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“3° Trimestre 2005” 

Il commercio biellese ripone qualche speranza nelle festività 
di fine anno 

L’indagine segnala il ventitreesimo trimestre consecutivo negativo, ma alcuni settori 
evidenziano segnali di stabilità.

 

Il contesto italiano  

 

Gli ultimi risultati pubblicati dei 

conti economici dell’Italia 

registrano una modesta ripresa 

dei consumi delle famiglie e il 

recupero degli investimenti fissi, 

dopo il sensibile calo del 2004. 

La dinamica annua dei consumi è tornata ad 

aumentare nella parte centrale del 2005, 

riportando così la variazione tendenziale della 

spesa privata sopra l’1% nei valori reali su base 

annua. 

Tuttavia, per parlare di una vera e propria ripresa 

produttiva è necessario attendere almeno l’avvio 

del 2006 in quanto la fiducia dei consumatori nel 

triennio 2003-2005 ha via via perso quota 

portandosi ai minimi dell’ultimo decennio. Nella 

media dello scorso anno la spesa delle famiglie ha 

continuato a procedere a rilento, conseguenza 

soprattutto dell’elevata inflazione percepita dai 

consumatori, ben superiore a quella effettiva 

misurata dall’Istat e all’origine del calo della 

propensione agli acquisti, che ha frenato la 

domanda interna. Sulla persistente debolezza 

della fiducia delle famiglie hanno senza dubbio 

influito gli effetti negativi legati all’introduzione 

dell’euro, così come le indicazioni sui fenomeni di 

impoverimento di singoli gruppi e categorie 

sociali. La dinamica dei consumi privati in Italia è 

risultata, negli ultimi anni, ancora più debole che 

negli altri paesi di Eurolandia. La modesta 

evoluzione della domanda interna riguarda in 

particolare, tra i principali capitoli di spesa, i beni 

non durevoli e i servizi, mentre il maggiore 

sostegno ai consumi delle famiglie viene dalla 

componente dei beni durevoli ad elevato 

contenuto tecnologico. La debolezza dei consumi 

è messa inoltre in evidenza dai dati sulle vendite 

al dettaglio, che nel loro complesso continuano a 

ristagnare.  
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I principali risultati in provincia di Biella 

 

A livello congiunturale, la situazione 

del settore  commerciale biellese 

evidenzia un andamento ancora 

negativo in linea con il trimestre 

precedente. Il comparto, infatti, 

non riesce ad invertire l’andamento negativo e 

purtroppo si è costretti a commentare, per il 

ventitreesimo trimestre consecutivo, una 

predominanza di risposte negative. 

Per quanto riguarda l’andamento tendenziale delle 

vendite la rilevazione congiunturale condotta sul 

consolidato campione di oltre 100 imprese ha 

evidenziato un terzo trimestre 2005 ancora 

caratterizzato dal segno meno (il 59% degli 

intervistati ha segnalato una diminuzione delle 

vendite, mentre solo il 23% ha evidenziato un 

aumento e il 18% una sostanziale stabilità).  

L’analisi congiunturale, relativa al 3° trimestre 

2005, mostra segnali di difficoltà in quasi tutti i 

settori, espressa in percentuali di risposte 

negative, solo la grande distribuzione mostra una 

buona dinamica – peraltro in linea con 

l’andamento nazionale – e il commercio al 

dettaglio di generi non alimentari che vede una 

prevalenza complessiva in positivo tra stabilità ed 

aumento nel volume delle vendite.  

Dagli altri approfondimenti settoriali emerge che 

nel periodo si sono rilevate forti difficoltà per il 

settore alimentare, dell’intermediazione, della 

somministrazione e dell’abbigliamento; un deciso 

recupero è mostrato dalle macellerie, mentre gli 

orafi presentano una situazione di stabilità.  

Le prospettive per il prossimo trimestre del 2005 

si delineano meno negative che in passato con un 

40% di risposte negative ma anche con un 30% 

rispettivamente di positive e stabili: 

evidentemente il periodo delle festività di fine 

anno lascia qualche buona speranza agli operatori 

che prevedono perlomeno di non peggiorare la 

situazione attuale. 

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, sia il 

settore del commercio al dettaglio che quello della 

somministrazione registrano listini per lo più 

invariati (vedi grafico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.  Distribuzione del campione
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Tabella 1. Andamento delle vendite (in percentuale) 

(rispetto allo stesso trimestre anno precedente)  

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Previsioni di vendita per il prossimo trimestre (in percentuale) 

(rispetto al trimestre precedente)  

 

 
 
 
 
 
 
 

Aumento Stabilità Diminuzione

Commercio al dettaglio 42% 32% 26%

Alimentare 18% 54% 28%

Non alimentare 34% 43% 23%

GDO 75% 0% 25%

Intermediari 30% 30% 49%

Somministrazione 18% 27% 55%

Totale complessivo 30% 30% 40%
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Commercio al dettaglio 40% 16% 44%
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Totale complessivo 23% 18% 59%
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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 3. Approfondimenti settoriali 

 
 

 

Grafico 2. Andamento dei prezzi (rispetto allo stesso trimestre anno precedente) 
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ABBIGLIAMENTO 0% 100% -100% 50% 50% +0%

MACELLAI 75% 25% +50% 100% 0% +100%

ORAFI 50% 50% +0% 70% 30% +40%
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VENDITE PREVISIONI
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Commercio al dettaglio 50% 50%

Somministrazione 9% 91%
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