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GIORNATA DELLA TRASPARENZA: I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ CAMERALE NEL 2017
Presentati oggi in contemporanea a Biella e Vercelli  i dati delle iniziative e dei progetti

svolti dalla Camera di Commercio nell'anno in chiusura

Sono stati presentati questa mattina, in contemporanea in videoconferenza nelle due sedi camerali
di Biella e Vercelli, i  risultati delle attività 2017 della CCIAA dei due territori  nell’ambito
della Giornata della trasparenza, istituita per legge per tutte le amministrazioni pubbliche.

A presentare i dati sono stati il  Presidente,  Alessandro Ciccioni, e il  Segretario Generale
Gianpiero  Masera,  che sono partiti  illustrando  la nuova geografia  camerale  sul  territorio
italiano e in Piemonte. “Dopo il decreto del ministero dello Sviluppo Economico dello scorso agosto
– ha spiegato Ciccioni – che ha stabilito gli accorpamenti che portano le Camere di Commercio da
105 a 60, sono in partenza le operazioni di conteggio sui territori  per valutare correttamente il
'peso' dei diversi comparti economici e delle associazioni di categoria per arrivare a formare i nuovi
consigli. Per quanto riguarda il quadrante Biella-Vercelli-Novara-Verbano Cusio Ossola la somma
delle imprese iscritte ai rispettivi Registri Imprese costituisce la seconda Camera di Commercio in
Piemonte.  Se  ci  muoveremo  con  attenzione  e  in  modo  coordinato,  potremo  utilizzare  questo
vantaggio a tutto favore dello sviluppo delle nostre economie”.

La ridefinizione degli enti camerali non riguarda però solo la distribuzione territoriale degli stessi,
ma investe anche le loro funzioni e competenze. Il Segretario Generale Gianpiero Masera ha
illustrato alcuni dei progetti partiti nel 2017 e che sempre più caratterizzeranno l'attività camerale
nel prossimo futuro. “Ci sono alcuni comparti che stanno diventando fondamentali: uno riguarda i
servizi  per  far  decollare  e  far  funzionare  bene  l'alternanza  scuola-lavoro –  ha  sottolineato  –
accanto a questo c'è  l'avvio  del  Punto di  Impresa Digitale  in ogni  Camera previsto  dal  piano
nazionale Industria 4.0, con in più il fatto che i servizi e i contributi che mettiamo a disposizione
sono  diretti  a  tutti  i  settori  e  non  solo  alla  manifattura;  infine,  per  citare  un'altra  nuova
competenza, c'è il  sostegno allo sviluppo dei sistemi turistici,  accompagnando le aziende nella
crescita di un'offerta più qualificata e strutturata, che sappia catturare l'attenzione di un pubblico
sempre più esigente e informato”.

Riguardo all'alternanza scuola-lavoro, nell'anno scolastico 2016/2017 la Camera di Commercio
ha  tenuto  25  workshop in  5  scuole delle  province  di  Biella  e  Vercelli  coinvolgendo  479
studenti per un totale di 73 ore di formazione; il Registro per l'alternanza, a cui le aziende si
possono iscrivere gratuitamente, oggi conta 105 profili aziendali per un totale di 1.018 posti
disponibili; il bando che riconosce alle aziende biellesi e vercellesi un contributo a fondo perduto
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per l'attivazione di percorsi di alternanza ha finora registrato la presentazione di 66 domande per
un totale di 41.600 euro a fronte dei 60mila stanziati dalla CCIAA.

La formazione diretta alle aziende ha visto l'organizzazione di 18 seminari per un totale di 298
partecipanti,  tra cui  52 aziende  coinvolte  negli  incontri  gratuiti  del  progetto  “Eccellenze in
digitale” realizzato con Google Italia.

Con l'avvio del Punto di Impresa Digitale è stato aperto un bando, senza limitazione di settore
economico,  per  le  aziende  della  provincia  di  Biella  e  Vercelli  che  intendono  investire
nell'acquisizione di tecnologie e servizi 4.0; lo stanziamento è di 70mila euro.

L'ufficio del  Registro Imprese ha gestito complessivamente oltre  19mila pratiche; sono stati
emessi più di 8.500 certificati d'origine e sono stati registrati 102 tra marchi e brevetti. 

Sono  state  rilasciate  oltre  1.700  firme  digitali e  il  portale  camerale  nazionale  per  la
fatturazione elettronica è stato utilizzato da 479 aziende biellesi e vercellesi per un totale di
5.779 documenti emessi e archiviati.

Sono state rilasciate oltre 1.100 carte tachigrafiche e sono state effettuate 28 ispezioni sulla
sicurezza dei prodotti in commercio, che hanno portato al sequestro di 473 prodotti.

Infine il profilo Twitter  @CameraOpen, aperto ad aprile scorso, ha totalizzato  oltre 270mila
visualizzazioni e  quasi  250  followers,  aprendo  un  nuovo  e  più  immediato  canale  di
comunicazione con imprese e cittadini interessati alle attività camerali.

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

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 12 dicembre 2017
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