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1° Semestre 2014 

STRUTTURA: il tasso di variazione percentuale semestrale dello stock delle imprese cooperative cresce lievemente 

CONGIUNTURA: risulta in flessione il volume del giro d’affari e nullo il saldo occupazionale delle cooperative 

 

Struttura delle imprese cooperative biellesi – 1° semestre 2014 

 

Prima di presentare i risultati dell’analisi 

dell’andamento congiunturale, come di consueto, si 

intende illustrare la dinamica strutturale delle imprese 

cooperative della provincia biellese focalizzando 

l’attenzione sul tasso di variazione percentuale 

semestrale dello stock per settore e sulla 

composizione settoriale al 30 giugno 2014. 

Secondo i dati forniti da Movimprese, l’analisi sulla 

nati-mortalità condotta da InfoCamere, tra il 31 

dicembre 2013 e il 30 giugno 2014, il tasso di 

variazione percentuale semestrale dello stock delle 

imprese cooperative è pari a +0,9% (al netto delle 

cessazioni d’ufficio pari a 4) e il numero totale di 

imprese cooperative registrate presso il Registro 

Imprese della Camera di Commercio di Biella 

ammonta a 319 unità. 

Il tasso di variazione percentuale semestrale di stock 

biellese è pressoché in linea con quello regionale 

(+0,7%) ma risulta inferiore rispetto a quello nazionale 

(+1,1%). 

Analizzando il tasso di variazione semestrale dello 

stock per settore, si osserva che sia le Imprese non 

classificate che il comparto del Turismo registrano dei 

tassi di variazione positivi pari, rispettivamente al 

+12,2% e al +10,0%. Tassi di variazione percentuale 

negativi si riscontrano, invece, nell’Agricoltura              

(-11,1%), nel Commercio (-3,4%), nelle Costruzioni      

(-2,8%) e nei Servizi (-0,6%). 

Confrontando i dati biellesi con quelli nazionali e 

regionali si può osservare che sia a livello italiano che 

piemontese è il settore del Turismo a registrare il tasso 

di variazione percentuale semestrale di stock 

maggiore (pari, in entrambi i casi, a +4,3%).                                                        

Grafico 1: Tasso di variazione % semestrale dello stock delle 

imprese cooperative per settore di attività economica. 

Prov. di Biella, Piemonte e Italia – I semestre 2014 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte - CCIAA di Biella 

su dati InfoCamere 

 

Volgendo l’attenzione alla composizione settoriale 

delle imprese cooperative, si osserva che oltre la metà 

è concentrata nei Servizi (52,0%), l’11,0% nelle 

Costruzioni, l’8,8% nel Commercio, il 5,3% 

nell’Industria in senso stretto, il 3,5% nel Turismo e il 

2,2% nell’Agricoltura. 

Grafico 2: Composizione settoriale delle imprese 

cooperative al 30 giugno 2014 

 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte – CCIAA di Biella 

su dati InfoCamere 
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L’indagine congiunturale sulle imprese cooperative della provincia di Biella  – 1° semestre 2014

Il volume del giro d’affari delle imprese cooperative 

biellesi nel 1° semestre 2014 e le previsioni per il 2° 

semestre 2014 

L’indagine congiunturale sulle imprese cooperative, 

curata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di 

Biella in collaborazione con Confcooperative e 

Legacoop Piemonte, evidenzia per il primo semestre 

2014 un quadro caratterizzato da un decremento del 

volume del giro d’affari e da un saldo occupazionale 

nullo. 

Prima di procedere con la presentazione dei risultati 

dei questionari, è opportuno analizzare la 

composizione settoriale delle imprese cooperative 

rispondenti. 

La maggior parte di esse appartiene alla categoria 

“Altro” (57,1%), in ordine di consistenza seguono i 

settori della “Sanità e assistenza sociale” (22,9%) e dei 

“Servizi di supporto alle imprese” (20,0%). Si segnala, 

inoltre, che nella categoria “Altro” rientrano i settori 

dei Trasporti, del Commercio, delle Costruzioni e delle 

Altre attività dei servizi. 

Nel primo semestre 2014, rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, l’andamento del giro d’affari nel 

suo complesso è in aumento per il 26,5% delle imprese 

intervistate (quota in lieve diminuzione rispetto allo 

scorso semestre, quando era pari al 27,8%), in 

diminuzione per il 38,2% e stabile per il 35,3%, 

generando un saldo negativo pari al -11,7%. 

Tale andamento del volume del giro d’affari deriva da 

un trend negativo registrato nel settore dei “Servizi di 

supporto alle imprese”, in “Altro” e nel settore “Sanità 

e assistenza sociale”: infatti il 42,9% delle imprese 

intervistate facenti parte del primo comparto, il 42,1% 

del secondo e il 25,0% del terzo, dichiarano un 

decremento del volume di affari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

 

Rispetto al semestre precedente, le imprese 

cooperative intervistate prevedono per il semestre 

luglio-dicembre 2014 un incremento del giro d’affari. 

Infatti, la quota di cooperative che prevede una 

situazione di stabilità è pari al 36,4%, quella che si 

aspetta un aumento del volume del giro d’affari è pari 

al 33,3% ed infine, la quota dei “pessimisti” è del 

30,3%. Il saldo (ottimisti-pessimisti) del volume d’affari 

complessivo atteso è pari a +3,0% (mentre nella 

rilevazione precedente era pari a -8,6%).  

Il saldo positivo previsto è generato dalle imprese 

cooperative appartenenti al comparto “Altro” 

(+16,7%). Il settore della “Sanità e assistenza sociale” 

registra un saldo nullo, mentre il saldo d’opinione del 

settore “Servizi di supporto alle imprese” risulta 

negativo (-28,6%). 

Grafico 3: Andamento del volume del giro d'affari delle 

imprese cooperative biellesi per settore nel 1° semestre 

2014 rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente 

(valori in percentuale, opinioni qualitative) 
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Grafico 4: Previsioni del volume del giro d’affari delle 

imprese cooperative biellesi per il 2° semestre 2014 (valori 

in percentuale, opinioni qualitative) 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

 

Gli aspetti occupazionali e finanziari 

L’occupazione 

Al 30 giugno 2014 la struttura occupazionale è 

costituita in prevalenza da addetti a tempo 

indeterminato (85,0% degli organici delle imprese 

cooperative), seguono gli addetti a tempo 

determinato (12,4%) e, infine, i collaboratori a 

progetto (2,6%). E’ interessante osservare la 

composizione della struttura occupazionale 

complessiva delle imprese cooperative: il 74,3% è 

costituito da lavoratrici donne, il 20,9% da lavoratori 

under 35 anni e il 12,5% è rappresentato da lavoratori 

stranieri. 

Dalla disaggregazione a livello settoriale dei dati, 

emerge che gli addetti a tempo indeterminato 

compongono in misura maggiore gli organici delle 

imprese del comparto “Altro” (60,5%) e “Servizi di 

supporto alle imprese” (25,1%). 

Gli addetti a tempo determinato lavorano 

prevalentemente nelle imprese che rientrano nella 

categoria “Altro” (63,7%) e nei “Servizi di supporto alle 

imprese” (21,2%); i collaboratori a progetto sono in 

numero maggiore nel comparto “Altro” (78,4%). 

Infine, la maggior parte dei lavoratori stranieri (64,4%), 

delle donne lavoratrici (64,3%) e degli under 35 anni 

(64,3%) sono assunti nella categoria “Altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Struttura occupazionale delle imprese 

cooperative biellesi nel 1° semestre 2014 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

Rispetto al 2° semestre 2013 il 46,7% delle imprese 

dichiara che l’occupazione è rimasta stabile, il 26,7% 

che è aumentata e il 26,7% che è diminuita, 

generando un saldo nullo (+3,1% nella precedente 

rilevazione). Il comparto “Altro” genera un saldo 

positivo (+6,7%), il settore “Servizi di supporto alle 

imprese” registra un saldo nullo ed infine il saldo della 

“Sanità e assistenza sociale” risulta negativo (-12,5%).

   

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Andamento dell'occupazione per settore delle 

imprese cooperative biellesi nel 1° semestre 2014 rispetto 

allo stesso semestre dell’anno precedente (valori in 

percentuale, opinioni qualitative)  
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Gli aspetti finanziari 

Con questa tematica si intende indagare sia la 

composizione della committenza delle imprese 

cooperative, che i tempi di pagamento. 

Per quanto concerne il primo aspetto, la maggior parte 

delle imprese (69,2%) del campione di riferimento 

dichiara di avere una committenza privata; il 30,8%, 

invece, di avere una committenza di tipo pubblico. 

 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

 

Facendo, invece, riferimento ai tempi di pagamento, è 

opportuno analizzare sia quelli della committenza 

pubblica che quelli della committenza privata. 

Per quanto concerne i tempi medi di pagamento della 

prima, prevalgono gli incassi a 120 giorni (con una 

quota pari al 29%), a 90 giorni (23%), a 180 e oltre 180 

giorni (in entrambi i casi, per il 18% delle imprese 

interpellate) e, a seguire, quelli a 30 e a 60 giorni (in 

tutti e due i casi con una quota pari al 6% delle 

imprese intervistate). Nei casi di committenza privata, 

invece, i tempi di pagamento prevalenti sono quelli a 

90 giorni (38% dei casi), cui seguono gli incassi a 30 

giorni (29%), a 60 giorni (17% delle imprese 

intervistate), a 120 giorni e a  vista (in tutti e due i casi 

con una quota pari all’8%). 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

 

I principali problemi delle imprese cooperative biellesi 

Un ulteriore aspetto che si è voluto indagare concerne 

le principali problematiche che sono state riscontrate 

dalle imprese cooperative biellesi. 

Dall’analisi dei questionari emerge che il 68,6% delle 

imprese intervistate afferma di aver incontrato 

particolari difficoltà e, nello specifico, una quota pari al 

62,5% delle intervistate lamenta problematiche legate 

all’eccessiva burocrazia, il 50,0% indica problemi legati 

alla pressione fiscale, il 41,7% afferma di aver 

riscontrato problematiche di natura finanziaria o 

legate alla liquidità, il 33,3% delle intervistate lamenta 

problemi legati al mercato – committenza pubblica, il  

29,2% dichiara di aver avuto difficoltà nel reperire 

personale qualificato e il 20,8% indica problemi legati 

al mercato – committenza privata. 

 

Grafico 6: Composizione della committenza delle imprese 

cooperative biellesi nel 1° semestre 2014 

Grafico 7: Tempi medi di pagamento della committenza 

pubblica delle imprese cooperative biellesi nel 1° semestre 

2014 

Grafico 8: Tempi medi di pagamento della committenza 

privata delle imprese cooperative biellesi nel 1° semestre 

2014 
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Grafico 9: I principali problemi riscontrati dalle imprese 

cooperative biellesi nel 1° semestre 2014 

 Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

Servizi di informazione, consulenza e assistenza 

Nel primo semestre del 2014 si è scelto di aggiungere 

alle consuete domande previste nei precedenti 

questionari, un quesito inerente i soggetti a cui si 

rivolgono le imprese per ottenere servizi di 

informazione, consulenza e assistenza. Dall’analisi dei 

questionari, emerge che il 77,1% delle aziende 

intervistate dichiara di essersi rivolta a particolari 

soggetti competenti, in grado di fornire servizi di 

informazione, di consulenza e di assistenza a seconda 

dell’esigenza da soddisfare. I principali soggetti a cui si 

rivolgono le aziende risultano essere le “Imprese, le 

banche e i consulenti” (66,7%), le “Associazioni di 

categoria” (51,9%), la “Camera di commercio”, “Altri 

soggetti pubblici” e “Nessun soggetto” (in tutti e tre i 

casi per il 4% delle aziende intervistate).  

Grafico 10: Soggetti a cui l’impresa si rivolge per ottenere 

servizi di informazione, consulenza e assistenza 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 

 

 

Il giudizio previsionale sull’andamento dell’economia 

biellese nel 2° semestre 2014 

Infine, l’ultimo aspetto che si è scelto di indagare 

concerne il giudizio previsionale complessivo 

sull’andamento dell’economia biellese nel secondo 

semestre del 2014. 

La maggior parte delle imprese cooperative ha 

espresso un giudizio negativo (il 47% delle rispondenti) 

e il 3% ha riferito un giudizio molto negativo. Solo il 3% 

ha rivelato un parere positivo, mentre il 47% attende 

un andamento stazionario dell’economia biellese nel 

secondo semestre del 2014. 

 

 

Grafico 11: Giudizio sull’andamento dell’economia biellese 

nel 2° semestre 2014 

Fonte: CCIAA di Biella – Indagine congiunturale semestrale 
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