
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 1/2016

INSEDIATO OGGI IL NUOVO CONSIGLIO DELLA CCIAA DI BIELLA E VERCELLI
PRESIDENTE DELL'ENTE E' STATO ELETTO ALESSANDRO CICCIONI

Con questo atto la Camera di Commercio accorpata è definitiva e operativa

Con  l'insediamento del nuovo consiglio camerale, oggi pomeriggio  è nata la Camera di
Commercio di Biella e Vercelli e a presiedere l'ente nato dall'accorpamento delle due CCIAA
è stato eletto l'imprenditore biellese Alessandro Ciccioni.

Classe 1974,  Alessandro Ciccioni è laureato in agraria, con specializzazione in viticoltura ed
enologia. È amministratore e titolare dell'azienda di famiglia, la  P.M.I. Stampi e Stampaggio,
che si  occupa dal 1975 della  produzione di articoli  tecnici  in materiali  termoplastici  e gomma;
azienda  che  attraverso  alcune  acquisizioni  e  partnership  rileva  una  crescita  costante  per
occupazione  e  fatturato  dal  2006  a  oggi.  È  amministratore  delegato  dell'azienda  vinicola
Centovigne di Castellengo e membro dell'Associazione Vignaioli delle Colline Biellesi. È
vicepresidente  del  Gruppo  Giovani  Imprenditori  dell'Unione  Industriale  Biellese e
presidente della sezione merceologica Alimentari e bevande nella stessa associazione di categoria.
Fa parte del  Premio Biella Letteratura e Industria quale componente del  Gruppo Giovani
Imprenditori dell'UIB, che è promotore del Premio Speciale Giovani riservato agli studenti.

“Per  me  è  un  grande  onore  essere  stato  nominato  alla  presidenza  della  nuova  Camera  di
Commercio di Biella e di Vercelli – ha dichiarato in consiglio il nuovo Presidente appena eletto –
e  per  questo  vorrei  ringraziare  i  membri  del  consiglio  e  le  organizzazioni  di  categoria,  dei
professionisti, i sindacati e le associazioni dei consumatori dei due territori che hanno cooperato
per arrivare alla costituzione del nuovo ente e del suo organo principale in modo costruttivo e
responsabile. Abbiamo davanti una bella sfida, quella di sostenere lo sviluppo dell'economia del
Biellese e del Vercellese, che ci porrà una serie di problematiche ma anche di opportunità. Per
quanto mi riguarda, mi impegnerò perché le seconde siano sempre più numerose delle prime”.

Il nuovo consiglio camerale, che conta 28 componenti, è così composto:

AGRICOLTURA Paolo DELLAROLE

Gianfranco FASANINO

INDUSTRIA Marilena BOLLI

Elena BONA
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Alessandro CICCIONI

Pier Benedetto FRANCESE

Francesco PANUCCIO

ARTIGIANATO Andrea FORTOLAN

Francesco LOBASCIO

Marina LUNARDON

Giuseppe MISIA

Fulvia ZAPELLONE

COMMERCIO Manuela CERRUTI

Massimo MAIO

Angelo SANTARELLA

Mario NOVARETTI

Isabella NOVARETTI

TRASPORTI Claudio CAPELLARO SILETTI

TURISMO Andrea BARASOLO

CREDITO Ezio MAZZOLI

COOPERAZIONE Valentina GUSELLA

SERVIZI Caterina POLITI

Attilio REGGIANI

Paolo SCHELLINO

Luigino CROSTA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI Pier Giorgio VARINI

CONSUMATORI Mauro CASALINO

LIBERI PROFESSIONISTI Giuseppe TORELLI

Nel corso della prossima riunione, il consiglio camerale dovrà procedere alla nomina dei membri di
giunta.

Per i cittadini, i professionisti e i cittadini biellesi e vercellesi l'accorpamento non comporterà alcun
cambiamento in  termini  di  servizi,  orari  e  sportelli:  le  tre  sedi  di  Biella,  Borgosesia  e  Vercelli
saranno  regolarmente  aperte,  così  come  non  cambieranno  i  numeri  di  telefono  e  i  servizi  a
disposizione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

Biella e Vercelli, 6 giugno 2016
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