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“4° Trimestre 2003” 

 Commercio: mentre la congiuntura nazionale volge al bello, 
pur con ritmi fluttuanti, a livello provinciale si registra ancora 

qualche sofferenza  
 

Il commercio biellese chiude il 2003 con il sedicesimo  trimestre consecutivo negativo:    
si auspica l’ultimo di una lunga serie

 

Il contesto italiano ed internazionale 

 

Questa volta non occorre consultare l’oracolo: i 

segnali della ripresa internazionale e nazionale 

sono tangibili, e dovrebbero consolidarsi nel 

secondo semestre 2004, grazie alla crescita del 

commercio mondiale ed al graduale rafforzamento 

della domanda interna. 
Dopo un avvio ancora estremamente difficoltoso 

del 2003, nella seconda parte dell’anno il ciclo 

economico mondiale ha cominciato la sua fase 

ascendente, trascinando verso l’alto le principali 

variabili economiche: il PIL è stimato per l’anno al 

3,2% (era il 2,6% nel 2002) ed il commercio 

internazionale è risalito a quota 4% (era sceso al 

2,3% nel 2002%). 
Anche in Italia, dopo un primo semestre in “mini-

recessione”, la ripresa prevista per la seconda 

parte dell’anno si è in parte concretizzata anche 

se con ritmi piuttosto fluttuanti. 

(fonte: Il Sole 24 Ore – ISAE) 

In questo contesto i consumi delle famiglie hanno 

giocato un importante ruolo prima di 

stabilizzazione del ciclo economico durante la fase 

di stagnazione e poi, con la loro accelerazione, 

hanno contribuito alla ripresa dell’attività 

economica che ha avuto luogo nel corso 

dell’estate. 

Il 2003 dovrebbe registrare un incremento medio 
dei consumi delle famiglie del 2,2%, le previsioni 

per il 2004 si attestano al 2,3% (Fonte Prometeia 

– Rapporto Dicembre 2003). Un quadro 

complessivo sostanzialmente rassicurante anche 

se il clima di fiducia si mostra ancora 

estremamente sensibile alle variabili internazionali 

e nazionali e proprio nell’ultima parte dell’anno il 

clima di opinione delle famiglie italiane, 
probabilmente a causa del deterioramento dei 

giudizi sull’economia e sulla situazione personale, 

è peggiorato pur mantenendosi su livelli positivi. 

 

 

(fonte: Il Sole 24 Ore – ISAE) 
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I principali risultati dell’indagine 

congiunturale in provincia di Biella 
 

Il settore commerciale biellese sembra non 

sfruttare l’atteso avvio della ripresa dei consumi 

nazionali e purtroppo si è costretti a commentare, 

per il sedicesimo trimestre consecutivo, un 

preoccupante andamento negativo. 

Per quanto riguarda l’andamento tendenziale delle 

vendite la rilevazione congiunturale condotta sul 
consolidato campione di oltre 100 imprese ha 

evidenziato un saldo (totale complessivo) tra 

risposte in aumento e quelle in diminuzione 

fortemente negativo (-40%). Il risultato si è 

rivelato peggiore delle previsioni formulate lo 

scorso trimestre (-22%). 

L’analisi dei vari settori evidenzia una difficoltà 

diffusa, espressa in saldi tutti ampiamente 
negativi; in questo ultimo trimestre 2003 neppure 

la Grande distribuzione evidenzia qualche 

positività. 

Il grafico dell’andamento delle vendite per l’anno 

2003 mostra come ci sia stato un percorso simile 

per tutti i comparti: un inizio anno difficile, un 

miglioramento nella parte centrale dell’anno, un 

quarto trimestre ddecisamente deludente 

specialmente se rapportato alle aspettative legate 

alle festività natalizie. 
Le prospettive per i primi mesi del 2004, 

rimangono negative e delineano un quadro 

ancora fortemente critico (saldo complessivo 

addirittura del –60%); la speranza è che venga 

superato il clima di diffusa incertezza e che ci sia 

un parziale recupero nel reddito disponibile anche 

in ragione di un auspicato miglioramento della 

borsa.  
Il consueto approfondimento settoriale consente 

di evidenziare il disagio di molti settori: negozi di 

abbigliamento (-100%), macellerie (-50%), orafi 

(-60%), libri e giornali (-100%). 

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi sia il 

settore del commercio al dettaglio che quello della 

somministrazione, registrano quotazioni in 

aumento (vedi grafico 2).  
Anche se il quadro congiunturale appare molto 

negativo, occorre ricordare che nonostante i 

consumi in calo, Biella con 2.938,42 euro (la 

media della famiglia piemontese è 2.308,39), 

ricopre, ancora una volta, la prima posizione nella 

graduatoria dei capoluoghi di provincia piemontesi 

(da indagine “I consumi delle famiglie piemontesi” 

edita da Unioncamere Piemonte e Regione 
Piemonte e presentata lo scorso dicembre). 

 

 

Grafico 1. Andamento delle vendite – Anno 2003 
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Tabella 1. Andamento delle vendite 

(rispetto allo stesso trimestre anno precedente)  

 

 

 

Tabella 2. Previsioni di vendita per il prossimo trimestre 

(rispetto allo stesso trimestre anno precedente)  
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Commercio al dettaglio 21% 12% 47% 20% -34%

Alimentare 16% 6% 50% 28% -56%

Non alimentare 21% 5% 43% 31% -48%

GDO 25% 25% 50% 0% +0%

Intermediari 6% 6% 54% 34% -76%

Somministrazione 43% 0% 24% 33% -14%

Totale complessivo 24% 6% 41% 29% -40%
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Commercio al dettaglio 22% 4% 53% 21% -48%

Alimentare 16% 6% 62% 16% -56%

Non alimentare 24% 5% 47% 24% -42%

GDO 25% 0% 50% 25% -50%

Intermediari 13% 0% 60% 27% -74%

Somministrazione 14% 5% 52% 29% -62%

Totale complessivo 17% 3% 55% 25% -60%
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Distribuzione del campione 

 

 

 

Tabella 3. Approfondimenti settoriali 

 

 

 

Grafico 2. Andamento dei prezzi (rispetto allo stesso trimestre anno precedente) 
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Tabella 5 

Distribuzione del campione per somme investite  
 

Imprese investitrici 15% 

Fino a 50.000 € 60% 

Tra 50.000 e 500.000 € 33% 

Oltre 500.000 € 7% 

Imprese non investitrici 85% 

 
 
 

                   Tabella 6 
                               Totale somme investite  

 

In investimenti inferiori a 500.000 € 1.334.600 € 

In investimenti superiori a 500.000 € 1.000.000 € 

TOTALE 2.334.600 € 

Previsioni 2004  (TOTALE) 1.188.000 € 

 
 
              Tabella 7  
  Finalità degli investimenti   
   
 

Acquisto attrezzature 60% 

Trasferimento punto vendita 0% 

Informatizzazione 20% 

Attività promozionali 20% 

Rinnovo locali 45% 

 

Tabella 8 
Canali di finanziamento  

 
Autofinanziamento 80% 
Credito bancario 40% 
Credito agevolato 13% 
Altro (leasing ecc.) 33% 

 
 

  
  
  
  

INDAGINE INVESTIMENTI – Anno 2003 
Come di consueto nell’ultima rilevazione dell’anno, i commercianti biellesi sono stati chiamati ad 
esprimersi anche sugli investimenti, che sono stati effettuati nel 2003; la perdurante crisi ha colpito  
anche la capacità di investimento degli operatori commerciali biellesi: solo il 15% degli intervistati ha 
effettuato investimenti nell’anno, il 19% in meno del dato rilevato per il 2002. La distribuzione delle 
aziende per somme investite evidenzia come il 60% abbia effettuato interventi di limitata entità (entro 
i 50.000 Euro), il 33% su valori medio-alti (tra 50.000 e 500.000 Euro), mentre solo il 7% ha 
effettuato investimenti nella fascia alta, oltre i 500.000 Euro, per un totale investimenti nell’anno 2003 
pari a 2.334.600 Euro. 
L’analisi per finalità di investimento sottolinea lo sforzo fatto dai commercianti per l’”Acquisto di 
attrezzature” (60%) seguito da “Rinnovo locali” (45%). 
A conferma del dato registrato negli anni passati, come principale canale di finanziamento si consolida 
l’autofinanziamento, scelto dall’80% delle aziende; la seconda posizione è occupata dal credito 
bancario (40%). 


