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“1° Semestre 2007” 
Commercio biellese: avanti adagio 

Nel primo semestre 2007 il commercio al dettaglio risulta ancora in difficoltà mentre la 
somministrazione registra qualche lieve recupero 

 

Il contesto italiano  
 
Nei primi mesi del 2007 la spesa 

delle famiglie si è un po' 
rinvigorita, senza tuttavia 
prendere slancio, dopo la 

prolungata fase di ristagno degli 
anni precedenti.  
L'andamento delle vendite al dettaglio continua a 

essere caratterizzato da una dinamica incerta e 
molto modesta, con un aumento di appena lo 
0,6% tendenziale nei primi sei mesi del 2007 

rispetto a un anno prima. 
Si conferma piuttosto basso, inoltre, il clima di 
fiducia delle famiglie italiane. 

Pur non essendovi uno stretto legame tra 
l'indicatore di fiducia e la spesa effettivamente 
realizzata, la dinamica poco favorevole è senza 

dubbio un fattore di freno sui consumi, a loro 
volta influenzati dal persistente stato di incertezza 
della politica economica. A livello territoriale, il 

miglioramento della fiducia dei consumatori 
interessa le regioni del Nord-Ovest e del 
Mezzogiorno, mentre la situazione è 

sostanzialmente invariata nel Nord-Est e nel 
Centro. 
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, la 

stima provvisoria Istat dei prezzi al consumo a 
Luglio è risultata pari al +1,6% tendenziale 
annuo, valore in linea con la media di Eurolandia.  

I rincari dei trasporti (carburanti), di alberghi e 
ristoranti e di altre categorie di servizi sono 
bilanciati dalla sostanziale stabilità di gran parte 

degli altri capitoli di spesa, in un contesto di 
ridotta vivacità della domanda.  
 

Italia: quadro macroeconomico 
-stime per il 2007-  

Var. %
Pil reale 1,8
Consumi nazionali 1,4
       - Spesa delle famiglie residenti 1,6
       - Spesa della P.A. e I.S.P. 0,6
Investimenti fissi lordi 2,9
     - inv. in macchinari ed attrez. 1,9
     - inv. in costruzioni 4,0
                di cui residenziali 4,1

Esportazioni beni e servizi 3,7
Importazioni beni e servizi 3,1

   FONTE: Prometeia, Luglio 2007 
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Anno base 1980=100 

Fonte: Isae, Inchiesta consumatori 
 

I principali risultati in provincia di Biella 
 
Analisi Strutturale 
Prima di esaminare i dati sull’andamento delle 
attività commerciali in provincia di Biella nel primo 
semestre del 2007, diamo uno sguardo alla 

consistenza numerica del settore. 
Le imprese attive, al 30.06.2007, risultano 4.315, 
lo 0,8% in meno rispetto al 2° semestre 2006. 

Il lieve calo ha riguardato tutti i settori, eccetto il 
commercio al di fuori dei negozi (ambulante, 
telematico..), che ha fatto registrare un 

incremento del 2,9%. 
Nello specifico le 4.315 imprese del primo  
semestre 2007 sono suddivise in 580 dedite al 

commercio e alla manutenzione degli autoveicoli, 
907 alla intermediazione, 640 al commercio 
all’ingrosso e 2.188 al  commercio al dettaglio. 

 
Analisi congiunturale 
La situazione biellese, analizzata attraverso 

l’indagine semestrale svolta in collaborazione con 
l’Ascom biellese, evidenzia ancora una volta tutte 
le difficoltà che da anni rilevano le piccole attività 

commerciali: -19% il saldo ottimisti / pessimisti 
complessivo. 

È soprattutto il commercio al dettaglio di piccole 
dimensioni, infatti, a soffrire maggiormente: ben il 
56% dei negozi alimentari ha registrato un calo 

delle vendite rispetto al primo semestre dell’anno 
scorso, e tale percentuale si riduce solo di poco 
per i negozi che trattano articoli non alimentari. 

 

La grande distribuzione tende a consolidarsi 
sempre di più come il luogo cardine del consumo, 
pur mantenendosi su volumi di vendita stabili.  

Segnali lievemente positivi provengono dalla 
somministrazione, che, dopo alcuni anni 
sfavorevoli, vede ridursi la percentuale di aziende 

che dichiarano una diminuzione delle vendite dal 
38% del primo semestre 2006 al 22% del primo 
semestre 2007.  

 
Le prospettive per il 2007 si presentano 
complessivamente in lieve miglioramento, anche 

se il saldo ottimisti/pessimisti rimane sempre a 
favore di questi ultimi (saldo –12%). 
In questo caso bisogna rilevare come il dato più 

negativo riguardi l’intermediazione e in particolare 
quella immobiliare.  
 

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, è da 
evidenziare la decisa tendenza all’aumento fatta 
registrare nel comparto delle vendite al dettaglio 

di prodotti non alimentari, in cui ben il 70% delle 
aziende dichiara di aver visto una crescita dei 
prezzi rispetto allo stesso semestre dell’anno 

precedente. I prezzi risultano invece più stabili nel 
comparto alimentare e in quello della 
somministrazione. 

 
Il dato sull'occupazione è certamente influenzato 
dalla dinamica congiunturale, comunque colpisce 

il fatto che nessuna azienda rispondente 
all’indagine abbia dichiarato di aver visto un 
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aumento dell’occupazione nei primi 6 mesi del 
2007. 

 
Dagli approfondimenti settoriali emerge come nel 
periodo tutti i settori considerati non abbiano 

registrato un incremento delle vendite, mentre le 

previsioni risultano migliori per gli orafi e i 
macellai.  Il settore dell’abbigliamento, invece, 

anche nelle previsioni risulta più pessimista. 
 
 
 

 
 

Tabella 1. Andamento delle vendite (in percentuale) 

(rispetto allo stesso semestre anno precedente)  

 

Aumento Stabilità Diminuzione

Commercio al dettaglio 26% 23% 51%

Alimentare 22% 22% 56%

Non alimentare 27% 22% 51%

GDO 0% 100% 0%

Intermediari 29% 43% 28%

Somministrazione 22% 56% 22%

Totale complessivo 25,4% 30,2% 44,4%

Settore
Andamento percentuale

Andamento complessivo

44,4%

30,2%
25,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Aumento Stabilità Diminuzione

 

 

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

(rispetto al semestre precedente)  

Aumento Stabilità Diminuzione

Commercio al dettaglio 32% 32% 36%

Alimentare 22% 33% 45%

Non alimentare 34% 32% 34%

GDO 0% 100% 0%

Intermediari 0% 57% 43%

Somministrazione 11% 56% 33%

Totale complessivo 24,6% 39,3% 36,1%

Settore
Andamento percentuale
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Tabella 3. Andamento dei prezzi (rispetto allo stesso semestre anno precedente) 

 

Aumento Stabilità Diminuzione

Commercio al dettaglio 62% 36% 2%
   Alimentare 33% 67% 0%

   Non alimentare 70% 27% 3%
   GDO 0% 100% 0%

Intermediari 57% 29% 14%
Somministrazione 22% 67% 11%

Totale complessivo 55,5% 39,7% 4,8%

Settore

Andamento percentuale

 

Grafico 1.  Andamento complessivo dei prezzi 
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Tabella 4. Andamento dell’occupazione   

Aumentata Stazionaria Diminuita
Commercio al dettaglio 0% 76% 24%

Alimentare 0% 57% 43%
Non alimentare 0% 80% 20%

GDO 0% 100% 0%

Intermediari 0% 60% 40%
Somministrazione 0% 0% 100%

Totale complessivo 0,0% 75,0% 25,0%

Settore
Andamento percentuale



 

 

 

 

CCIAA di Biella – Congiuntura del commercio 1° semestre 2007 
  

6

Tabella 5. Approfondimenti settoriali 
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ORAFI 0% 50% 50% 40% 20% 40%

ABBIGLIAMENTO 0% 33% 67% 0% 33% 67%

MACELLAI 0% 33% 67% 33% 33% 33%

Settore

VENDITE PREVISIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni sul campione 

 

Grande 
distribuzione

2%

Somministrazione
14%

Dettaglio - settore 
alimentare

14%

Dettaglio - settore 
non alimentare

59%

Intermediari
11%

SETTORE DI ATTIVITA' Val. %

Dettaglio - settore alimentare 14%

Dettaglio - settore non alimentare 59%

Grande distribuzione 2%

Intermediari 11%

Somministrazione 14%

Totale 100%
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