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FRA MOLTI DATI NEGATIVI NE 
EMERGE UNO POSITIVO 

 

L’analisi di tutti gli indicatori economici biellesi relativi del 
primo semestre del 2005 fa emergere quanto segue. 
L’industria è ancora ferma su bassi livelli di produzione 
(andamento produzione -3%), il commercio continua a 
peggiorare nelle sue performance (-68% saldo ottimisti-
pessimisti) e l’artigianato che fino ad ieri veniva salvato dalle 
dinamiche ancora positive di edilizia e servizi sembra 
anch’esso segnare un po’ il passo (saldo ottimisti- pessimisti 
-8%). A questi dati si aggiunge una stasi nella creazione di 
nuove imprese (-0,3%) ed un preoccupante dato negativo 
relativo all’occupazione registrato dall’indagine Excelsior    
(-1,5%). Fino qui tutti dati rigorosamente preceduti dal segno 
meno! Ma quasi a cercare un ago in un pagliaio ne troviamo 
uno finalmente positivo: l’export. 
Effettivamente nel primo semestre del 2005 le vendite 
all’estero del distretto tessile sono cresciute, rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, del 6,7%. Un dato che non 
recupera il forte calo subito nel biennio 2002-2003 (-11% 
circa) ma che evidenzia una certa continuità con il segno 
positivo, già registrato nel 2004 (+2,2%). 
Un incremento che rispecchia l’andamento generale, infatti, 
la dinamica positiva viene registrata anche in ambito 
nazionale (+6,3%) e regionale (+3,1%), mentre i dati 
riguardanti il solo settore del Tessile-Abbigliamento parlano 
di una crescita biellese (+5,3%) addirittura più marcata 
rispetto a quella italiana (+3,8%) ed a quella piemontese 
(+0,5%). 
Sicuramente questo dato è importante anche se non riesce 
ancora a tingere di rosa la congiuntura che permane ancora 
permeata da molte ombre scure.  

(C.F.)
 

NEWSLETTER 
della Camera di Commercio I.A.A. di Biella
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INDAGINE EXCELSIOR 2005: 
 BIELLA VINCE ANCORA                  

LA MAGLIA NERA  
Pubblicati i dati sulle previsioni occupazionali e i 

fabbisogni professionali 
 
Nel difficile scenario economico di questi ultimi 
anni c’era da aspettarselo, ma la sorpresa è stata 
peggiore delle attese, ancora un volta Biella rileva il 
saldo negativo peggiore di tutte le province italiane. 
I dati forniti da Excelsior per la Provincia di Biella 
non danno infatti indicazioni positive riguardo i 
flussi: per il terzo anno consecutivo è stato rilevato 
un decremento dell’occupazione ed il tasso di 
variazione previsto nel 2005 è pari a -1,5%; infatti 
le imprese locali hanno previsto 2.247 entrate 
contro 2.963 uscite, con un saldo negativo in 
termini assoluti di 716 unità.  
Confrontando i settori appare evidente, anche per il 
2005, la perdurante difficoltà del comparto 
industriale (decremento previsto pari a -3,7%, che 
segue al -2,6% dell’anno precedente) rispetto ai 
settori delle costruzioni e dei servizi che presentano 
invece un dato positivo (+1,1% per entrambi). In 
particolare, nel settore industriale, sia le Industrie 
tessili e dell’abbigliamento, sia le Industrie 
meccaniche, sia le Industrie alimentari, carta e 
stampa, del legno e del mobile  riportano un dato 
negativo (rispettivamente -3,9%, -5% e -3,4%); 
mentre il comparto Costruzioni registra un aumento 
pari all’1,1%.     
Nel terziario invece è prevista una crescita 
occupazionale che interesserà maggiormente Sanità, 
istruzione e altri servizi alle persone (+2,7%), 
Trasporti, credito-assicurazioni, servizi alle imprese 
(+2,2%) e Alberghi, ristoranti e servizi turistici 
(+0,8%); nota negativa per Commercio al dettaglio 
e all’ingrosso, riparazioni (-1,2%).  
Per quanto riguarda le assunzioni previste dalle 
imprese biellesi per grandi gruppi professionali 
emerge quanto segue: maggiori assunzioni sono 
previste per impiegati esecutivi, addetti alle vendite 
e servizi alle famiglie (30,4%), per personale non 
qualificato – quali addetti alle pulizie, al carico e 
scarico merci e manovali edili, per operai 

specializzati e conduttori di impianti e macchine 
(28,3%); mentre le rimanenti figure in entrata si 
indirizzeranno verso dirigenti, impiegati con elevata 
specializzazione e tecnici (11,9%).  
Focalizzando l’attenzione sui titoli di studio 
richiesti, per il 35,2% delle nuove assunzioni 
(rispetto al dato 2004 pari al 46,5%) le imprese 
biellesi dichiarano sufficiente l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, mentre nel 34,8% 
l’istruzione professionale (era il 21,2% l’anno 
precedente), nel 22,9% dei casi (rispetto al 22,4% 
dell’anno scorso) è richiesto il diploma e nel 
rimanente 7,1% il titolo universitario (in confronto 
al 9,9% del 2004). I titoli universitari più richiesti 
appartengono al gruppo “economico - statistico”, 
nell’ambito dei diplomi risultano particolarmente 

graditi quelli ad indirizzo 
“amministrativo - 
commerciale” e “meccanico”.  
 Il part-time è previsto per il 
13,9% delle nuove assunzioni 
(l’anno precedente era il 
9,8%), con una maggior 
diffusione nel settore dei 
servizi rispetto all’industria.  
Nel 2005 negli organici delle 

aziende biellesi entreranno per il 54,6% persone 
senza esperienza specifica che verranno formate 
con corsi esterni e/o interni e/o affiancamento. Per 
quanto riguarda le richieste di lavoratori con 
esperienza (45,4%), il 28% circa deve averla 
maturata nello stesso settore (3 anni circa) e il 17% 
deve possedere un’esperienza professionale 
specifica (3 anni e 1/2).   
Per l’8,2% delle assunzioni è richiesta la 
conoscenza delle lingue straniere e nel 24,8% dei 
casi verrà ritenuta indispensabile la conoscenza 
informatica.                              
Relativamente ai canali di selezione del personale 
indicati dalle imprese (che potevano segnalare più 
di una modalità) si può notare che il 43,7% utilizza 
banche dati interne, il 34% privilegia la conoscenza 
diretta, il 29,4% si avvale di segnalazioni di 
conoscenti e fornitori, il 20% si serve di quotidiani 
e stampa specializzata e il 15,6% si rivolge ai Centri 
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per l’Impiego. Nelle imprese di piccole e medie 
dimensioni (1-49 dipendenti) aumenta la 
percentuale delle aziende che utilizzano i canali 
della conoscenza diretta e delle segnalazioni da 
conoscenti e fornitori; mentre nelle grandi imprese 
(con 50 addetti e oltre) sale il dato relativo alle 
banche dati interne e aumenta il ricorso alle società 
di lavoro interinale, alle società di selezione del 
personale e alle associazioni di categoria. 
Pressoché dimezzato, dal 44,4% del 2004 al 22,7% 
del 2005, il numero di figure previste in entrata e 
considerate di “difficile reperimento”, 
principalmente per mancanza della necessaria 
qualificazione, per la ridotta presenza della figura e 
per la tipologia di lavoro offerto che prevede orari 
disagiati, quali turni di notte e giorni festivi.  
A causa di difficoltà ed incertezza di mercato e di 
organico completo o sufficiente l’80,2% degli 
intervistati ha dichiarato di non aver intenzione di 
assumere alcun dipendente nel 2005 (l’anno 
precedente il dato era pari al 75,4%) e di questi solo 
l’11,2% assumerebbe con condizioni diverse dalle 
attuali (ridotta pressione fiscale, minor costo del 
lavoro e maggior flessibilità nella gestione del 
personale). 
Il quadro che emerge dalla lettura di questi dati 
evidenzia come sia ancora in atto la ristrutturazione 
del sistema economico biellese: a fronte del forte 
ridimensionamento dell’industria manifatturiera (di 
natura strutturale ma aumentato dalle difficoltà 
congiunturali) si registra una crescita del settore dei 
servizi. Questo comporta come conseguenza (come 
abbiamo visto nei dati) un cambiamento delle figure 
richieste dalle imprese: meno operai e più 
impiegati, meno scuola dell’obbligo e più diplomati 
e laureati. 

(C.F. e R.B.T.) 
 
 
 

PROGETTO E-CROSSING 
Borsa per gli affari Transfrontalieri Italia-Svizzera 
Il “Progetto e-crossing” è realizzato nell’ambito del 
programma comunitario Interreg III A e coinvolge 
le Camere di Commercio italiane di Biella, Como, 

Sondrio, Varese, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e 
la Camera svizzera del Canton Ticino. L’iniziativa 
ha consentito la realizzazione della Borsa Virtuale 
per gli Affari Transfrontalieri che ha lo scopo di 
rendere più trasparenti e fluide le economie di 
frontiera, attraverso la promozione e lo sviluppo 
dell’interscambio commerciale fra Italia e Svizzera. 
Le imprese iscritte alla Borsa possono pubblicare 
online le proprie offerte e richieste, che sono 
suddivise per categoria merceologica ed area 
geografica: si tratta di un modo facile e veloce per 
concludere ottimi affari in breve tempo ed a 
condizioni vantaggiose. I servizi di inserzione e 
consultazione degli annunci sono gratuiti, sono 
riservati alle imprese iscritte alle Camere di 
Commercio aderenti all’iniziativa e sono 
attualmente disponibili online sul sito 
http://www.borsaitalosvizzera.it insieme a 
numerose informazioni di utilità generale quali tassi 
di cambio, calendario festività, glossario e notizie.   

(C. M.) 
 

ACCOGLIENZA DELEGAZIONE 
SUDAMERICANA   

 8 Luglio 2005 

 
 
La Camera di Commercio di Biella, in 
collaborazione con il Comune di Biella ha accolto 
una delegazione sudamericana di venti imprenditori 
argentini, peruviani ed uruguayani del settore tessile 
(lana, tessuti di origine animale – camelidi). 
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La visita della delegazione è stata organizzata 
dall’Ambasciata Argentina in Italia, dalle Camere di 
Commercio di Lima e dell’Uruguay, 
dall’Eurocentro Patagonia e con il supporto di 
UNIDO ITPO ITALIA. 
Presso la sede della la Camera di Commercio di 
Biella, il gruppo ha incontrato alcune aziende 
biellesi del settore di riferimento ed i rappresentanti 
di associazioni di categoria locali, approfondendo la 
conoscenza del nostro Distretto. 
Dopo l’incontro la delegazione ha visitato alcune 
aziende del Distretto e la mostra “Sul Filo della 
Lana” presso il Museo del Territorio.  

(C. M.) 
 

 
PROTESTI A BIELLA:                     

LUCI ED OMBRE 
Diffusi i dati sui protesti cambiari 

 
Unioncamere alimenta le speranze relative al 
miglioramento della situazione economica italiana  
o quantomeno ci rende meno pessimisti. Infatti  
l’Unione italiana delle Camere di Commercio rende 
noto che i protesti, a livello nazionale, nei primi sei 
mesi  di quest’anno sono diminuiti del 7,7 % 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Sono 
diminuiti i protesti di cambiali, di tratte e, seppur 
lievemente, anche degli assegni. 
La provincia di Biella segue lo stesso andamento 
nazionale, ma con variazioni meno consistenti: 
infatti la totalità dei protesti biellesi ha registrato, 
nel periodo suddetto, un calo del 2,9% 
posizionandosi al 25° posto nella classifica 
nazionale per performance di miglioramento. Se si 
osserva la situazione locale per tipologia di effetto i 
dati mostrano indici diversi: i protesti di assegni 

sono aumentati del 22,3% (247 protesti nel 
1°semestre 2005 contro i 202 del 1°semestre 2004), 
dove la percentuale nazionale segna un -0,7%;  i 
protesti delle tratte sono aumentati del 100% (24 
protesti nel 1° semestre 2005 contro i 12 del 1° 
semestre 2004) e qui l’indice nazionale segna un      
- 22,5%;  i protesti delle cambiali invece sono 
diminuiti dell’ 8,6% (1.022 protesti nel 1° semestre 
2005 contro i 1.118 del 1° semestre 2004) e su 
questo fronte l’indice nazionale  registra un calo 
dell’ 11,1%. 
Comunque il dato biellese semestrale è 
incoraggiante e mostra un tentativo di invertire la 
dinamica negativa, visto che l’anno scorso si è 
registrato un aumento dei protesti del 19,4% (i 
protesti di assegni sono aumentati del 18,4% e 
quelli delle cambiali-tratte del 19,5%).  
Province dove esistono distretti tessili simili alla 
provincia di Biella come Prato, Como, Varese e 
Padova hanno visto diminuire i protesti in maniera 
maggiore rispettivamente del 10,2%, 24,9%, 17,3%, 
22,2%: dati che suggeriscono come la crisi del 
tessile, in concorso con altri fattori economici,  
incide in maniera diversa sulle singole realtà locali.  

           (A.G.) 
 
 
ECCELLENZA ARTIGIANA: TOCCA 

AI PANIFICATORI 

 Sono aperti i termini dal 22 
settembre al 10 novembre  p.v. 
per la presentazione delle 
domande che le imprese 
artigiane alimentari operanti nel 
settore “PANIFICAZIONE” 
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potranno presentare alla Commissione Provinciale 
per l’Artigianato c/o la Camera di Commercio in 
Via A.Moro 15/b – Biella, al fine di ottenere il 
riconoscimento di “Eccellenza Artigiana”. Le 
imprese che risponderanno ai requisiti contenuti nei 
disciplinari di produzione potranno fregiarsi del 
marchio “ Piemonte Eccellenza Artigiana” e 
partecipare alle varie iniziative che la Regione 
Piemonte vorrà intraprendere al fine di 
salvaguardare e rilanciare  professionalità in via di 
estinzione  e ad elevato contenuto di manualità, e, 
nel contempo, offrire diverse opportunità 
occupazionali che, pur nel rispetto della tradizione, 
tengano conto delle tendenze culturali e di mercato 
attuali. 

I moduli da utilizzare per la domanda sono 
scaricabili dal sito: www.regione.piemonte.it  alla 
sezione artigianato, oppure possono essere richiesti 
all’Ufficio Artigianato della Camera di Commercio 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

(C.J.) 

 
L’ETICHETTA IN CAMPO TESSILE 

Una nuova pubblicazione realizzata                  
dalla CCIAA di Biella 

 
 In questo momento particolarmente 
critico per le aziende che operano nel 
settore tessile – abbigliamento si è 
voluto offrire un piccolo strumento di 

lavoro, utile sia ai produttori che ai consumatori, 
che mette in evidenza quali sono gli obblighi 
sull’etichettatura  di un prodotto tessile circa la sua 
composizione e la sua manutenzione. Per questo si è 
realizzato l’opuscolo “ L’etichetta in campo 
tessile”, concepito in modo chiaro e sintetico che 
riassume le informazioni necessarie a garantire la 
trasparenza nella commercializzazione di un 

prodotto tessile di abbigliamento.  
 La diffusione delle norme che tutelano il 
mercato è  parte integrante di un sistema 
nato per combattere la contraffazione ed 

affrontare preparati la competitività internazionale 
assicurando una concorrenza leale. 

La chiara indicazione del prodotto fornisce al 
consumatore la chiave di lettura indispensabile per 
un corretto orientamento sulla scelta di un capo e 
quindi del suo acquisto, così come una corretta 
manutenzione consente di prolungare nel tempo le 
sue caratteristiche iniziali. 

(C.J.) 
 

UNA LISTA NERA PER FERMARE 
L’ECONOMIA DEL SOMMERSO 

Un nuovo studio Unioncamere                           
sulle politiche per l’emersione 

 
Una black list dei soggetti che hanno tenuto in 
passato comportamenti irregolari da escludere da 
bandi e gare pubbliche, un coinvolgimento 
maggiore delle parti sociali nel controllo del 
territorio, la semplificazione delle procedure fiscali, 
sanitarie ed ambientali, la creazione di una struttura 
unica di coordinamento delle iniziative per 
l’emersione, misure di contrapposizione degli 
interessi fra chi opera in nero ed i suoi potenziali 
clienti sul modello adottato nell’edilizia con le 
agevolazioni Iva sulle ristrutturazioni. Questi i punti 
principali della “ricetta” Unioncamere per 
migliorare la lotta al sommerso, vera e propria 
“piaga” del sistema inprenditoriale italiano. 
In uno studio di recente pubblicazione sulle 
politiche per l’emersione, l’Unioncamere segnala 
che purtroppo la maggiore sensibilità nei confronti 
del fenomeno negli ultimi anni, pur trovando 
riscontro in una intensificazione degli interventi 
repressivi e nell’offerta di percorsi di emersione 
apparentemente generosi, non ha generato risultati 
sufficientemente apprezzabili. Se si escludono gli 
strumenti una tantum come la regolarizzazione della 
manodopera straniera (700 mila regolarizzati solo il 
primo anno) e la denuncia nominativa degli 
assicurati (secondo le stime 300 mila lavoratori) gli 
emersi non superano le 25-30 mila unità, un dato 
percentualmente molto basso. 
La lotta al sommerso, si evidenzia nella 
pubblicazione, non ha solo scopo punitivo delle 
irregolarità ma anche un fine di difesa degli 
imprenditori onesti da una concorrenza che, non 
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dovendo sottostare alle regole comuni, diviene 
sleale. Di un processo continuo di regolarizzazione, 
inoltre, possono beneficiare gli stessi lavoratori 
dipendenti, che acquistano una maggiore certezza 
sui loro diritti, oltre alla generalità dei contribuenti 
italiani. Per Unioncamere serve, quindi, uno sforzo 
culturale in questa direzione; l’indicazione generale, 
nata dalla legge di riforma del mercato del lavoro, è 
proprio quella di premiare i comportamenti regolari. 

(A.R.) 
 

 

TESSILE E ABBIGLIAMENTO, 
SIAMO I PIU’ CARI D’EUROPA 
Secondo i dati di un nuovo studio Eurostat 

 
 I vestiti e le scarpe 
italiane sono tra le 
più care dell’Europa 
a 25: in particolare, 
in Italia questi 
prodotti hanno in 
genere un prezzo pari 

al 112% della media Ue. Più fortunate, perché al di 
sotto della media europea, la Francia con il 93% e la 
Gran Bretagna con il 90%. I dati sono frutto di un 
recente studio dell’Ufficio Statistico dell’Ue che ha 
preso in esame 285 prodotti del comparto. Secondo 
le rilevazioni Eurostat, a costare cari nella penisola 
sono soprattutto i vestiti, in particolare per bambini 
(119% della media Ue) e per donna (112%), meno 
caro acquistare vestiti da uomo: 110% della media 
Ue. Per le calzature i prezzi sono più abbordabili 
(109% della media), più bassi che in Finlandia, 
Lussemburgo, Svezia, Austria e Olanda e uguali a 
quelli del Belgio e della Danimarca. 
Un quadro non certo confortante per i consumatori 
e, a ben guardare, anche per gli operatori del settore 
che ormai da anni sono costretti a confrontarsi con 
una crisi economica e con una concorrenza dei 
paesi asiatici sempre più aggressiva e redditizia.  
Secondo i produttori, il made in Italy costa perché è 
migliore degli altri prodotti europei ed è lo stesso 
mercato interno a creare la differenza. La 
preferenza per le fibre naturali, l’attenzione al bello, 

la ricerca di elevati contenuti di stile dei capi, 
espresse dai consumatori italiani hanno generato 
nuovi “bisogni” di qualità e determinato prezzi 
medi più elevati perché il nostro mercato riconosce 
un premium price ai prodotti che incorporano 
questo maggiore valore aggiunto. 
Quanto al prezzo, occorre tenere conto sia del costo 
del lavoro italiano, che è il più alto dell’Ue, sia 
dell’Iva, anch’essa più alta rispetto ai nostri partner.     
 

(A.R.) 
 

 
IMPRESE “IN ROSA”: BOOM DI 

CRESCITE NEL 1° SEMESTRE 2005 
Diffusi  i  nuovi dati Unioncamere – Infocamere 

 
In Italia le imprese si 
tingono sempre più di 
“rosa”. A registrare i 
maggiori tassi di 
crescita i settori dei 
trasporti e delle 

telecomunicazioni (+10%, 1.942 le imprese in più 
rispetto al I semestre 2004), i servizi alle imprese 
(+7,8%,  8.970 aziende “rosa” in più) e la sanità 
(+10,8%, 850 imprese). Questi i principali numeri 
forniti dall’Osservatorio sull’imprenditoria 
femminile di Unioncamere-Infocamere che rimarca 
come, nel primo semestre dell’anno, le imprese 
gestite da donne sono aumentate del 2,4%, pari a + 
28.000 unità rispetto all’analogo periodo dell’anno 
scorso. La diffusione delle imprese “rosa” è 
proseguita ad una velocità superiore a quella del 
totale delle imprese italiane (aumentate dell’1% 
nello stesso periodo). A fine giugno scorso, quindi, 
le imprese femminili hanno superato il milione e 
200mila unità e rappresentano il 23,8% del totale 
delle imprese. Le Regioni che registrano i tassi di 
crescita più elevati sono la Calabria e il Lazio 
(+3,4%), seguite da Lombardia (+3,2%), Sicilia 
(+2,9%) e Piemonte (+1,4%). 
La voglia di essere leader indiscusse nella propria 
azienda anima le neo-imprenditrici del 2005; se si 
guarda, infatti, alle variazioni registrate tra imprese 
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a componente femminile “esclusiva”, 
“maggioritaria” o “forte”, si nota che, nel primo 
semestre dell’anno, le uniche a mostrare un 
incremento positivo (+2,8%) sono le imprese 
femminili “esclusive”, che rappresentano il 95,1% 
del totale.  
Altro interessante dato è costituito dalle 35mila 
donne extracomunitarie capitane d’impresa; 
limitando il campo di osservazione alle sole titolari 
di ditte individuali, a fine giugno 2005 si osserva 
una crescita di imprenditrici provenienti da paesi 
extracomunitari pari a 5mila unità. Ai primi posti 
della classifica per paesi si collocano le cinesi, le 
svizzere e le marocchine. 
Lo studio effettuato sull’imprenditoria femminile è 
inserito nel progetto Chase (Chambers Against 
Stereotypes in Employment), un progetto di 
Eurochambres (l’associazione dei sistemi camerali 
europei) cofinanziato dall’Unione Europea e 
operante in Italia attraverso le strutture di 
Unioncamere-Retecamere. Nell’ambito di questo 
progetto è stato contestualmente realizzato anche un 
sondaggio su circa 1.000 imprenditrici italiane che 
ha fatto emergere un  quadro della situazione dei 
pregiudizi che le donne ancora devono affrontare 
sul posto di lavoro. Insieme a questi dati vengono 
inoltre raccontate le storie di alcune donne che 
hanno avuto successo in settori prettamente 
maschili. 
Per ulteriori informazioni, si può visitare il sito 
www.unioncamere.it . 

(A.R.) 

 
 

Si ricorda che, dal 1° luglio 2005, gli uffici della 

Camera di Commercio di Biella osservano il 

seguente orario di apertura al pubblico: 

 

MATTINO: da lunedì a venerdì                  
dalle 8.30 alle 12.30 

 

POMERIGGIO: martedì e giovedì               
dalle 14.00 alle 15.00 

 

Richiedi  gratuitamente 
una casella di posta 

elettronica certificata 
fino al 31/12/2005, un 
nuovo servizio delle 

Camere di Commercio e 
di Infocamere. 

 
www.legalmail.it 

 

 
 
 

 

 

LEGGI TUTTE LE NEWSLETTER 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

BIELLA SUL NOSTRO SITO: 
 

 


