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Il trend delle presenze della Regione Piemonte è in costante 
crescita dal 2007 (+2,41% la crescita 2016 rispetto al 2015); 

Biella e Vercelli non seguono il trend regionale; l’ultimo dato registra 
una contrazione del -4,4% delle presenze per Biella e del -6,5% per 
Vercelli (che sul versante degli arrivi mostra un incremento del 
+2,1%); 

Sul fronte degli investimenti solo il 35% delle strutture intervistate a 
Biella ha effettuato investimenti percentuale che sale al 43% a Vercelli 
con valori medi comunque bassi e che «trascurano» l’aggiornamento 
professionale; 

Emerge la necessità di legare una potenziale crescita di turisti con una 
più solida «offerta digitale» su cui ormai si fondano le scelte della 
maggior parte dei visitatori. 

ALCUNE PROBLEMATICHE … 

L’indagine Excelsior sui bisogni occupazionali delle imprese mostra 
richieste interessanti in numeri assoluti per i due territori con una certa 
difficoltà di reperimento delle figure del settore turistico ricettivo (280 
a Biella con il 31,9% di difficoltà e 210 a Vercelli con il 33,6% di 
difficoltà). 
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• Sportello Nuova Impresa, punto di riferimento per gli aspiranti 
imprenditori; 

… LE POSSIBILI SOLUZIONI OFFERTE 
DAL SISTEMA CAMERALE 

• Progetto Eccellenze in digitale con due seminari dedicati: 
‒ 23 ottobre 2017 – dalle ore 9.30 alle 12 a VERCELLI  
«FARSI PUBBLICITA' E FARSI TROVARE ON LINE (SEO e SEM)» 
 

‒ 20 novembre 2017 – dalle ore 14.30 alle ore 17 in Valsesia 
«LE OPPORTUNITA’ DEL MOBILE PER LE IMPRESE TURISTICHE»; 

 
• P.I.D. Punto Impresa Digitale; 

• Progetto Ultranet – Banda Ultra Larga – Italia Ultra Moderna; 

• Contributi per l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro. 

• Marchio Ospitalità Italiana; 

• Sportello Informazione e ricerca agevolazioni e investimenti con 
servizio dedicato in base all’attività e alla forma di impresa di 
possibili fonti di finanziamento per gli investimenti; 


