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GIORNATA DELLA TRASPARENZA: I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ CAMERALE NEL 2016
Presentati oggi in contemporanea a Biella e Vercelli  i dati

delle iniziative e dei progetti svolti dalla Camera di Commercio accorpata

Sono  stati  presentati  questa  mattina,  dal  vivo  nella  sede  di  Vercelli  e  in  videoconferenza  in
contemporanea nella sede di Biella, i  dati dell'attività 2016 della Camera di Commercio di
Biella e di Vercelli nell’ambito della Giornata della trasparenza, istituita per legge per tutte le
amministrazioni pubbliche.

Dopo il saluto del Presidente dell'ente camerale, Alessandro Ciccioni, il Segretario Generale
Gianpiero Masera ha illustrato i risultati dell'anno che si concluderà tra pochi giorni, che ha visto
l'accorpamento a giugno delle due preesistenti Camere di Commercio di Biella e di Vercelli e, a
novembre, l'approvazione della riforma del sistema camerale italiano. Riforma che ha confermato il
taglio  del  50% del  diritto  annuale  (il  tributo  pagato  dalle  imprese  per  l'iscrizione  obbligatoria
all'omonimo registro) nel 2017, dopo le già applicate “sforbiciate” del 35% e del 40% nel 2015 e
nel 2016.

La riduzione del diritto annuale, che è la principale fonte di entrate degli enti camerali, ha influito
pesantemente sugli importi stanziati per i territori biellese e vercellese negli ultimi anni: dal
milione e quasi 200mila euro spesi nel  2014 si è passati ai  622mila del  2015 e ai quasi
136mila del  2016,  investiti  in  diverse  iniziative  a sostegno delle  imprese.  Altre  risorse sono
invece dedicate ai servizi per le aziende, dalla tenuta del Registro Imprese ai documenti per le
esportazioni,  dai  servizi  promozionali  alla  registrazione dei  prezzi  praticati  nei  diversi  settori  di
mercato, all'attività di vigilanza e controllo. 

Il personale camerale, che ammonta a 69 unità divise equamente tra le sedi di Biella e Vercelli,
si  è  ridotto  del  4,2%  rispetto  all'anno  scorso.  L'ufficio  del  Registro  Imprese ha  gestito
complessivamente quasi 17mila pratiche; sono stati emessi più di 8mila certificati d'origine,
sono stati registrati 97 tra marchi e brevetti e sono state rilasciate oltre 1.700 firme digitali.

I progetti  più rilevanti  dell'anno sono stati  “Eccellenze in digitale” e quello focalizzato sulla
legalità, che insieme all'associazione Libera, alle forze dell'ordine, le scuole e la Fondazione CRB-
La Scialuppa ha coinvolto oltre  1.400 studenti  con 44 lezioni-conferenza nelle due province
sui  temi  della  legalità,  la  contraffazione,  l'usura,  la  criminalità  organizzata  e  la  mediazione.  Il
progetto di digitalizzazione realizzato con Google e Unioncamere, ha visto la presenza di 6 esperti
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per nove mesi che hanno seguito gratuitamente 52 imprese biellesi (del tessile, meccanotessile,
ricettive e agroalimentari) e  46 aziende vercellesi  (del turismo/ricettività,  agroalimentare del
vino  e  con  certificazione  Eccellenza  Artigiana).  Gli  interventi  si  sono  concentrati  sulla
sensibilizzazione, l'alfabetizzazione digitale e il supporto alla promozione sul web.

Il nuovo ente accorpato ha inoltre tenuto 20 corsi di formazione a cui hanno partecipato quasi
mille persone. Sono state rilasciate quasi 950 carte tachigrafiche e sono state effettuate 26
ispezioni sulla sicurezza dei prodotti in commercio, che hanno portato a 8 sequestri di merce.

“La Giornata della trasparenza – ha commentato Gianpiero Masera, Segretario generale della
Camera di Commercio di Biella e Vercelli – ci permette di diffondere sui territori gli interventi
e i servizi svolti dall’ente camerale per le imprese durante l'anno. Quello che emerge dall'analisi è
un cambiamento sempre più marcato del tipo di attività portata avanti dalle CCIAA, che sancisce il
tramonto quasi definitivo del meccanismo dei contributi a fronte della crescita di progetti mirati
con una visione più ampia e di servizi basati su piattaforme informatiche nazionali che hanno però
forti  ricadute  locali,  come  ad  esempio  il  portale  per  la  fatturazione  elettronica  o  il  registro
nazionale dell'alternanza scuola-lavoro. Questo sarà sempre più il futuro dell'attività camerale, che
si sta impegnando moltissimo sul piano della digitalizzazione per aumentare la propria efficienza
ed efficacia. Un passo ineludibile soprattutto se lo si guarda nell'ottica della nuova distribuzione
geografica delle Camere di Commercio prevista dalla riforma”.

Si acclude la presentazione esposta questa mattina con tutti i dati di dettaglio.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 20 dicembre 2016
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