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La Quarta Giornata dell’Economia, un evento realizzato a livello nazionale e locale, 
ideato e promosso dall’Unioncamere, costituisce un appuntamento importante in un 
momento nel quale l’economia italiana sta attraversando un lungo e travagliato periodo di 
trasformazione.  
Il sistema camerale ha cercato alcune risposte agli interrogativi che queste trasformazioni 
pongono, analizzando la mole di dati che ogni giorno affluisce al sistema delle Camere di 
Commercio dal mondo delle aziende e ascoltando direttamente la voce degli imprenditori 
attraverso periodiche e approfondite indagini, in ciascuna provincia e nei distretti. 
Si vuole, in tal modo, perseguire un preciso obiettivo: sottoporre alle valutazioni della 
classe politica, imprenditoriale ed economica uno scenario completo ed originale. Infatti i 
dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane permettono di 
guardare da una diversa angolatura le modificazioni in atto nel nostro tessuto 
imprenditoriale e le difficoltà di alcuni segmenti del nostro mix produttivo. Le imprese si 
stanno spostando su settori e su prodotti più funzionali a competere sulle alte fasce della 
manifattura (dai beni strumentali alla chimica) e dei beni di consumo (moda, 
arredamento, alimentari). Si tratta però di un cambiamento di pelle e non certo di una 
radicale metamorfosi del profilo produttivo. Chiudono i battenti attività specializzate in 
fasi di lavorazione dove non vi è più una convenienza localizzativa in Italia, ne nascono di 
nuove in grado di lavorare negli anelli della filiera più vicini al consumatore e a più alto 
valore aggiunto: ma restando pur sempre nel solco dei settori che hanno fatto il successo 
del Made in Italy. 
Le protagoniste di questo riposizionamento dell’apparato produttivo italiano sono le medie 
imprese: i nostri campioni nazionali, per proiezione all’estero, redditività e capacità 
innovativa. La forza di queste imprese poggia su un’immagine ben riconoscibile dei loro 
prodotti presso i clienti finali, perché fortemente ancorata alla qualità, al design, allo stile 
e, non da ultimo, alla nostra cultura e alla nostra tradizione produttiva. Una tradizione che 
si riflette nel successo dei loro “mestieri” (dalla meccanica di precisione alla moda, dalla 



chimica all’arredamento) sui mercati internazionali, come testimonia la crescita del 52,5% 
dell’export delle medie imprese dell’ultimo decennio. E questo dimostra che si può essere 
competitivi anche coltivando l’eccellenza nei settori tradizionali del Made in Italy: il che 
significa saper innovare nei prodotti, incorporare tecnologia nel processo produttivo, 
governare le filiere di commercializzazione (con idonee politiche di marchio, forti reti di 
vendita, adeguato sviluppo della logistica). Questa eccellenza può riguardare anche le 
piccole imprese: se all’interno di una filiera, se inserite in percorsi di qualità, se 
estremamente flessibili nella loro organizzazione produttiva, se pronte a innovare 
sistematicamente. 
Approfondendo il tema della più lenta crescita delle esportazioni italiane rispetto a quelle 
mondiali, si ricavano indicazioni in grado di gettare una nuova luce sul tema del 
“nanismo” del sistema imprenditoriale italiano. La capacità competitiva dell’Italia all’estero 
è stata frenata non dalle piccole e medie imprese o dalle multinazionali con sedi operative 
in Italia, quanto piuttosto dalla perdita di velocità o, addirittura, dalla flessione delle 
esportazioni di diverse grandi imprese italiane. 
Inoltre la competitività è frenata non solo da caratteristiche insite nell’apparato produttivo 
ma anche da un’organizzazione dei servizi pubblici meno efficiente rispetto ad altri paesi. 
Si pensi ai costi eccessivi della Pubblica Amministrazione, al tema dell’energia, alla 
dotazione infrastrutturale; o, ancora, al tema della regolazione del costo del lavoro, su cui 
gravano oneri impropri.  
 
In questo scenario, quale il ruolo della Camera di Commercio? 
La carta da giocare è quella del “sentirsi parte” di un sistema, nel quale tutti – soggetti 
economici e istituzioni – svolgono il proprio ruolo con l’obiettivo comune di migliorare le 
condizioni accennate e quindi rilanciare lo sviluppo per migliorare la qualità della vita. 
Le Camere di Commercio sono oggi istituzioni che fanno proprio delle alleanze il metodo e 
il contenuto della loro attività quotidiana per lo sviluppo del territorio. Lo fanno 
valorizzando le diversità territoriali e ricercando la collaborazione con gli altri sistemi, da 
quelli “istituzionali” – Stato, Regioni, Province, Comuni – a quelli “funzionali”, come le 
università, fino alla collaborazione con le associazioni di categoria, con la società civile, 
con i consumatori, il non profit, il volontariato, le professioni. 
E’ questo il modo con cui le Camere danno corpo ogni giorno a quel pluralismo 
istituzionale e sociale che costituisce l’identità profonda del nostro Paese e che oggi vive 
nel moderno principio di sussidiarietà, riconosciuto dalla Costituzione, al cui interno 
trovano spazio le Camere di Commercio in quanto Autonomie funzionali. 
E’ dunque indispensabile la capacità di lavorare insieme, superando gli interessi 
particolari; una capacità che va accompagnata e sostenuta con politiche di coesione che 
avvicinino le piccole e medie imprese italiane a quelle della “nuova Europa” attraverso 
accordi societari ed alleanze. 
Sono allora prioritari gli obiettivi che possono incidere in modo più profondo sulle 
“esternalità” necessarie per lo sviluppo: infrastrutture, reti di comunicazione, condizioni 
eque di accesso al credito, istruzione, ricerca, innovazione, servizi pubblici moderni e 
funzionanti. Tutte problematiche aperte e diffuse, che non hanno tuttavia impedito ad 



alcune aziende di crescere e di portare avanti i valori dell’essere impresa; e che quindi 
non hanno intaccato la fiducia nel “fare impresa”. 
La realtà produttiva in cui opera la Camera di Commercio è fatta di rapporti con il 
territorio, di centralità dell’individuo, di orizzonte comune tra imprenditori e dipendenti, di 
responsabilità sociale, di rispetto dei valori civici sui quali si basa la comunità. E’ tutto 
questo insieme il ponte tra coesione sociale e modernizzazione. 
La qualità di questo modello di sviluppo, che ha caratterizzato la nostra storia  e la nostra 
cultura, sia un valore da salvaguardare. E le Camere di Commercio, che di questa storia e 
di questa cultura sono parte importante, possono essere le istituzioni economiche su cui 
puntare per traghettare le nostre economie locali nella competizione della nuova 
economia globale. 
 
In particolare, quest’anno, viene distribuito il volume “Industria tessile e meccanotessile 
biellese tra crescita e recessione. Un’analisi di medio termine: 1998-2004”, si tratta di uno 
studio su un campione di bilanci di aziende tessili e meccanotessili biellesi che costituisce 
un osservatorio privilegiato della situazione economica delle imprese biellesi attraverso la 
lettura degli indicatori finanziari.  
 
Inoltre sul sito internet della Camera di Commercio di Biella (www.bi.camcom.it, sezione 
“Studi e pubblicazioni”) è possibile visualizzare e scaricare gratuitamente il volume 
“L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio”, una raccolta di 
oltre 100 tabelle di dati statistici.  
 


