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1° Semestre 2007 
Artigianato biellese tra luci (poche) ed ombre (tante)  

 
STRUTTURA: dopo anni di crescita si registra un lieve calo nel numero di 

imprese del settore 
 

CONGIUNTURA: il 2007 mostra ancora segnali contrastanti: bene i Servizi alle 
imprese e le “Altre manifatture” , male tutti gli altri comparti 

 
 

 Struttura settore artigiano biellese - Anno 2007, 1° semestre
 

Prima di analizzare l’andamento congiunturale 
del settore, si forniscono alcuni dati sulla 
consistenza delle imprese artigiane ricavabili 
dall’archivio Movimprese al 30.06.2007. 

Le 6.538 imprese attive del comparto (6.557 
registrate) rappresentano il 36,8% del totale 
attive provinciali, valore nettamente superiore 
a quello fatto registrare a livello regionale 
(32,6%) e nazionale (28,5%).  
Nell’ultimo semestre, però, va registrato un 
calo numerico (-0,6%), calo che non si è mai 
verificato negli ultimi 10 anni e che vedremo 
se si confermerà su base annua. Gli unici  

settori che hanno segnato un incremento 
percentuale sono il settore dell’Agricoltura 
(+5,4%), dei Servizi alle imprese (+3,4%) e 
quello delle Costruzioni anche se su valori più 
bassi rispetto al passato (+0,9%).   
Mostrano un calo consistente le Attività 
manifatturiere (-2,3%), quelle Commerciali     
(-3,5%), dei Trasporti (-3,9%) ed un calo più 
lieve i Servizi alla persona (-0,9%). 
All’interno del comparto manifatturiero, 
mostrano una dinamica negativa un po’ tutti i 
settori, da quello Tessile (-3,1%) a quello del 
Legno (-5,1%) e dei Mobili (-4,5%). 
 

2° sem.06 1° sem.07 variaz. %
Agricoltura, caccia e silvicoltura 93 98 +5,4% 1,5%
Estrazione di minerali 2 2 - 0,0%
Attivita' manifatturiere 1.902 1.858 -2,3% 28,4%
   di cui: Industrie alimentari e delle bevande 222 221 -0,5% 3,4%
             Industrie tessili 456 442 -3,1% 6,8%
             Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 176 167 -5,1% 2,6%
            Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 305 303 -0,7% 4,6%
            Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 241 237 -1,7% 3,6%
            Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 111 108 -2,7% 1,7%
          Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 132 126 -4,5% 1,9%
Costruzioni 2.988 3.016 +0,9% 46,1%
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 462 446 -3,5% 6,8%
Alberghi e ristoranti 4 3 -25,0% 0,0%
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 258 248 -3,9% 3,8%
Servizi alle imprese 204 211 +3,4% 3,2%
Istruzione 8 8 - 0,1%
Sanita' e altri servizi sociali 2 2 - 0,0%
Servizi alle persone 649 643 -0,9% 9,8%
Imprese non classificate 3 3 - 0,0%
TOTALE 6.575 6.538 -0,6% 100%

ARTIGIANI - Imprese attiveSEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA' Composiz. %  
1° sem 2007
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Struttura economica settore Artigianato biellese 
 

tivita' 
manifatturiere

28%

Costruzioni
46%

Agricoltura 
2%

Servizi 
13%

Commercio
7%

Trasporti
4%

 

 

Classe di natura giuridica val %
Società di capitale 1,3%
Società di persone 18,1%
Imprese individuali 80,5%
Altre forme 0,1%
Totale 100%

 
 
 
 

Produzione nel primo semestre 2007 e previsioni per il secondo semestre 2007 
 

Secondo le analisi macroeconomiche più 
accurate, la fase di ripresa dell’economia 
italiana, iniziata nel 2005, potrebbe avere già 
raggiunto il suo culmine. 

La crescita contenuta del Pil nei primi sei mesi 
dell’anno, (+1,8% la previsione di incremento 
su base annua, contro una previsione di inizo 
anno del 2,3%) sembra confermare la 
persistenza dei diffusi fattori di debolezza 
presenti nel ciclo industriale italiano, come 
l’inadeguata specializzazione produttiva, la 
scarsa capacità di innovazione di prodotto, la 
scarsa concorrenza nei settori protetti, il 
deficit infrastrutturale.   

Le dimensioni contenute delle imprese, altro 
limite riconosciuto al sistema industriale 
italiano, risultano essere per molti aspetti una 
necessità di adattamento ad un contesto 
economico particolarmente “ingessato” come 
quello italiano. 

In questo scenario macroeconomico 
certamente non favorevole, l’indagine 
congiunturale curata dall’Ufficio Studi CCIAA di 
Biella in collaborazione con Confartigianato e 
CNA, mostra tutte le incertezze e le criticità 
presenti a livello provinciale. 

L’andamento  della produzione delle circa 200 
imprese intervistate, registra un saldo 
complessivo (tra crescita e riduzione della 
produzione nel primo semestre) del -11%, in 
controtendenza rispetto ai due semestri 
precedenti, in cui i saldi erano pienamente 
positivi (+18% il primo semestre 2006 e 
+11% il secondo). 

L’analisi settoriale fa emergere come il saldo 
negativo sia dovuto essenzialmente ai settori 
tessile e meccanotessile, che dopo un buon 
2006 sono tornati a  mostrare una produzione 
prevalentemente in calo (–25% e –29% i saldi 
relativi ai due settori). 

Si sono mantenuti molto positivi, invece, i 
saldi delle “Altre manifatture” (+41%) e dei 
“Servizi alle imprese” (+43%).  

Per quel che riguarda gli altri settori, è da 
rilevare il dato lievemente positivo del settore 
“Alimentare” e di quello “Edilizio”, e quello 
fortemente negativo dei settori dei “Trasporti” 
e delle  “Riparazioni”. 

Il quadro previsionale per il secondo semestre 
mostra un saldo totale che torna ad essere 
cautamente positivo (+2%) anche se le 
imprese artigiane tessili continuano ad essere 
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molto pessimiste riguardo al proprio futuro: il 
saldo negativo raggiunge infatti un -43%. 

Tra gli altri settori, invece, le previsioni sono 
meno cupe: spicca il forte ottimismo presente 
tra le “Altre manifatture” e nell’”Edilizia”, 
mentre prevale solo di poco il pessimismo 
negli altri settori. 

I Servizi alle imprese, con un saldo nullo, 
sembrano riflettere l’equilibrio presente a 
livello generale tra le previsioni di tutte le 
imprese artigiane biellesi. 

 

 

 

Aspetti finanziari ed occupazionali,  principali problemi ed ulteriori aspetti 

 

L’indagine congiunturale permette di stimare 
anche l’andamento dell’occupazione tra le 
imprese artigiane biellesi: complessivamente 
risulta una sostanziale stabilità, con un picco 
positivo tra le imprese inserite tra le “Altre 
manifatture”: ben il 35,4% di esse, infatti, ha 
dichiarato di avere visto una crescita 
occupazionale nel primo semestre 2007, 
mentre nessuna di loro ha dichiarato, per lo 
stesso periodo, un calo occupazionale. 

Per quanto riguarda le previsioni relative al 
secondo semestre, molte imprese non 
azzardano alcuna previsione. Continua a 
prevalere il pessimismo, invece, tra le Imprese 
tessili.  

La situazione dei costi e dei prezzi continua ad 
essere contraddittoria: il 77% degli intervistati 
dichiara di aver subìto un aumento dei propri 
costi, mentre solo il 25% degli operatori 
interpellati ha aumentato i prezzi.   

Per quanto concerne la situazione generale 
degli incassi, si rileva come la maggioranza del 
campione dichiari tempi di pagamento entro i 
90 giorni, mentre solo una piccola minoranza  
dichiari tempi più lunghi (vedere il grafico per 
i dettagli). 

In relazione ai pagamenti rimasti insoluti, il 
problema riguarda il 27% del campione, che 
ha dichiarato di averne subìti per una cifra 

complessiva di 1.033.750 Euro, pari al 7,7% 
del totale crediti. 

E’ stata inoltre rivolta agli imprenditori 
intervistati una domanda sull’andamento del 
numero dei clienti: per il 25% sono in 
diminuzione, per il 65% non vi sono state 
variazioni di rilievo, mentre solo il 10% 
segnala un aumento del numero di clienti. 

Complessivamente, le dotazioni tecnologiche 
possedute dalle imprese artigiane biellesi sono 
buone, anche se sono riscontrabili evidenti 
differenziazioni settoriali: la presenza di un 
sito internet aziendale è sempre più visto 
come fondamentale per le aziende che offrono 
Servizi alle imprese (dichiara di possederne 
uno il 57% del campione) mentre è percepito 
come poco utile tra coloro che offrono Servizi 
alla persona (lo possiede solo l’8% del 
campione). Colpisce inoltre la differenziazione 
interna al settore manifatturiero: si passa 
infatti dal 53% delle “Altre manifatture” al 
16% delle “Imprese artigiane tessili”. 

Infine, tra i principali problemi incontrati nella 
gestione dell’azienda, l’eccessiva pressione 
fiscale continua ad essere un vero “incubo” 
per gli artigiani biellesi: ben il 72,3% del 
campione avverte infatti il problema. 
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ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 

(rispetto al semestre precedente) 
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Tessile 13% 25% 48% 15% -25%

Meccanotessile 12% 24% 41% 24% -29%

Alimentare 8% 46% 31% 15% +8%

Altre manifatture 18% 53% 12% 18% +41%

Trasporti 0% 11% 78% 11% -78%

Edilizia / Installatori 4% 52% 30% 14% +12%

Riparazioni 0% 24% 60% 16% -52%

Servizi alla persona 0% 40% 50% 10% -20%

Servizi all'impresa 14% 57% 29% 0% +43%

Totale complessivo 7% 37% 41% 14% -11%

Settore

Andamento

Aumento Diminuzione
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PREVISIONI PER IL PROSSIMO SEMESTRE 

(rispetto al semestre precedente) 
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Tessile 3% 25% 55% 15% -43%

Meccanotessile 6% 29% 35% 12% -12%

Alimentare 8% 31% 38% 15% -15%

Altre manifatture 6% 65% 12% 12% +47%

Trasporti 0% 33% 44% 0% -11%

Edilizia/Installatori 0% 62% 18% 10% +34%

Riparazioni 0% 44% 40% 12% -8%

Servizi alla persona 0% 50% 50% 10% -10%

Servizi all'impresa 0% 43% 29% 14% +0%

Totale complessivo 2% 45% 34% 11% +2%

Settore

Andamento

Aumento Diminuzione
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Totale complessivo

Aumento Diminuzione
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OCCUPAZIONE 
 

 

 

Numero medio di lavoratori per azienda (compresi  i titolari) 

Settore
N° medio di 
lavoratori 

Tessile 8,1
Meccanotessile 4,2
Alimentare 6,6
Altre manifatture 10,6
Trasporti 3,5
Edilizia/Installatori 6,5
Riparazioni 6,4
Servizi alla persona 2,3
Servizi all'impresa 8,0

Totale 6,5

Andamento dell’occupazione nel semestre precedente 

Settore Aumento Diminuzione Stabilità o 
dato n.d. SALDO

Tessile 13,3% 15,6% 71,1% -2,2%
Meccanotessile 20,0% 25,0% 55,0% -5,0%
Alimentare 21,4% 14,3% 64,3% 7,1%
Altre manifatture 35,3% 0,0% 64,7% 35,3%
Trasporti 0,0% 8,3% 91,7% -8,3%
Edilizia/Installatori 20,8% 20,8% 58,5% 0,0%
Riparazioni 16,0% 32,0% 52,0% -16,0%
Servizi alla persona 25,0% 33,3% 41,7% -8,3%
Servizi all'impresa 14,3% 14,3% 71,4% 0,0%
n.d. 37,5% 12,5% 50,0% 25,0%

    
Totale 19,2% 18,8% 62,0% 0,5%

Previsioni per il prossimo semestre  

Settore Aumento Diminuzione Stabilità o 
dato n.d. SALDO

Tessile 11,1% 24,4% 64,4% -13,3%
Meccanotessile 20,0% 20,0% 60,0% 0,0%
Alimentare 7,1% 21,4% 71,4% -14,3%
Altre manifatture 5,9% 0,0% 94,1% 5,9%
Trasporti 0,0% 8,3% 91,7% -8,3%
Edilizia/Installatori 20,8% 9,4% 69,8% 11,3%
Riparazioni 24,0% 24,0% 52,0% 0,0%
Servizi alla persona 33,3% 25,0% 41,7% 8,3%
Servizi all'impresa 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
n.d. 12,5% 12,5% 75,0% 0,0%

    
Totale 15,5% 16,0% 68,5% -0,5%
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Costi e prezzi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTI

Aumento
76%

Stabili
22%

Diminuzione
2%

PREZZI

Aumento
25%

Stabili
66%

Diminuzione
9%

Tempi e modi di pagamento 

A vista 12%

A 30 gg 9%

A 60 gg 31%

A 90 gg 31%

A 120 gg 9%

Oltre 120 gg 8%

Totale 100%

CCIAA di Biella – Congiuntura dell’artigianato 1° semestre 2007   7



 
 

Indagine congiunturale sul settore artigiano della Provincia di Biella – 1° semestre 2007 

Imprese dotate di un sito internet aziendale (suddivisione per settori) 
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Settore non indicato

Servizi alla persona

Tessile

Trasporti

Alimentare

Edilizia/Installatori

Riparazioni

Meccanotessile

Altre manifatture

Servizi all'impresa

Principali problemi 

Problema val %
Pressione fiscale 72,3%
Mercato 39,0%
Finanziari 19,7%
Reperimento del personale 14,6%
Locazione 2,3%
Tecnologie 0,5%
Altro 4,7%
Nessuna segnalazione 8,5%

Informazioni sul campione 

                                                                            

Settore di attività Val. %
Tessile 22%
Meccanotessile 10%
Alimentare 7%
Altre manifatture 8%
Trasporti 6%
Edilizia 25%
Riparazioni 13%
Servizi alla persona 5%
Servizi all'impresa 4%
Totale 100%

Forma giuridica Val. %
Ditta Individuale 33%
S.R.L. 13%
S.A.S. 12%
S.N.C. 42%
Totale 100%

Imprese rispondenti: 213 
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