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2002 2001 Variaz. %

A Agricoltura,caccia e silvicoltura 71 62 +14,5%

B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 -

C Estrazione di minerali 1 1 +0,0%

D Attivita' manifatturiere 2.024 2.061 -1,8%

DA15 Industrie alimentari e delle bevande 199 198 +0,5%
DB17 Industrie tessili 553 573 -3,5%
DD20 Ind.legno,esclusi mobili;fabbr.in paglia 181 186 -2,7%
DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 58 56 +3,6%
DJ28 Fabbric.e lav.prod.metallo,escl. macchine 321 324 -0,9%
DK29 Fabbric.macchine ed appar. mecc.,instal. 231 241 -4,1%
DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr. n.c.a. 53 57 -7,0%
DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 107 105 +1,9%
DN36 Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 114 115 -0,9%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 1 1 +0,0%

F Costruzioni 2.672 2.581 +3,5%

G Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa 520 534 -2,6%

H Alberghi e ristoranti 13 17 -23,5%

I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 305 329 -7,3%

J Intermediaz.monetaria e finanziaria 0 0 -

K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 202 196 +3,1%

M Istruzione 12 12 +0,0%

N Sanita' e altri servizi sociali 7 9 -22,2%

O Altri servizi pubblici,sociali e personali 661 666 -0,8%

P Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 -

Tot TOTALE 6.494 6.469 +0,4%

FONTE: Movimprese , Infocamere

SEZIONI E DIVISIONI DI ATTIVITA'
ARTIGIANI - Imprese attive

2° Semestre 2002 
La crisi internazionale blocca la crescita  

dell’artigianato biellese 
 

 Nel corso del 2002 le imprese manufatturiere artigiane  

rallentano la corsa rispetto al biennio 2000/2001 
 

Dinamica in forte calo per il comparto tessile, ancora positivo il trend  
degli artigiani edili, stabile l’andamento dei servizi alla persona e alle imprese 

 
 
Con la fine del 2002 termina un biennio difficile 
per l’economia mondiale, questa delicata 
situazione internazionale accompagnata dalla 
crisi generale del settore auto  inizia a pesare 
sulle imprese artigiane italiane che avevano 
affrontato il 2001 ancora a testa alta, con 
prestazioni superiori alla media registrata dagli 
altri settori.  
Un comparto che nell’anno appena terminato ha 
fatto emergere i primi sintomi di clima di 
incertezza: la situazione è ancora più difficile in 
Piemonte dove le difficoltà della Fiat hanno 

coinvolto un vasto indotto costituito per la 
stragrande maggioranza da imprese artigiane 
costrette a drastiche riduzioni dei livelli 
produttivi. 
 
Un anno fa la situazione Biellese sembrava 
differenziarsi maggiormente da quella regionale 
godendo ancora di ottima salute ma a partire 
dai primi mesi del 2002 il quadro provinciale si è 
deteriorato mantenendosi però su livelli migliori 
di quelli registrati dall’industria. 

 
Consistenza delle imprese al 

31.12.2002 

 
I dati sulla consistenza delle imprese 
artigiane ricavabili dall’archivio 
Movimprese al 31 dicembre 2002 
confermano il recente discreto 
dinamismo del settore nel suo 
complesso per quanto concerne la 
capacità di creazione di nuova 
imprenditorialità: anche per i dodici 
mesi del 2002 si registra infatti un 
aumento dello stock di aziende iscritte 
all’Albo (+0,4%).  
Si evidenziano peraltro, in analogia con 
il passato, notevoli differenze a 
seconda del comparto di attività:  
• le manifatture sono in calo 
dell’1,8%, trascinate verso il basso 
dalla contrazione del comparto tessile 
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(-3,5%) e dei meccanici (-4,1%), mentre 
risultano in crescita dello 0,5% le industrie 
alimentari e delle bevande; 
• prosegue la crescita numerica del numero 
delle imprese di costruzioni (+3,5% nel 
periodo); 
• tra i servizi, sono in aumento quelli rivolti 
essenzialmente alle imprese (+3,1%); scontano 
un calo generalizzato trasporti, riparazioni e 
servizi alla persona. 

Nel complesso le imprese artigiane attive in 
provincia di Biella al 31 dicembre 2002 sono 
6.494, pari al 36,6% delle imprese 
complessivamente in attività sul territorio: il 
20% circa operanti nel capoluogo, il restante 
80% negli altri 81 comuni. 
 
Per un’analisi completa si rimanda ai dati 
contenuti nella tabella contenente i dati 
Movimprese pubblicata. 

 
 

Produzione del primo semestre e previsioni per il secondo semestre 2002 
 

 
Come accennato poco sopra, l’andamento della 
produzione delle imprese inserite nel campione 
dell’indagine CCIAA–CNA–CONFARTIGIANATO 
risulta, in questo secondo semestre dell’anno 
2002, in diminuzione per il 54% degli 
intervistati, in aumento per il restante 46%. Si 
tratta dunque di un saldo sfavorevole 
ottimisti/pessimisti pari a –8%, primo saldo 
negativo dopo sei rilevazioni positive. (ad 
iniziare dal 1° semestre 2000 con + 44% e + 
60% nel 2°, + 47% nel 1° semestre 2001 e + 
42% nel 2°, + 18% nel 1° semestre 2002).  

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 (-28% in totale; tessile addirittura 
saldo –80%,          meccanotessile – 44%)  si 

 
 
Settore di attività Imprese Addetti 
Tessile 26% 33% 
Meccanotessile 17% 18% 
Altre manifatture 5% 7% 
Edilizia 18% 17% 
Servizi 17% 15% 
Altro 17% 10% 
 

Distribuzione del campione per settore 
(imprese e addetti) e per forma giuridica 
(imprese) 
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contrappone una buona dinamica di 
edilizia/impiantistica (+40%), mentre il 
comparto servizi/riparazioni evidenzia una 
sostanziale stabilità.  

Scenario differente e leggermente meno grave si 
presenta nel quadro previsionale (-12% il saldo 
ottimisti/pessimisti), seppur con nette differenze 
settoriali: 
 

• Le attività manifatturiere fanno segnare un 
saldo ottimisti-pessimisti pari a –54%; un dato 
aggravato dal –66% del tessile e del 
meccanotessile; 
• Le costruzioni confermano il buon periodo 
con un saldo previsionale positivo di ben 20 
punti percentuali; 
• Positivo anche il saldo relativo al comparto 
servizi alle imprese/persone, che si attesta su 
valori del +34%. 

 

 

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 primo 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. 

Ora la situazione è peggiorata infatti il 70% 
degli intervistati (erano il 53% nel primo 
semestre) dichiara di aver subito un aumento 
dei propri costi; solo il 28% 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 39% 
delle imprese che hanno rilevato costi in 
aumento ha potuto a sua volta ritoccare verso 
l’alto i propri listini, mentre il restante 61% 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 50% del totale, ed una conseguente ridotta 
incidenza dei pagamenti da 30 a 60 gg (passati 
dal 51% al 23%). 

 
Investimenti 
 
Con l’occasione della rilevazione effettuata in 
chiusura d’anno gli artigiani biellesi sono stati 
chiamati ad esprimersi anche sugli investimenti 
effettuati nel 2002, e nonostante la “crisi” 
registrata dagli operatori artigiani la propensione 
agli investimenti è rimasta alta. 
Il 51% delle imprese del campione ha effettuato 
investimenti nell’anno per una somma totale di 
6.607.600 euro circa, pari a 120.138 euro come 
investimento medio per azienda. 
La percentuale più alta di aziende artigiane 
investitrici si registra nei comparti “altre 
manifatture” (70%), servizi (53%) e “meccano-
tessile” (64%). Viceversa il settore con il peso 
inferiore di aziende investitrici sul totale risulta 
essere l’”edilizia” (41%). 
  
L’analisi per finalità di investimenti sottolinea lo 
sforzo fatto dagli imprenditori per l’“Acquisto 
macchinari” (tipologia di intervento che ha 
interessato il 75% delle imprese investitrici), 
seguito a lunga distanza dagli interventi per il 
“miglioramento gestionale” (33%) e per il 
“rinnovo sedi aziendali” (31%).  



 

Indagine congiunturale sul settore artigiano della provincia di Biella – 2° semestre 2002 
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A conferma di una certa solidità del settore 
artgianale biellese, la percentuale di aziende che 
contano sull’autofinanziamento è piuttosto alta 

(59%) permane al secondo posto il credito 
bancario (50%), mentre la terza posizione è 
occupata dal credito agevolato (36%). 

 

 Andamento della produzione  

(rispetto allo stesso semestre anno precedente)  

 

 

 Previsioni per il prossimo semestre 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente)  

 

Li
ev

e

Fo
rt

e

Li
ev

e

Fo
rt

e
Attività manifatturiere 32% 4% 44% 20% -28%

Tessile 10% 0% 45% 45% -80%

Meccanotessile 17% 11% 55% 17% -44%

Altre manifatture 67% 0% 33% 0% +34%

Edilizia / Impiantistica 60% 10% 20% 10% +40%

Servizi / Riparazioni 33% 17% 33% 17% +0%

Altro 37% 11% 31% 21% -4%

Totale complessivo 38% 8% 36% 18% -8%

Settore
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Aumento Diminuzione
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Attività manifatturiere 23% 0% 44% 33% -54%

Tessile 17% 0% 38% 45% -66%

Meccanotessile 17% 0% 44% 39% -66%

Altre manifatture 34% 0% 50% 16% -32%

Edilizia / Impiantistica 60% 0% 20% 20% +20%

Servizi / Riparazioni 61% 6% 22% 11% +34%

Altro 42% 21% 32% 5% +26%

Totale complessivo 39% 5% 34% 22% -12%
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In aumento 70% 28%

Stabili o in diminuzione 30% 72%

COSTI

70%

30%

costi in 
aumento

costi in 
diminuzione

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi medi di pagamento 

 

 

Tempi medi di pagamento 

 

 

 

 

 

 

Tempi medi di 
pagamento

2° sem 
2002

1° sem 
2002

A 30 gg 15% 10%

A 60 gg 23% 51%

A 90 gg 50% 29%

A 120 gg 12% 10%

a 30 gg
15%

a 60 gg
23%

>= 90 gg
62%

PREZZI

28%

72%

prezzi  in 
diminuzione 

prezzi in 
aumento

Andamento costi - prezzi 
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INVESTIMENTI – anno 2002 
 

Percentuale imprese investitrici  
( sul totale campione ) 

51% 

Totale somme investite 
( valore riferito al campione ) 

€ 6.607.600 

Investimento medio per azienda 
( sulle imprese investitrici ) 

€ 120.138 

 
FINALITA’ DEGLI INVESTIMENTI 

 
Rinnovo sedi aziendali 31% 
Acquisto macchinari 76% 
Miglioramento gestione 33% 
Attività promozionali 13% 
Altro 6% 

  N. B.: percentuale calcolate rispetto al totale aziende investitrici 

 
CANALI DI FINANZIAMENTO 

 
Autofinanziamento 59% 
Credito bancario 50% 
Credito agevolato 36% 
Contributi 14% 
Altro ( leasing ) 60% 

  N. B.: percentuale calcolate rispetto al totale aziende investitrici 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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)


