi aziendali” (21%).  
 
 
 
 

A conferma di una certa solidità del settore 
artgianale biellese, la percentuale di aziende che 
contano sull’autofinanziamento è piuttosto alta 
(32%), permane al secondo posto il credito 
bancario (31%), mentre la terza posizione è 
occupata dal credito agevolato e dal leasing 
(18%).

 

 

 

Tabella 1. Andamento della produzione 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente) 
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ADDETTI

2003
A Agricoltura,caccia e silvicoltura 71
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0
C Estrazione di minerali 3
D Attivita' manifatturiere 5.450
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 11
F Costruzioni 3.135
G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 950
H Alberghi e ristoranti 27
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 377
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 211
M Istruzione 20
N Sanita' e altri servizi sociali 4
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 819
P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0

Imprese non classificate 5
Tot TOTALE 11.083
FONTE: Stock view, Infocamere - Nostre elaborazioni

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'

Addetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsioni per il prossimo semestre 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente) 
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Attività manifatturiere 0% 58% 22% 20% +16%

Tessile 0% 35% 35% 30% -30%

Meccanotessile 0% 40% 30% 30% -20%

Altre manifatture 0% 100% 0% 0% +100%

Edilizia / Impiantistica 0% 44% 37% 19% -12%

Servizi / Riparazioni 0% 83% 0% 17% +66%

Altro 2% 45% 34% 19% -6%

Totale complessivo 1% 58% 23% 18% +18%

Settore

Andamento
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Andamento costi-prezzi 

 

 

 

 

 

Tempi e modi di pagamento 
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In aumento 70% 23%

Stabili o in diminuzione 30% 77%

Tempi medi di 
pagamento

2° sem 
2003

1° sem 
2003

A 30 gg 8% 8%

A 60 gg 39% 35%

A 90 gg 38% 45%

A 120 gg 15% 12%

a 30 gg
8%

a 60 gg
39%

>= 90 gg
53%
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INVESTIMENTI – Anno 2003 

 

FINALITA’ DEGLI INVESTIMENTI 

 

CANALI DI FINANZIAMENTO 

 

Percentuale imprese investitrici 42%
(sul totale campione) 
Totale somme investite € 2.661.800
Investimento medio per azienda € 56.634
Previsioni 2004 € 1.226.000
(totale aziende investitrici)

Rinnovo sedi aziendali 21%
Acquisto macchinari 45%
Miglioramento gestione 21%
Attività promozionali 13%

Autofinanziamento 32%
Credito bancario 31%
Credito agevolato 18%
Contributi 1%
Altro (leasing) 18%
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