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1. BIELLA THE ART OF EXCELLENCE

Un marchio nuovo
Un marchio di origine
per distinguere in tutto il mondo
l’eccellenza del prodotto delle aziende biellesi
che soddisfano rigorosi criteri
etici e qualitativi.

Una garanzia assoluta per il consumatore e per l'ambiente.

È più di un marchio di qualità.
È la capacità di interpretare gusti e tendenze.
È l’arte di emozionare.

La Fondazione Biella The Art of Excellence
Il nuovo marchio che in Italia e in tutto il mondo identifica filati, tessuti e capi
d’abbigliamento di altissimo livello, è gestito da una apposita Fondazione, costituita
dall’Unione Industriale Biellese - in capitale dedicato senza fini di lucro – con
l’obbiettivo della valorizzazione del lavoro biellese, dell’esperienza e del “saper
fare” del primo distretto industriale italiano.

Il Codice delle Regole
Le Aziende utilizzatrici del Marchio “BIELLA The Art of Excellence.” si sono
impegnate a rispettare un rigoroso Codice delle Regole.
Esso costituisce un sistema di norme a garanzia dell’utilizzatore declinate in cinque
importanti valori di eccellenza:

- ETICA: le aziende che adottano il marchio devono rigidamente rispettare il
Codice Etico di Confindustria;

- SALUTE: tutela e privilegio della salute del consumatore, nei termini delle regole
e delle indicazioni predisposte ed approvate dall’Associazione “Tessile & Salute”;

- AMBIENTE: tutela e privilegio dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nei
termini dei requisiti necessari per la fruizione della “Certificazione Ambientale
Distrettuale” elaborati ai tavoli del Patto per il Biellese;

- QUALITA’: tutela e privilegio del cliente, in termini di garanzia circa la
corrispondenza reale, in tutte le produzioni “marchiate”, dei parametri dichiarati
dall’azienda al cliente.
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Tali parametri dovranno riguardare gli indicatori e rispettare i margini di
oscillazione indicati specificamente per ogni segmento manifatturiero;

- ORIGINE: tutela e privilegio della qualità e della creatività del lavoro biellese,
con riferimento differenziato sia ai prodotti finiti che alle fasi di lavorazione, quali si
presentano nell’attuale assetto di filiera del distretto tessile biellese.

Passato Presente e Futuro
Risalgono all'epoca preromana le origini dell’attività tessile biellese, mentre i primi
statuti regolatori vengono redatti nel corso del Medioevo.
È nella prima metà dell'800 che la manifattura laniera biellese, già intensamente
presente, diviene industria con l’introduzione delle macchine
e la costruzione di numerosi opifici lungo le rive dei torrenti per utilizzare l’energia
idraulica.
Nel corso degli anni, questa antica vocazione tessile si è evoluta e ha portato in
modo naturale ad abitudini e atteggiamenti imprenditoriali continui.
Oggi Biella può fregiarsi del titolo di capitale mondiale del tessile laniero di qualità.
E "BIELLA The Art of Excellence." è il frutto di una cultura fondata sulla passione
per l'eccellenza, alimentata dalla continua ricerca della perfezione.
Nel distretto industriale biellese si utilizzano i macchinari più sofisticati e le fibre più
preziose: una filiera produttiva tecnologicamente all’avanguardia anche nella tutela
della salute del consumatore e dell’ambiente.
Dovunque, i filati ed i tessuti biellesi sono sinonimo di pregio e di eccellenza: oltre
il 40 % della produzione tessile e meccanotessile è destinata all’esportazione.
Anche i dati confermano questa leadership: 1.350 imprese, 25.000 occupati, 4
miliardi e 300 milioni di euro di fatturato.

Un primato da mantenere e consolidare, andando oltre la tradizione
e la cultura del processo produttivo, incrementando il tasso di ricerca
e innovazione, verso un modello avanzato di distretto digitale.
Una strategia competitiva concentrata sul marchio,
il prodotto e le nuove esigenze del consumatore finale.
Una tensione all’eccellenza e alla creatività
per arricchire continuamente il manufatto biellese
di valori intrinseci ed immateriali.
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2. I GRUPPI DI IMPRESA NEL DISTRETTO BIELLESE

Nel Gennaio 2003, sono stati presentati i primi dati provinciali dell’Osservatorio
Unioncamere sui “Gruppi di Impresa”.

Il sistema imprenditoriale italiano sta rispondendo ai mutamenti dettati dal nuovo
contesto competitivo internazionale attraverso nuovi modelli organizzativi e, tra
questi, un particolare rilievo rivestono i gruppi di impresa.
E proprio per approfondire questi nuovi movimenti e per valorizzare le banche dati
del sistema camerale, in particolare l’archivio dei bilanci e la banca dati soci, che è
nata l’iniziativa di Unioncamere per l’analisi dei gruppi di impresa. La banca dati
soci archivia le informazioni sulla struttura proprietaria delle società di capitali e
attraverso l’analisi degli assetti proprietari di tutte le società è possibile ricostruire i
gruppi d’impresa . Si tratta di una nuova chiave di lettura della dinamica economica
di un territorio che, in molti casi, è in grado di cogliere e di spiegare fenomeni che
sfuggono agli strumenti di analisi classici.

Lo studio Unioncamere, che riporta dati riferiti al 1999, individua in Italia 42mila
gruppi d’impresa, cioè gruppi di società legate tra loro da partecipazioni di
maggioranza assoluta. In complesso il fenomeno coinvolge circa 120mila società, il
2,6% dell’intero sistema imprenditoriale nazionale. Se si considerano le sole società
di capitale - il fenomeno dei gruppi d’impresa riguarda quasi esclusivamente questa
forma giuridica - il 25% delle società presenta legami proprietari assoluti con una o
più imprese.
La diffusione della formula del gruppo d’impresa tra le grandi aziende non
rappresenta una novità. L’aspetto più interessante della ricerca, ben evidenziato
dalla elevata numerosità dei gruppi è che il fenomeno coinvolge un elevato numero
di gruppi e una quota consistente del totale delle piccole e medie imprese italiane,
almeno di quelle con forma giuridica di società di capitali.

In particolare la formula dei gruppi di impresa è particolarmente diffusa nel Nord-
Ovest, dove le imprese in gruppo rappresentano il 28% delle società di capitale,
l’87,5% degli addetti e il 72,9% del fatturato.

Nella media nazionale la presenza di gruppi nel sistema moda è meno intensa che
negli altri settori, ma solo per la scarsa presenza di gruppi nelle regioni del Centro
e del Sud del Paese. Nel Nord-ovest e nel Nord-est la media della quota delle
società organizzate in gruppi è allineata alla media nazionale. Nel Nord-ovest il
Sistema Moda presenta una quota maggiore rispetto agli altri settori in cui
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prevalgono le piccole e medie imprese: 28.1% contro ad esempio il 26,3% del
metalmeccanico.
Non è una novità che Biella sia sempre stata una realtà molto dinamica in ambito
di creazione e modificazione di imprese, ma, forse, non ci si aspettava di vederla
con la più alta quota di imprese appartenenti a gruppi sul totale delle società di
capitale. Oltre un terzo delle società di capitali della provincia, l’80% dei
dipendenti, e il 68% del fatturato  è coinvolto o generato da gruppi di imprese.
Nella provincia di Biella sono 455 le Società di capitale in gruppo, cioè controllano
altre imprese o sono controllate da altre società. In queste analisi per controllo si
intende il possesso do oltre il 50% del capitale azionario di un’altra società.

Rapportando il numero delle società di capitale in gruppo, al totale delle società di
capitale della Provincia, emerge che il 26,2% delle imprese con tale forma giuridica
opera in una logica di gruppo.

Nella top ten provinciale di gruppi di impresa per diffusione territoriale, insieme a
Biella che, come preannunciato, ricopre la prima posizione, troviamo 5 province
appartenenti alle Regioni del vecchio triangolo industriale (Alessandria, Milano,
Savona, Aosta e Brescia), a testimonianza del fatto che la diffusione di questa
nuova modalità organizzativa si afferma nelle aree della penisola a più antico
insediamento industriale.
Il dato è ancora più significativo se si analizza il punto di vista della dimensione:
sempre con riferimento alle sole società di capitali, alle imprese in gruppo è
ascrivibile l’80,5% degli addetti ed il 68% del fatturato.
Altri ed importanti dati emergono da questa indagine che registra il crescente
processo di centralizzazione di alcune attività critiche aziendali ma, soprattutto, un
nuovo modello organizzativo (vincente).

Le ragioni del raggruppamento sono molteplici e, soprattutto per le piccole e medie
imprese, sono da ricercare nella diversificazione dell’organizzazione delle attività
svolta e nel maggiore potere contrattuale associato ad una maggiore dimensione.
Il confronto di Biella con le altre province offre molti spunti di riflessione. Ci si
limita qui ad osservare che il Sistema Moda biellese sembra avere già imboccato
con decisione, e di averlo fatto in misura più netta rispetto alla media delle altre
province, la strada della aggregazione tra le imprese.

Ogni ulteriore vantaggio dalla aggregazione di imprese può dunque solo venire o
da una ulteriore concentrazione, se alcuni tra i gruppi esistenti si rafforzano a
scapito di altri, o da un miglioramento della qualità dei gruppi, se la loro
articolazione evolve migliorandone l’efficienza e rispondendo a motivazioni
economiche  più coerenti con le strategie di sviluppo delle imprese.
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Tav. 1 – I GRUPPI DI IMPRESA TRA LE SOCIETA’ DI CAPITALE

Imprese in gruppo % sul totale
 soc. di cap.

% sul
totale
addetti

% sul totale
fatturato

Nord-Ovest 46.759 28.0 87.5 72.9
Nord-Est 28.616 26.6 67.4 61.7
Centro 26.082 22.5 82.2 65.9
Sud-Isole 14.023 17.7 47.6 47.6
ITALIA  115.480 24.6 76.6 66.4
Fonte: Ufficio studi Unioncamere

Tav. 2  – I GRUPPI DI IMPRESA TRA LE SOCIETA’ DI CAPITALE PER SETTORE

% sul numero di società di
capitale

Nord-
Ovest

Nord-
Est

Centro Sud-
Isole

ITALIA

Sistema moda 28.1 26.5 20.5 10.2 20.7
Agricoltura 33.2 37.4 31.7 17.0 29.7
Alimentare 30.3 34.6 29.1 15.9 25.3
Legno carta editoria 28.9 26.1 32.2 15.5 26.7
Chimica 33.9 35.0 32.4 21.5 31.2
Metalmeccanica 26.3 27.4 24.7 19.3 25.4
Costruzioni 20.7 22.4 29.1 14.6 20.7
Commercio alberghi ristor. 23.6 25.1 24.1 12.0 21.2
Trasporti e comunicazioni 32.1 31.2 26.5 17.9 26.7
Intermed. monetaria finanziaria 57.5 58.3 79.9 30.0 59.2
Attività immob. Servizi avanzati
alle imprese

29.4 28.6 39.0 19.3 30.0

Altro 15.5 21.5 21.8 9.2 16.3
Totale 28.0 26.6 22.5 17.7 24.6
Fonte: Ufficio studi Unioncamere



APPENDICE - I gruppi di impresa nel distretto biellese

116

Tav. 3 – GRADUATORIA PROVINCIALE DEI GRUPPI DI IMPRESA PER DIFFUSIONE
TERRITORIALE

NOTA BENE:  società di capitale
FONTE: Ufficio Studi Unioncamere

Tav. 4 – CLASSIFICA PROVINCIALE DEI GRUPPI DI IMPRESA PER INCIDENZA
DEGLI ADDETTI SUL TOTALE DEGLI OCCUPATI

SOCIETA' DI CAPITALE
Provincia Imprese in gruppo % addetti sul totale

1 Torino 4.451 95,2%
2 Roma 12.516 95,1%
3 Milano 22.619 94,4%
4 Palermo 718 89,8%
5 Genova 1.833 88,2%
6 Trieste 513 82,7%
7 Belluno 339 81,4%
8 Biella 455 80,5%
9 Ancona 935 79,1%

10 Siena 622 78,5%
 ITALIA 115.480 66,4%

NOTA BENE:  società di capitale
FONTE: Ufficio Studi Unioncamere

SOCIETA' DI CAPITALE

Provincia Imprese in gruppo % sul totale società
di capitale

1  Biella                  455 35,8%
2  Bolzano                  951 32,5%
3  Alessandria                  965 30,8%
4  Ravenna                  962 30,0%
5  Milano             22.619 29,9%
6  Savona                  383 29,8%
7  Bologna               3.902 29,6%
8  Aosta                  271 28,7%
9  Trento                  971 28,6%

10  Brescia               3.549 28,5%
 ITALIA 115.480 24,6%
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3. RICERCA BIBLIOGRAFICA SULL’ECONOMIA BIELLESE

Riportiamo qui di seguito l’aggiornamento a metà del mese di giugno 2003 del
“catalogo bibliografico” dei documenti che trattano argomenti socio-economici
riferiti al Biellese; i precedenti elenchi sono reperibili nelle nostre pubblicazioni
“Biella negli anni ‘80” e “Economia biellese” dal 1981 al 2001.

Il numero che appare accanto ad ogni documento è quello progressivo a partire
dall’ultimo pubblicato lo scorso anno.

Pubblicazioni realizzate dall’Ufficio Studi della C.C.I.A.A. di Biella

644. Congiuntura dell’Industria, Rapporto congiunturale trimestrale, ultimo
aggiornamento I trimestre 2003, Biella, Aprile 2003 (www.bi.camcom.it)

645. Congiuntura del Commercio, Rapporto congiunturale trimestrale, ultimo
aggiornamento I trimestre 2003, Biella, Maggio 2003 (www.bi.camcom.it)

646. Congiuntura dell’Artigianato, Rapporto congiunturale semestrale, ultimo
aggiornamento II semestre 2002, Biella, Febbraio 2003 (www.bi.camcom.it)

647. Congiuntura dell’Edilizia, Rapporto congiunturale annuale, ultimo
aggiornamento anno 2002, Biella, Gennaio 2003 (www.bi.camcom.it)

648. Sistema informativo Excelsior - Principali risultati per la Provincia
di Biella - anno 2001, Biella, Settembre 2002 (www.bi.camcom.it)

649. 1° Giornata dell’Economia, Rapporto annuale - anno 2002, Biella, Maggio
2003 (www.bi.camcom.it)

Pubblicazioni realizzate dall’UNIONCAMERE PIEMONTE e disponibili presso la
C.C.I.A.A.

650. Import-export in Piemonte, in collaborazione con IRES Piemonte, Torino,
Luglio 2002 (www.pie.camcom.it)

651. Annuario Statistico Regionale - Piemonte in Cifre 2003, in
collaborazione con Regione Piemonte e Istat, Torino, Giugno 2003
(www.piemonteincifre.it)

652. Piemonte Congiuntura - Rapporto congiunturale regionale trimestrale,
ultimo aggiornamento IV trimestre 2002, Torino, Marzo 2003
(www.pie.camcom.it)
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Pubblicazioni realizzate dal Centro Studi dell’Unione Industriale Biellese

632. Indagine congiunturale previsionale trimestrale, ultimo
aggiornamento “L’evoluzione congiunturale nel 2° trimestre 2003”, Biella,
Aprile 2003

633. DistrettoFuturo - un percorso per costruire il domani, volume n.1
“La sostenibile leggerezza dei mercati”, volume 2 “Politiche di
nicchia o di crescita”, volume 3 “Vinca il migliore”, volume 4 “Nido o
gabbia?”, Biella, Giugno 2003

Pubblicazioni realizzate in collaborazione da C.C.I.A.A. e U.I.B.

634. Economia Biellese 2001, Biella, Luglio 2002 (www.ui.biella.it -
www.bi.camcom.it)

635. Ciclo economico e risultati di bilancio delle imprese tessili e
meccanotessili biellesi (1998-2001), Biella, Dicembre 2002
(www.ui.biella.it - www.bi.camcom.it)

Pubblicazioni realizzate dalla REGIONE PIEMONTE e disponibili presso l’U.I.B.

636. Residenti stranieri in Piemonte – Atlante 1993-2000, Direzione
Programmazione e Statistica, Torino, Luglio 2002

637. Cittadini extracomunitari in Piemonte. Statistiche del lavoro –
elaborazioni provinciali anno 2001, Osservatorio sul mercato del lavoro,
Torino, Agosto 2002

638. Il mercato del lavoro in provincia di Biella nel 2001, Osservatorio sul
mercato del lavoro, Torino, 2002

639. Donne & lavoro in Piemonte – edizione 2001, Osservatorio sul mercato
del lavoro, Torino, 2002

Pubblicazioni realizzate da altri Enti e disponibili presso l’U.I.B.

640. Le nuove tecnoligie di informazione e comunicazione nelle PMI:
un’analisi sulla diffusione dei siti internet nel distretto di Biella,
Working Paper a cura del CERIS-CNR, Torino, 2002


