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Per la prima volta quest'anno il tradizionale appuntamento con Economia Biellese non aspetterà 
l'estate ma viene presentato oggi nell'ambito della 9ª Giornata dell'Economia. Si tratta di un 
compendio dei dati statistici riferiti all'anno 2010 a cui quest'anno verrà abbinata la presentazione 
di dati previsionali in programma dopo la pausa estiva. 

I dati. Dopo l’orribile 2009, che ha colpito tutti i territori industrializzati, l’economia biellese ha 
saputo ritrovare nel 2010 una buona dinamica di ripresa, che le ha consentito di recuperare una 
buona parte di ciò che aveva perso nell’anno precedente. In attesa che si riaccenda il motore della 
domanda interna, l’industria biellese ha saputo approfittare - con l’ottima performance del +17% - 
di una crescita industriale trainata dalla domanda internazionale, aumentata anch’essa del 20%. 

Le prospettive. Anche i recentissimi dati dei primi mesi del 2011 confermano buone performance 
industriali (+12,5% rispetto al I trimestre 2010), ancora spinte dalla forte domanda dei mercati 
esteri. Una ripresa industriale biellese che, come in molti altri territori, non si è (ancora) 
trasformata in ripresa dell’occupazione. 

Gianfranco De Martini, Presidente della Camera di Commercio di Biella, commenta: «La ripresa 
internazionale e nazionale si è consolidata, le politiche fiscali e monetarie hanno evitato il rischio di 
paurosi tracolli della domanda, il sistema finanziario europeo e quello italiano hanno 
sostanzialmente retto, ma l’uscita dalla crisi ha riproposto gli stessi problemi che il nostro Paese 
aveva nel periodo ante-crisi. Ormai è diffusa la consapevolezza che i problemi economici dell’Italia 
sono di tipo strutturale e, soprattutto, che è giunto il tempo di affrontarli in maniera efficace ed 
incisiva. Per rilanciare e cambiare dinamica occorre aprire, in maniera condivisa e concertata, una 
stagione di riforme, a partire dalla riduzione della pressione fiscale e dall’abbattimento degli oneri 
legati agli adempimenti burocratici a carico delle imprese.  

 

 



Informazioni: www.bi.camcom.it – www.ui.biella.it 

 

 

Relativamente a questo ultimo tema ricordo che le Camere di Commercio stanno lavorando da 
tempo sull’informatizzazione delle pratiche amministrative e ne sono testimonianza il progetto 
“impresa in un giorno”, il deposito telematico degli atti, il deposito informatico dei bilanci, la firma 
digitale certificata. Occorre ripensare un sistema pubblico che non dia l’impressione alle imprese di 
remare contro, ma che sia elemento positivo di competitività aziendale».  

Luciano Donatelli, Presidente dell'Unione Industriale Biellese, aggiunge: «Le imprese sono state 
messe a dura prova dalle secche della crisi economica e sono riuscite a resistere con 
determinazione dando fondo a tutte le risorse: per questa ragione ora più che mai è importante 
dare ossigeno alle aziende, perché possano riprendere la corsa verso la crescita. Come sosteniamo 
da tempo, il primo peso da alleggerire perché le aziende possano dedicarsi alla loro primaria 
missione, creare valore, è la pressione fiscale, oltre alla semplificazione della burocrazia e alla 
chiarezza della normativa. Così le imprese possono dedicarsi a rafforzare due pilastri fondamentali: 
innovazione e internazionalizzazione. Il primo, l'innovazione, va sostenuto stanziando i 
finanziamenti necessari: mi riferisco all'erogazione delle risorse approvate per Navaltex e ai bandi 
regionali di finanziamento per i progetti di Pointex. Il secondo, l'internazionalizzazione, non è solo 
un elemento strategico ma è diventato vitale per le piccole e medie imprese: per questo motivo  è 
prezioso l'intervento da parte delle istituzioni che possono sostenere le piccole e medie aziende 
nell'impresa di riuscire a raggiungere i mercati internazionali». 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

CON INVITO DI PUBBLICAZIONE 

Biella, 6 maggio 2011 
 


