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Presentazione 
 
 

Si è concluso il mandato quinquennale del Consiglio camerale, qui ne tracciamo il bilancio. 

Come apparirà dalle pagine seguenti, preparate con competenza e grande attenzione dalla 
struttura camerale, l’obiettivo che ci eravamo posti “lavorare per il territorio” è stato perseguito 
nei vari settori di competenza. 

Abbiamo operato, Presidenza, Giunta e tutto il personale, confrontando apertamente opinioni e 
tematiche, ma sempre realizzando le azioni in modo unitario e con forte spirito di collaborazione 
con le strutture amministrative, economiche e sociali del territorio, insomma abbiamo operato 
come una squadra determinata a realizzare i suoi goal. 

Importanti sinergie sono, inoltre, state messe in atto con la Camera di Commercio di Vercelli e 
con Unioncamere Piemonte, per l’attivazione di servizi e la gestione in forma associata di alcune 
attività, con l’obiettivo di accrescere efficienza e, contestualmente, mettere a fattor comune 
risorse umane, professionali e finanziarie.  

Troverete a seguire il bilancio dettagliato, di cui ricordo alcuni punti salienti: 

- Tessile e Salute: abbiamo sostenuto e finanziato l’associazione, anche inserendola nei 
programmi Unioncamere, favorendone il passaggio a Osservatorio Nazionale; 

- Città Studi, l’Istituto Tecnico Superiore e le giornate informative per gli studenti delle medie 
superiori hanno avuto un consistente supporto finanziario e partecipativo; 

- turismo: la Camera ha sostenuto con continuità il protocollo d’intesa, operativamente e 
accollandosi il maggior onere finanziario, inoltre, è stata parte attiva nell’organizzare e 
gestire l’Osservatorio sul Turismo Biellese; 

- credito: contribuendo ai fondi di garanzia e sottoscrivendo quote di partecipazione ai Confidi 
la Camera ha versato, a sostegno del credito alle imprese, circa 950.000 euro; 

- altre attività rilevanti: collaborazione e supporto all’attrazione d’imprese, sostegno 
all’internazionalizzazione, avvio del mercato delle lane d’Italia, sviluppo dei collegamenti 
ferroviari-stradali e dell’aeroporto; 

- organizzazione: l’impegno di tutti ha consentito di ottimizzare i servizi, ridurre i costi e 
realizzare una digitalizzazione e dematerializzazione di pratiche, atti e documenti 
amministrativi. 

In complesso, durante il mandato, la Camera di Commercio ha investito, in attività di sostegno 
e sviluppo del Biellese, oltre 9 milioni di euro. 

Concludiamo un quinquennio a cavallo di una crisi epocale, avrei desiderato fare di più per 
questo distretto, ma non sempre i desideri si possono realizzare. 

Chiudo con due ringraziamenti: 

- alla Giunta, al Consiglio e al Collegio Sindacale per la collaborazione e il contributo di idee; 

- ai collaboratori tutti, che ho sempre trovato disponibili a seguire le esigenze  
programmatiche, realizzando le operazioni con grande professionalità. 

 
Gianfranco De Martini 

Presidente C.C.I.A.A. Biella 
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1. LA DINAMICA SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO BIELLESE 
 
 
Il contesto di riferimento 
 
Regione Piemonte 
Il Piemonte, grazie alle oltre 467mila imprese registrate nel 2011, a poco più di 4,4 milioni di 
abitanti e ad oltre 1 milione e 850 mila occupati, produce un Prodotto interno lordo (Pil, stime 
anno 2011) di oltre 123 miliardi di euro, che pone la regione ai vertici nazionali. 
Si tratta di un Prodotto interno lordo consistente, che presenta un valore superiore a quello di 
interi Stati nazionali. In base agli ultimi dati disponibili, inserendo il Piemonte all’interno della 
graduatoria ufficiale dei Paesi, stilata dalla World Bank per l’anno 2010, la regione si porrebbe al 
48° posto, subito dopo la Repubblica Ceca. Questi risultati sono il frutto di decenni di crescita 
poderosa, che ha avuto inizio dal dopoguerra. 
Il Piemonte, ma in realtà tutto il Nord Ovest italiano, è stato per lunghi decenni, almeno fino 
agli inizi degli anni ’90, il principale motore dell’economia nazionale e oggi, seppur lentamente, 
sta reagendo alla crisi economica e finanziaria che, nell’ultimo quinquennio, ha colpito le 
principali economie avanzate del mondo occidentale e che è stata connotata come la più 
importante nel dopoguerra.  

Provincia di Biella 
La provincia di Biella si estende per quasi 914 kmq nel centro-nord del Piemonte con una 
densità di 204 abitanti per kmq, superiore alla media regionale. 
Il territorio provinciale risulta articolato in 82 amministrazioni comunali ed ha in prevalenza una 
conformazione montana e collinare. La disaggregazione per classi di ampiezza demografica 
evidenzia la forte presenza sul territorio di comuni di piccole dimensioni: due sole 
amministrazioni comunali (Biella e Cossato) con oltre 10.000 abitanti, tre nella fascia 
dimensionale 5.000-10.000, sette in quella 3.000 e 5.000 e i restanti comuni contano meno di  
3.000 abitanti (sette addirittura al di sotto dei 200 residenti). 
Il Biellese conta quasi 20mila imprese registrate, più di 75mila occupati e oltre 185mila persone 
residenti, con un saldo della bilancia commerciale positivo pari a circa 184,4 milioni di euro, un 
sistema bancario presente sul territorio con 135 sportelli e un Pil pro-capite che nel 2011 ha 
raggiunto 27,81 migliaia di euro, superando sia il valore registrato a livello piemontese (27,62 
migliaia di euro) che quello italiano (pari a 25,83 migliaia di euro). 
 
 
La popolazione 
 
Per quanto concerne la dinamica demografica biellese nel periodo di tempo compreso tra il 
2007 e il 2011 si assiste ad un lieve decremento della popolazione pari al -1,2%: infatti si passa 
dai 187.491 abitanti del 31 dicembre 2007 ai 185.222 residenti al 31 dicembre 2011. La 
flessione che si è registrata ogni anno, seppur di tenue intensità, è stata causata soprattutto dal 
valore negativo del saldo naturale, che non è stato compensato da un consistente aumento del 
saldo migratorio. Il tasso di crescita complessivo è costituito da due componenti: il saldo 
naturale (che indica il numero di nati vivi meno il numero di morti nell’anno) che permane 
negativo (nel 2011 è stato pari a -5,4 per mille abitanti, più elevato rispetto al -4,5 rilevato nel 
2007) e il saldo migratorio (ossia la differenza tra il numero di iscritti provenienti da fuori 
provincia e coloro che sono stati cancellati nel corso dell’anno, che è passato da +7,5 per mille 
abitanti nel 2007 a +2,5 nel 2011). 
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Un aspetto peculiare che contraddistingue la struttura della popolazione residente in provincia di 
Biella è quello relativo alla manifestazione di una particolare tendenza all’invecchiamento: 
dall’analisi dell’indice di vecchiaia, si evince che nel 2011 in provincia di Biella sono presenti in 
media 214 persone (ben 7 unità in più rispetto al 2007) aventi più di 65 anni per ogni 100 
abitanti under 15, valore di gran lunga superiore rispetto a quello piemontese pari a 178 (di per 
sé già molto elevato in confronto alle altre regioni) e a quello registrato a livello nazionale 
(corrispondente a 145). 
Questo progressivo processo di invecchiamento, unito ad un andamento non crescente della 
popolazione in età giovanile (nel corso degli ultimi 5 anni permangono infatti costanti all’11,9% i 
giovani di età inferiore ai 14 anni), ha caratterizzato la cosiddetta “seconda transizione 
demografica” connotata da bassi livelli di natalità e da un innalzamento delle speranze di vita 
(stimate a 78 anni per gli uomini e a 84 per le donne).  
Nel dettaglio, i fattori demografici che continuano a perdurare ormai da diversi anni e che 
influenzano l’indice di vecchiaia sono riconducibili all’aumento della popolazione in età anziana 
(che nel 2011 rappresenta il 25,3% della popolazione complessiva), all’andamento costante di 
quella giovanile, all’aumento della sopravvivenza e al contenimento della fecondità (si rilevano 
circa 1,2 figli per donna), di gran lunga inferiore rispetto al livello di sostituzione delle 
generazioni, che risulta pari a 2,1 figli (dato Istat). 

Nel periodo analizzato si rilevano in Provincia di Biella un più basso tasso di natalità ed un più 
alto tasso di mortalità rispetto a quanto avviene a livello piemontese ed italiano. 
Inoltre, continua a manifestarsi anche in provincia di Biella un fenomeno caratteristico del 
mondo occidentale, ossia il sempre più incalzante incremento della popolazione straniera: nel 
2010 gli stranieri residenti, in crescita del 26,7% rispetto al 2007, ammontano a 10.567 unità e 
costituiscono il 5,8% della popolazione totale. D’altro canto occorre tenere presente che tale 
contributo migratorio non è comunque sufficiente ad invertire la dinamica demografica locale e 
ad arrestare il processo di invecchiamento e di lieve declino della popolazione che si è verificato 
negli ultimi anni. 
 
 
L’occupazione 
 
Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato del lavoro biellese negli ultimi 5 anni, i dati 
sull’occupazione, che emergono dalle indagini Istat sulle “Forze di lavoro”, attestano nel 2011 
un decremento pari a -7,0% rispetto al 2007, rilevando la presenza di 75.235 occupati, in 
particolar modo impiegati nel settore dei “Servizi” (che nel quinquennio si è mantenuto sempre 
intorno al 57% rispetto al totale), seguito dall’”Industria” (sempre su livelli vicini al 40% del 
totale). 

Fonte: Istat 
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Oltre alla flessione che si è registrata sul fronte dell’occupazione (il cui tasso di riferimento 
scende dal 67,6% del 2007 al 63,5% dell’anno scorso), si annovera un incremento di coloro che 
sono alla ricerca di un posto di lavoro e che pertanto contribuiscono ad aumentare il tasso di 
disoccupazione, che torna a salire, passando dal 4,3% del 2007 all’8,3% del 2011. 
Inoltre, nel corso del quinquennio, le imprese in provincia di Biella hanno adottato sempre di più 
l’ammortizzatore sociale rappresentato dalla Cassa Integrazione Guadagni, usufruendo di tutte e 
tre le tipologie consentite dalla legge italiana (ossia la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, 
la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ed infine la Cassa Integrazione Guadagni in 
Deroga). Complessivamente, infatti, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni da parte delle 
imprese biellesi si è incrementato notevolmente: infatti, nel 2011 il monte ore di CIG totale, 
raggiungendo un valore assoluto pari a 5.367.456 ore, si è più che raddoppiato rispetto al 2007. 
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L’interscambio commerciale con l’estero 
 
Nel 2007 le esportazioni della provincia di Biella ammontavano a quota 1,47 miliardi di euro, 
mentre le importazioni avevano raggiunto quota 1,30 miliardi di euro, generando un avanzo 
commerciale per circa 170 milioni di euro. Nel 2011 le imprese biellesi hanno esportato merci 
per un valore di 1,53 miliardi di euro ed importato prodotti dall’estero per un valore di circa 1,35 
miliardi di euro, la bilancia commerciale è risultata attiva per oltre 184 milioni di euro. Tra il 
2007 e il 2011 le vendite all’estero dei prodotti biellesi sono complessivamente aumentate del 
4,2%, mentre le importazioni hanno fatto registrare un incremento del 3,7%. 
E’ doveroso, tuttavia, volgere l’attenzione al più ampio periodo temporale 1999-2011, per poter 
meglio cogliere le dinamiche che hanno caratterizzato la performance delle vendite all’estero dei 
prodotti biellesi negli ultimi 10 anni. Infatti, se nei primi due anni del 2000 queste erano 
aumentate a ritmi sostenuti, tra il 2002 e il 2003 si erano caratterizzate per una flessione, per 
tornare a crescere nel biennio successivo. Le esportazioni della provincia hanno poi subìto delle 
contrazioni (dapprima più contenute e poi superiori alle due cifre percentuali in corrispondenza 
del 2009) negli anni compresi tra il 2006 e il 2009, quando il territorio biellese soffriva gli 
impatti della crisi del tessile (come avveniva a livello nazionale, a causa della sempre maggiore 
competizione dei Paesi emergenti) e successivamente le conseguenze negative della crisi 
economica e finanziaria internazionale che ha colpito tutte le principali economie del mondo 
occidentale. 
 

Fonte: Inps 
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Considerando l’orizzonte temporale compreso tra il 2007 e il 2011 e disaggregando i dati per 
settore si osserva come l’aumento delle esportazioni biellesi sia stato sostenuto dalla crescita 
registrata dai macchinari ed apparecchi meccanici (+9,2%) e dai prodotti tessili, abbigliamento, 
pelli e accessori (+7,3%). All’interno di quest’ultimo comparto la dinamica sperimentata dalle 
industrie degli articoli di abbigliamento e degli altri prodotti tessili (tra cui si annoverano la 
fabbricazione di tessuti a maglia, di articoli tessili tecnici e industriali) è risultata particolarmente 
brillante. Si conferma, pertanto, la preminenza dei prodotti del tessile e abbigliamento e la 
sempre maggiore competitività che le industrie del meccanotessile riescono ad ottenere sui 
mercati internazionali: con, rispettivamente, 1,22 miliardi di euro e 135,3 milioni di euro di 
fatturato dall’estero i due settori costituiscono, infatti, l’89% del totale dell’export provinciale. 
Dall’analisi dei mercati di sbocco delle vendite oltre confine si evidenzia come il bacino dell’Ue 
27 continui ad attrarre più della metà delle esportazioni biellesi. Tuttavia, sono le vendite dirette 
verso i partner extra-Ue 27 a registrare, tra il 2007 e il 2011, l’incremento più sostenuto 
(+9,9%) e superiore a quello medio concretizzato dall’export provinciale totale. In ambito Ue, 
l’interscambio della provincia si concentra principalmente su Germania, Francia e Regno Unito 
(tre Paesi che da soli assorbono il 27% del mercato estero biellese); al di fuori dell’Ue 27 i 
principali partner commerciali sono Svizzera, con una quota di poco superiore all’8,3%, Cina e 
Hong Kong che assorbono rispettivamente, il 6,5% e il 5,1% delle esportazioni biellesi. In 
termini di dinamica, sono risultate particolarmente brillanti le vendite all’estero verso Cina e 
Svizzera (con una crescita superiore alle due cifre percentuali) e verso Germania (che ha 
concretizzato un aumento di poco inferiore al 6,0%, ma comunque maggiore rispetto a quello 
medio registrato dall’Ue 27, pari, invece, a +0,4%). 
 
 

Il turismo 
 
Nonostante la storia del Biellese sia stata caratterizzata per lo più dall’importanza assunta dal 
tradizionale tessuto imprenditoriale produttivo ed in particolar modo sia diffusa la sua notorietà 
come “distretto del tessile”, la provincia sta avviando un processo di trasformazione socio-
economica, anche attraverso un intenso lavoro di riscoperta del proprio territorio, inteso come 
patrimonio ricco di risorse e di potenzialità uniche e singolari, impossibili da reperire altrove. 
Le attuali politiche di sviluppo intraprese stanno cercando di focalizzarsi sul turismo, ritenendolo 
un asset strategico da proiettare sia sul piano nazionale che internazionale, con l’obiettivo di 
aprire nuovi orizzonti e garantire una duratura competitività per il futuro dell’intera area.  

Fonte: Istat 
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Dall’analisi di lungo periodo relativa ai flussi turistici nel corso dell’ultimo quinquennio (ad 
eccezione del 2011), emerge che sia il numero delle presenze che quello degli arrivi di visitatori 
nel Biellese si sono incrementati: ovviamente il trend non è stato sempre costante, in quanto il 
settore turistico della provincia si caratterizza per l’elevata influenza dell’aspetto stagionale. 
Comunque, confrontando i dati registrati nel 2007 con quelli riferiti al 2011, si può notare che il 
numero di visitatori giunto in provincia si è incrementato del +3,9%, ossia lo scorso anno sono 
arrivati 2.895 turisti in più rispetto a cinque anni fa. Anche in termini di presenze nel 2011 si è 
concretizzato un aumento, pari all’11,3%, rispetto al 2007: si è passati, infatti, dalle 219.504 
presenze alle 244.383 dello scorso anno. 
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Questa dinamica positiva è il risultato del crescente interesse maturato nei confronti della 
provincia biellese, anche grazie alle numerose iniziative promosse nell’area: sono sempre più 
diffusi eventi (ad esempio il picco di massimo che si è raggiunto nei mesi compresi tra aprile e 
luglio 2010 è legato all’Ostensione della Sindone e alla Passione di Sordevolo), sagre, feste, 
mostre, che richiamano un numero sempre crescente di visitatori. 
I turisti sono attratti da questa zona, poiché sono sempre più spinti dal desiderio di conoscere 
peculiarità e aspetti inediti di un territorio, dai santuari mariani ai borghi medievali, dalle località 
di montagna alle valli, dai percorsi sportivi ai parchi naturali, senza trascurare l’aspetto 
enogastronomico di un territorio che può offrire un paniere di prodotti agroalimentari tipici e 
forti di una consolidata tradizione.  
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La dinamica imprenditoriale 
 
A fine 2007, le imprese registrate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Biella risultavano 20.396. Nel corso dell’anno a fronte di 1.320 nuove domande di iscrizioni, 
avevano cessato di operare 1.343 imprese (al netto delle cancellazioni d’ufficio, pari a 248). Il 
saldo risultava, pertanto, negativo per 23 unità (pari, in termini percentuali, a -0,11%). 
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Anche negli anni successivi il tessuto imprenditoriale biellese si è caratterizzato per una 
dinamica negativa, realizzando dei tassi di crescita di segno meno fino a raggiungere il -0,97% 
nel 2009. Il 2010 è stato l’unico anno in cui si è registrato un tasso lievemente positivo 
(+0,11%), mentre nel 2011 la dinamica dei flussi (vale a dire delle iscrizioni e delle 
cancellazioni, al netto di quelle d’ufficio) si è tradotta nuovamente in un tasso di crescita 
negativo a -0,34% (contrariamente a quanto rilevato a livello nazionale e regionale), 
determinato dalle 1.168 cessazioni (al netto di quelle d’ufficio che, nel corso dell’anno, sono 
risultate pari a 141) non compensate dal numero delle iscrizioni (1.100 unità). Il numero delle 
imprese registrate in questi ultimi anni è sceso sotto la soglia delle 20.000 attestandosi a 19.684 
nel 2011. 
Dall’analisi per forma giuridica si nota come soltanto le forme societarie più strutturate (che 
rappresentano circa il 14% dello stock delle imprese registrate), ovvero le società di capitale, 
siano state interessate da un andamento positivo, concretizzando nel corso degli anni 2007-
2011 una serie di tassi di crescita con segno più. Infatti, il tasso di natalità delle società di 
capitale si è sempre attestato su livelli più alti rispetto a quello di mortalità che, viceversa, è 
risultato superiore a quello di natalità per le società di persone (31%) e soprattutto per le 
imprese individuali (che costituiscono il 52% del totale delle imprese registrate). 
Per quanto concerne, invece, le variazioni annuali dello stock delle imprese registrate nei vari 
settori di attività economica, è possibile effettuare un’operazione di confronto soltanto tra il 
2009 e il 2011, in quanto, in seguito all’adozione della classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007, a partire dal I trimestre 2009, non è più possibile valutare le variazioni settoriali 
dello stock relative agli anni precedenti. 
Tra il 2009 e il 2011 si osserva come i comparti delle attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione e del commercio siano gli unici a concretizzare delle variazioni percentuali positive 
pari, rispettivamente, a +3,2% e +0,8%. Risultano, invece, negative, le variazioni registrate 
dagli altri comparti e, in particolare dall’industria in senso stretto (che al 31 dicembre 2011 
opera con 145 imprese in meno). 

Fonte: InfoCamere 
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In particolare, sono i settori di specializzazione tradizionale del Biellese (le industrie tessili e 
dell’abbigliamento e quelle del meccanotessile) a sperimentare nel corso degli ultimi due anni la 
contrazione maggiore. 

 

 

La congiuntura industriale 
 
Prima di esaminare l’andamento della produzione industriale per gli anni 2007-2011 è 
necessario rilevare che il sistema manifatturiero biellese, a partire dal 2000, è stato attraversato 
da fasi prolungate di contrazione. Dopo sei trimestri consecutivi di crescita (I trimestre 2000-II 
trimestre 2001), il settore industriale (così come quello regionale) è stato attraversato da una 
crisi (dovuta a quella del tessile, che in quegli anni veniva sperimentata anche a livello medio 
italiano, e ad un forte indebolimento della domanda estera, la cui contrazione aveva avuto forti 
ripercussioni sulle imprese più internazionalizzate della filiera) fino al 2004, anno in cui si sono 
alternate fasi di lieve crescita e decrescita. Il 2005 è stato un anno ancora negativo, mentre nel 
2006 la variazione media annua grezza della produzione industriale si è attestata su un livello 
positivo. Il 2007 ha segnato il declino di un ciclo congiunturale di lievissima espansione e, dopo 
l’avvio in terreno positivo del primo trimestre, ha dato inizio ad una serie di undici trimestri di 
risultati negativi fino alla fine del 2009, anno in cui la crisi economica e finanziaria internazionale 
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ha manifestato i suoi forti impatti (attraverso il crollo della domanda estera) sul sistema 
manifatturiero locale che, profondamente colpito, ha sperimentato una forte flessione della 
produzione industriale (per tre trimestri superiore alle due cifre percentuali). 
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Nota: a partire dal I trimestre 2011 le modifiche apportate all’indagine sull’industria manifatturiera, fanno sì che i 
risultati delle successive rilevazioni non siano statisticamente pienamente confrontabili con quelli antecedenti 
 
 
Nel 2010 il motore della domanda internazionale è ripartito trainando la lieve ripresa del 
territorio biellese. La produzione industriale della provincia di Biella è tornata a crescere, 
sospinta dagli ordinativi provenienti dai mercati esteri e dalla rinnovata competitività dei settori 
di specializzazione tradizionale che, invece, negli anni precedenti, avevano subìto profondi 
processi di ristrutturazione. La crisi del 2008-2009 ha ulteriormente accentuato un processo di 
selezione che aveva portato il segmento delle imprese più reattivo a riposizionarsi sui mercati, 
attraverso importanti riorganizzazioni aziendali e l’adozione di strategie di innovazione di 
prodotto e di processo. La ristrutturazione in atto ha, in altri termini, favorito quelle produzioni a 
più alto contenuto di valore aggiunto e che si contraddistinguono per coprire un livello 
qualitativamente elevato della gamma dei prodotti offerti. 
L’anno 2011, come il 2008, si è caratterizzato per un primo semestre positivo, seguito poi da 
una parte finale all’insegna delle criticità (la crisi dei debiti sovrani dell’area Euro ha manifestato 
fin da subito i suoi effetti sull’economia reale, traducendosi in una fase recessiva). La 
produzione industriale ha registrato un calo nel corso del IV trimestre 2011 e del I trimestre 
2012. In particolare, nel periodo gennaio-marzo 2012 la crescita del sistema manifatturiero 
biellese ha subìto una forte flessione: la variazione tendenziale grezza della produzione 
industriale rispetto allo stesso trimestre del 2011 è pari a -6,8%, risultato peggiore rispetto a 
quello registrato sia a livello piemontese (-3,6%) che italiano (-3,8%). La dinamica negativa 
manifestata dal sistema manifatturiero biellese è stata causata dalle contrazioni rilevate da tutti 
i settori e, soprattutto, dal calo degli ordinativi interni. 

 

 

 

 

 

Fonte: C.C.I.A.A. di Biella 
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2. LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA 
 
 
Registro Imprese e Albo Artigiani 
 
Semplificazione 
Nel rispetto di quanto indicato nel Programma Pluriennale del mandato per gli anni 2007-2012 e 
ripreso nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche annuali nell’ambito della semplificazione si 
rappresenta, di seguito, quali sono state le operazioni messe in atto per il suo compimento. 
L’attività di semplificazione, ritenuta uno dei punti cardine da perseguire, è stata inserita in 
modo particolare nei procedimenti relativi alla liberalizzazione di molte attività che erano rimaste 
fuori dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività. 
Di conseguenza sono stati rivisti i procedimenti di competenza del Registro Imprese, interessati 
dalla SCIA, nei riguardi di tutte quelle attività soggette al nulla osta della Pubblica 
Amministrazione (Comuni e Regioni). 
Si è intensificata l’attività di "pulizia” dell'archivio del Registro Imprese, attraverso la procedura 
di cancellazione d'ufficio, avviata ai sensi del DPR 247/2004 e individuata dall'art. 2490 del 
Codice Civile. Tale attività è costantemente tenuta sotto controllo e sollecitata dal Giudice del 
Registro che la ritiene di fondamentale importanza e punto cardine della corretta tenuta del 
Registro. Complessivamente sono stati conclusi i procedimenti che hanno portato alla 
cancellazione di 600 imprese non più operanti. 
Dal 1° aprile del 2010 è entrata definitivamente in vigore la L.40/2007, che ha introdotto la 
modalità esclusivamente telematica, COMUNICA, con la quale tutti i soggetti economici, 
comprese quindi anche le ditte individuali, devono presentare le istanze all'Agenzia delle 
Entrate, all'INPS, all'INAIL e alla Camera di Commercio. Per agevolare tale trasformazione è 
stato istituito uno sportello di consulenza e assistenza rivolta in particolar modo ai soggetti 
intermediari per la predisposizione corretta delle pratiche da presentare al Registro Imprese 
tramite la nuova modalità. Sono stati, inoltre, organizzati quattro momenti formativi presso la 
sede camerale ed un convegno a Città Studi.  
Per fornire sempre una risposta ai numerosi quesiti che i nostri interlocutori sollecitano, è 
proseguito il servizio di Call Center per il Registro Imprese che, unitamente alle informazioni 
pubblicate e costantemente aggiornate sul sito internet camerale, alle risposte rese tramite 
posta elettronica e alla consulenza su appuntamento, intende fornire il supporto necessario alla 
preparazione di una pratica telematica in modo corretto. 
Si proseguirà con la semplificazione anche per quanto riguarda le comunicazioni relative ai 
procedimenti, infatti, introducendo la notifica tramite PEC ogni qual volta si renda possibile, 
si eliminerà man mano l’utilizzo della raccomandata A.R. in quanto la trasmissione via PEC 
sostituisce ad ogni effetto la certezza della ricezione, data dalla ricevuta di ritorno, così come 
previsto dal D.L.82/05. 
In materia di semplificazione con la L.133/08 il Governo ha voluto tracciare un percorso, anche 
attraverso apposite misure telematiche, che garantisca il collegamento tra le attività relative alla 
costituzione dell’impresa di cui alla COMUNICA e le attività relative all’attività produttiva da 
presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). 
In questa ottica la Camera di Commercio, attraverso la Società Infocamere, si è adoperata per 
attivare la procedura di invio pratica SUAP - impresa in un giorno tramite la COMUNICA. 
A tale scopo sono stati organizzati nell’anno 2011 cinque momenti formativi, che hanno 
interessato  principalmente i Comuni, le Comunità Montane e i soggetti terzi coinvolti nel 
procedimento ordinario, durante i quali, con il supporto di Infocamere, si è cercato di delineare 
le procedure per i vari tipi di comunicazione che devono transitare dal SUAP.  
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Attività di sportello 
 

 2007 2008 2009 2010 2011

Certificati  2.242 2.248 2.384 2.448 2.764 
Visure camerali  8.899 8.257 7.665 6.443 5.754 
Libri vidimati 269 1.725 1.328 1.087 1.507 
Dispositivi per firma 
digitale 470 1.174 1.171 1.313 1.879 
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Albi e Ruoli 
 
L’attività anagrafica della Camera di commercio è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da 
importanti processi di semplificazione ed informatizzazione. 
I Ruoli degli “Agenti e rappresentanti di commercio” e degli “Agenti di affari in mediazione” 
sono ora stati definitivamente aboliti: questo si è tradotto nell’utilizzo della SCIA – 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per dare avvio a queste attività e nell’impiego di 
mezzi esclusivamente telematici per la sua trasmissione, tramite la Comunicazione Unica. 
La modulistica è stata uniformata a livello nazionale, con evidenti benefici in termini di 
semplificazione per gli utenti. 
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Ufficio Estero 
 
L’ufficio estero si occupa della emissione della documentazione per l’esportazione: il numero 
dei certificati d’origine emessi nel quinquennio 2007/2011 ha subito una brusca contrazione nel 
2009, a conferma degli effetti dell’annus horribilis della profonda crisi economica che stiamo 
attraversando. Allo stesso modo, i dati del 2010 e del 2011 rispecchiano i primi segnali di 
ripresa registrati e trainati proprio dall’andamento delle vendite all’estero. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011

Certificati d’origine 6.156 5.879 4.884 5.442 5.735 
Visti (fatture, firma, 

deposito,  783 999 1.342 952 1.067 
 
Per semplificare il servizio e renderlo più fruibile all’utenza è allo studio il passaggio alla 
modalità telematica per quanto riguarda la presentazione delle richieste di rilascio dei 
Certificati d’origine. 
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3. TUTELA E REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
 
La legge 29 dicembre 1993, n. 580 di riordino delle Camere di Commercio ha attribuito agli Enti 
camerali poteri di regolazione del mercato: il legislatore ha riconosciuto nelle Camere il soggetto 
più qualificato per esercitare tale funzione. 
Negli ultimi cinque anni si è intensificata l’attività della Camera di Commercio relativamente alle 
iniziative ed ai servizi dell’Ente volti a migliorare le condizioni di equilibrio del mercato, un ruolo 
di "garante" della correttezza delle regole del gioco tra imprese e tra imprese e consumatori. 
Quale Pubblica Amministrazione al servizio del mercato e rappresentativa di tutte le sue 
componenti economiche, la Camera di Commercio ha l’incarico di svolgere quei compiti che 
contribuiscono a garantirne un migliore funzionamento, basato su regole corrette e facilmente 
applicabili, fornendo una risposta concreta alla domanda di trasparenza. 
 
 
Conciliazione/Mediazione 
 
In particolare l’attività volta alla soluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso l’istituto 
della conciliazione, ora mediazione, si è intensificata a partire dal 2011, con l’introduzione del 
tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dal D.Lgs. 28/2010 quale condizione di 
procedibilità del processo per diverse tipologie di argomento. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011

Conciliazioni/mediazioni 15 29 22 37 104 
 
 
Concorsi a Premio 
 
Anche l’attività di vigilanza nei concorsi a premio viene esplicata dalla Camera di Commercio che 
è presente, con un proprio funzionario Responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica, in alternativa ad un Notaio, in ogni fase di individuazione dei vincitori di assegnazione 
dei premi. Tali attività, dal gennaio 2011, sono state completamente informatizzate (PREMA on-
line). 
 

 2007 2008 2009 2010 2011

Concorsi a premio 29 42 48 59 48 
 
 
Metrologia legale 
 
Importante il ruolo della Camera di commercio nelle attività di metrologia legale, che 
garantiscono il mantenimento nel tempo dell’affidabilità degli strumenti per pesare e misurare. 
Il quadro delle attività dell’Ente biellese e dell’andamento nel corso di questi ultimi cinque anni 
sono evidenziati nelle tabelle di seguito riportate. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011

Verifiche prime 0 0 0 0 17 

Verifiche periodiche 239 234 1.469 387 462 

Collaudi posa in opera 31 8 16 12 203 

Rilegalizzazioni 18 50 189 407 77 
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Controllo vini a denominazione d’origine 
 
A partire dal 1° agosto 2009 è entrata in vigore la normativa comunitaria che ha introdotto 
nuove modalità per garantire il controllo sul corretto utilizzo delle Denominazione d’Origine per i 
vini. 
La Camera di commercio di Biella è stata nominata dal Ministero per le Politiche Agricole e 
Forestali (MIPAF) quale “Organismo di controllo” per tutti i vini a D.O. prodotti nella provincia, 
relativamente al territorio di propria competenza: Lessona, Bramaterra, Erbaluce di Caluso, 
Canavese e Coste della Sesia. 
Si tratta di un ruolo di particolare importanza in quanto l’Organismo di controllo garantisce la 
completa tracciabilità del prodotto attraverso verifiche documentali ed ispettive, condotte dai 
funzionari camerali sia in campo che in cantina, attraverso un apposito “Piano di controllo” 
elaborato dalla C.C.I.A.A. ed approvato dal MIPAF. 
 
 
Vigilanza mercato 
 
Le funzioni di vigilanza sul mercato rientrano nelle competenze delle Camere di Commercio e le 
C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli, dopo aver firmato singolarmente una specifica Convenzione con 
Unioncamere per l’attuazione del Protocollo di intesa relativo al rafforzamento delle attività di 
vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, hanno siglato, il 16 maggio 2011 (in 
l’attuazione dell’art. 2 comma 3, Legge 29.12.1993, n.580 come introdotto con D.Lgs 
15.02.2010, n. 23, recante la riforma delle C.C.I.A.A.) la Convenzione che disciplina le modalità 
di gestione delle funzioni in forma associata relative a “Vigilanza e controllo sui prodotti e per la 
metrologia legale”, impegnandosi a mettere a disposizione il personale e gli strumenti, in 
relazione alle esigenze operative di entrambi gli Enti. 
Gli ambiti interessati sono la sicurezza prodotti (giocattoli, prodotti elettrici - bassa tensione e 
compatibilità elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale di I categoria, prodotti 
generici per quanto attiene al Codice del Consumo) e i prodotti tessili e calzaturieri.  
Le ispezioni, iniziate nel secondo semestre del 2011, sono state realizzate, nei due ambiti 
provinciali, da un funzionario della C.C.I.A.A. di Vercelli (Responsabile e coordinatore delle 
funzioni associate), congiuntamente ad uno dei due funzionari appositamente nominati nel 
mese di settembre 2011 dall’Ente camerale biellese. 
L’Ufficio, oltre ad aver creato una sezione dedicata nel sito istituzionale, ha organizzato nella 
propria sede due corsi di formazione specifica (etichettatura prodotti tessili – vigilanza sui 
prodotti elettrici), tenuti dall’Istituto Tagliacarne e dedicati a operatori/associazioni di 
categoria/organismi di vigilanza/addetti camerali delle due province, che hanno riscosso molto 
interesse e gran afflusso di partecipanti. 
L’ufficio ha esercitato, inoltre, funzioni di vigilanza, effettuando ispezioni ai magazzini generali 
presenti sul territorio provinciale, verificandone i depositi ed esaminandone i libri, i registri, gli 
atti e i documenti relativi all'attività.  
 
 
Pubblicazione dei Protesti 
 
L´ufficio si occupa della pubblicazione mensile dei protesti cambiari, che consente 
l’aggiornamento del relativo Registro informatico nazionale e cura la corretta e puntuale 
pubblicazione delle notizie relative ai protesti (cancellazioni, annotazioni, esecuzione ordinanze 
tribunali), assicurando completezza, omogeneità e tempestività delle informazioni su tutto il 
territorio italiano. 
Analizzando il periodo 2007-2011 si rileva un aumento del numero degli effetti protestati in 
provincia fino al 2009 (dai 2.005 del ’07, ai 2.045 del ‘08, fino ai 2.348 del ’09), mentre si 
registra un progressivo calo negli ultimi due anni considerati (2.277 nel 2010, fino ad arrivare ai 
1.805 effetti nel 2011). Nello stesso arco di tempo sono stati cancellati n. 627 effetti, a seguito 
di istanze presentate nei casi previsti dalla legge. 
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Proprietà industriale 
 
L’Ufficio Brevetti e Marchi riceve le domande di deposito e rinnovo di brevetti per invenzioni 
industriali e quelle di registrazione di modelli di utilità, modelli ornamentali e marchi d´impresa. 
Lo sportello offre consulenza e informazioni sulle procedure per la registrazione, supportando, 
inoltre, gli utenti, nelle ricerche che consentono di verificare se il brevetto o il marchio che si 
intende depositare sia già stato registrato in Italia.  
Dal 2007 al 2011 alla C.C.I.A.A. di Biella le domande depositate per marchi d’impresa risultano 
394, seguite a distanza da quelle per invenzioni che si attestano a 83, mentre disegni (n.9) e 
modelli di utilità (n.18) registrano valori più bassi.  
Nell’arco degli ultimi anni si è rilevato un incremento del numero dei marchi registrati, al fine di 
contraddistinguere e valorizzare l’attività delle imprese del territorio, favorendone la 
competitività. 
 
 
Contenzioso 
 
L’Ufficio svolge le funzioni sanzionatorie che in passato erano di competenza dell’Ufficio 
Provinciale dell’Industria, Commercio e Artigianato - U.P.I.C.A. ed è pertanto l’organo che 
procede all’irrogazione della sanzioni amministrative in caso di accertata violazione di 
determinate normative.  
Più precisamente l’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio è l’autorità competente a 
ricevere i verbali di accertamento redatti e trasmessi dai diversi organi di vigilanza ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 689/1981, cioè quelli per i quali non sia stato effettuato, entro 60 giorni 
dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta da parte dell’interessato. 
Dal 2007 al 2011 sono state emessi oltre 900 provvedimenti di diversa tipologia e di anno in 
anno il flusso di verbali pervenuti, dovuti anche a nuove competenze trasferite agli Enti 
camerali, è costantemente aumentato. 
L’Ufficio avvia anche la procedura di riscossione delle somme dovute, iscrivendo a ruolo i 
soggetti debitori e trasmettendolo al concessionario per la riscossione; al riguardo nel corso del 
2011 è stata attivata la procedura telematica per l’informatizzazione dei ruoli. 
 
 
Raccolta Provinciale Usi 
 
La pubblicazione e revisione della "Raccolta Provinciale degli Usi" costituisce uno dei tradizionali 
adempimenti istituzionali delle Camere di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione 
del mercato che le stesse sono chiamate a svolgere ed assume notevole importanza quale 
strumento idoneo a definire le più svariate questioni, avendo valore di fonte del diritto nelle 
materie non disciplinate da leggi, regolamenti o contratti, o quando da questi espressamente 
richiamata. 
L'edizione 2010 della "Raccolta degli Usi", pubblicata esclusivamente in formato elettronico, è il 
risultato di un lungo e accurato lavoro di aggiornamento del testo precedente, svolto 
dall'apposita Commissione Provinciale e da otto Comitati Tecnici di esperti nelle diverse materie 
oggetto di esame. 
 
 
Prezzi 
 
Listini prezzi 
Nell’ambito della tutela e sicurezza degli scambi l’Ente provvede alla pubblicazione dei listini 
prezzi di prodotti commercializzati nel territorio provinciale: Listino prezzi all’ingrosso dei 
prodotti agricoli e Listino prezzi prodotti petroliferi, Listino prezzi all’ingrosso materiali da 



Camera di Commercio di Biella - Bilancio di mandato 2007-2012 
 

 16

costruzione, Listino prezzi opere di finitura, Listino prezzi opere impiantistiche e Rilevazione 
indicativa dei prezzi medi degli immobili. 
 
Tavolo di analisi provinciale sui prezzi 
La legge finanziaria 2008 (L. 244 del 24 dicembre 2007) oltre a prevedere l’istituzione, presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, della figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi, ha 
attribuito agli Uffici Prezzi e Tariffe delle Camere di Commercio nuove funzioni, per verificare le 
dinamiche delle quotazioni di beni e servizi praticati ai consumatori finali.  
Dal 25 febbraio 2008 i cittadini possono far pervenire ad ogni singola Camera di Commercio, 
attraverso una telefonata gratuita ad un call center appositamente costituito, segnalazioni di 
variazioni di prezzi di qualsiasi prodotto e servizio, ritenute ingiustificate rispetto a quanto 
praticato precedentemente. 
Tali segnalazioni, raccolte secondo un modulo prestabilito, vengono trasmesse al Garante e 
all’Ufficio Prezzi della Camera di Commercio territorialmente competente, che le sottopone al 
vaglio di un Tavolo di analisi provinciale, appositamente costituito nel marzo 2008, di cui fanno 
parte, oltre all’Ente camerale, anche la Prefettura e il Comune di Biella, al fine di creare un 
circuito informativo sull’andamento dei prezzi e delle tariffe a tutto vantaggio della trasparenza 
dei fenomeni inflattivi. 
La C.C.I.A.A. di Biella fa anche parte del Tavolo di analisi regionale, istituito con composizione 
più ampia e con finalità di indirizzo politico. 
 
 
Sportello etichettatura e sicurezza alimentare 
 
La Camera di Commercio di Biella in collaborazione con le consorelle piemontesi e con il 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, a partire dal mese di febbraio 2012, 
ha attivato un nuovo sportello di orientamento sull’etichettatura e sicurezza dei prodotti 
alimentari. 
Il servizio offre gratuitamente supporto alle imprese agro-alimentari del territorio, aiutandole ad 
assolvere gli obblighi di legge e fornire gli strumenti per un corretto approccio alla materia. 
 
 
Sportello prevenzione usura 
 
Nel quadro delle iniziative volte a prevenire il fenomeno dell’usura ed al fine di essere al fianco 
delle imprese e delle famiglie con l’obiettivo di sostenerle, tutelandone la dignità ed i diritti, la 
Prefettura U.T.G. di Biella, la Camera di Commercio di Biella, la Fondazione Anti Usura CRT - La 
Scialuppa - Onlus e Biverbanca S.p.A, il 26 gennaio 2011, hanno sottoscritto un Accordo 
Operativo finalizzato ad agevolare il credito in favore delle famiglie e delle piccole imprese in 
temporanea difficoltà economica ed a conseguente rischio di usura. 
La Camera di Commercio di Biella, a far data dal 31 gennaio 2011, ha messo a disposizione un 
locale nella propria sede per l’apertura dello sportello di primo ascolto e consulenza, aperto ogni 
lunedì mattina e organizzato con la collaborazione della Fondazione Antiusura CRT - La 
Scialuppa - Onlus che, a mezzo dei propri volontari esperti in materia creditizia e finanziaria, 
offre gratuitamente consulenza qualificata ed assistenza tecnica, valutando anche la possibilità 
di attivare le procedure per l’erogazione del credito, attraverso le banche convenzionate, con la 
concessione di garanzie a favore delle stesse. 
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4. GLI INTERVENTI PROMOZIONALI DELLA C.C.I.A.A. 
 
In questi cinque anni l’economia mondiale ha vissuto profondi cambiamenti, scaturiti dalle 
criticità emerse in seguito alla difficile congiuntura internazionale che si è manifestata sin 
dall’estate del 2008. 
La Camera di Commercio di Biella si è pertanto posta l’obiettivo di porre in essere iniziative a 
sostegno dello sviluppo economico e sociale del nostro territorio, cha ha subìto in modo molto 
pesante gli effetti della crisi. 
L’attività dell’Ente camerale si è svolta in stretta collaborazione e sinergia con tutte le 
Associazioni di categoria, attraverso azioni e progetti che potessero sostenere lo sforzo che ogni 
giorno le nostre imprese compiono per competere nella dimensione mondiale dell’economia 
globale. 
Come indicato nel programma pluriennale stilato ad inizio mandato, l’attività promozionale 
dell’Ente si è sviluppata principalmente lungo quattro direttive: 

• Marketing territoriale 
• Internazionalizzazione 
• Supporto alle imprese 
• Infrastrutture 

 
 
Il marketing territoriale 
 
Le azioni finalizzate all’attrazione di investimenti nel territorio biellese formano oggetto di un 
progetto che la C.C.I.A.A. svolge congiuntamente all’Unione Industriale Biellese dal 2009. 
Il progetto “Biella, Produces” si è posto l’obiettivo di attrarre nel territorio biellese nuove 
realtà imprenditoriali dall’Italia e dall’estero, secondo un’innovativa modalità di sostegno messa 
a punto per sfruttare sinergicamente leggi ed opportunità che la Regione Piemonte ha riservato 
al territorio. 
Attraverso diverse azioni realizzate nel tempo (uscite pubblicitarie, attivazione di un sito 
Internet dedicato all’iniziativa, ufficio stampa, attività di mailing, predisposizione di materiale 
promozionale e partecipazione diretta ad eventi fieristici), questi tre anni di attività hanno 
portato risultati concreti: 

• 5 unità produttive ed 1 unità di ricerca e sviluppo insediate 
• 400 nuovi posti di lavoro (che, considerando anche l’indotto, significano circa 1.200 

posti di lavoro creati) 
• 82 milioni di Euro di investimenti complessivi, di cui 35 milioni ammessi a contributo 

regionale, con 7 milioni di Euro erogati a fondo perduto. 
 
 
L’internazionalizzazione 
 
In questi anni la Camera di Commercio ha consolidato il proprio ruolo di Istituzione a sostegno 
della proiezione internazionale delle PMI biellesi, mediante l’erogazione di servizi promozionali e 
informativi e attraverso la gestione di specifici progetti in partecipazione con Enti ed Istituzioni 
locali, nazionali ed esteri. 
Le principali attività realizzate sono: 
Progetto Asia Interprise Fashion & Textile Milano, finanziato nell’ambito del programma 
comunitario “Asia Invest II”, realizzato nel 2007/2008; l’iniziativa si è concretizzata in circa 300 
incontri B2B in occasione di FILO, con la partecipazione di 72 aziende italiane ed estere, 
provenienti da India, Vietnam, Regno Unito e Grecia, Paesi partners dell’iniziativa. 
Progetto Biella/Bulgaria, realizzato nel 2008/2009 in collaborazione con Confartigianato, API 
e Camera di Commercio italiana in Bulgaria, con lo scopo di favorire l’internazionalizzazione di 
imprese biellesi con partners bulgari.  
Si affiancano poi le collaborazioni con CEIPiemonte, con il quale, in particolare, si sta 
realizzando il progetto Incotract, iniziativa che coinvolge tutte le Camere piemontesi con 
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l’obiettivo di aprire nuovi sbocchi commerciali all’estero per le impresi eccellenti nei settori del 
“contract” alberghiero, aeroportuale, congressuale, ospedaliero, della cantieristica navale, degli 
edifici ricreativi, scolastici e di ristorazione; il progetto si pone come strumento di supporto alle 
imprese per rispondere alle commesse, anche attraverso il sostegno all’aggregazione tra le 
stesse per offrire forniture “chiavi in mano” appetibili per la committenza. 
Da ricordare le attività in collaborazione con le Associazioni di categoria, come ad 
esempio l’intervento del 2011 a sostegno della presenza biellese ad ITMA, manifestazione del 
comparto meccanotessile a valenza internazionale. 
Anche le consulenze specialistiche offerte gratuitamente alle aziende del territorio dallo 
Sportello Europa sono da ricordare tra le iniziative poste in essere dall’Ente camerale biellese a 
favore dell’internazionalizzazione delle nostre imprese. 
 
 
Il supporto alle imprese 
 
Le attività camerali finalizzate a sostenere e promuovere le imprese biellesi hanno riguardato 
azioni di valorizzazione delle produzioni locali e del Made In, nonché attività di informazione e 
formazione destinate in particolare al tessuto delle PMI. 
Da ricordare, in primis, gli interventi a sostegno dell’accesso al credito, attraverso il supporto 
finanziario a favore dei Confidi operanti sul territorio provinciale: a tali interventi la Camera di 
Commercio ha destinato stabili e consistenti risorse, generando un positivo e virtuoso “effetto 
volano” in termini di sviluppo economico generale. 
Importanti anche le attività a sostegno della tracciabilità volontaria per il settore tessile, 
in collaborazione con l’organismo del sistema camerale ITF e della salubrità dei prodotti tessili, 
attraverso l’azione di Tessile e Salute; il programma di certificazione del settore alberghiero e 
ristorativo, attraverso l’attribuzione del Marchio di Qualità, gestito congiuntamente ad 
ISNART, Istituto del sistema camerale che si occupa della promozione del comparto turistico 
italiano, nonché le iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile, su stimolo e con la 
partecipazione del CIF, il Comitato per l’Imprenditoria Femminile; tra queste spicca il 
progetto “Immagining Growth”, finanziato dal programma comunitario Leonardo, volto ad 
aiutare le imprese femminili ad incrementare la propria attività, con una metodologia 
improntata all’ottica di genere. 
Molti interventi dell’Ente sono, infine, disposti a sostegno dei progetti proposti dalle locali 
Associazioni di categoria: dalla presenza ad eventi fieristici (FILO, AAGE) al sostegno a corsi di 
formazione, ma anche l’attività di orientamento post-diploma per favorire la creazione di nuova 
imprenditorialità giovanile. 
 
 
Le infrastrutture 
 
La crescita delle imprese passa anche attraverso lo sviluppo del territorio in cui le stesse sono 
insediate: sulla base di tale consapevolezza la Camera di Commercio in questi anni ha svolto il 
proprio ruolo di “facilitatore” del dibattito e del confronto, nonché di “investitore”, destinando 
importanti risorse alle principali infrastrutture locali. 
A tal fine l’Ente camerale ha promosso la realizzazione di un’indagine sulle potenzialità 
infrastrutturali della Provincia di Biella: la ricerca, svolta da Uniontrasporti, ha messo in luce la 
situazione del territorio biellese, inquadrandola nel contesto regionale, italiano ed europeo ed 
accompagnandola con un’analisi delle prospettive di sviluppo. 
Dal punto di vista degli investimenti realizzati vanno ricordati gli interventi a sostengo di SACE, 
la società di gestione dello scalo aeroportuale biellese, di Città Studi, polo universitario, 
formativo e congressuale biellese, nonché gli investimenti effettuati all’interno della società VEL 
– Villaggi d’Europa, che gestisce un albergo diffuso in Valle Elvo formato da unità immobiliari 
ristrutturate grazie ad un cospicuo contributo comunitario e quelli per la Fondazione Funivie 
Oropa, che si occupa dei due impianti di risalita presenti in provincia. 
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A completamento del quadro è importante ricordare alcuni interventi posti in essere per lo 
Sviluppo del territorio: il Protocollo d’intesa per il comparto turistico, che vede una ormai 
collaudata collaborazione con la Provincia e il Comune di Biella, la Fondazione CRB e l’ATL per la 
gestione congiunta di iniziative per lo sviluppo turistico del Biellese; gli investimenti, in 
partecipazione con i principali attori locali e la Regione Piemonte per la valorizzazione della 
Conca di Oropa; il progetto per la valorizzazione delle lane autoctone, che ha messo in 
luce come sia possibile sviluppare una filiera che collega i pastori agli operatori tessili, dedicata 
al recupero e alla trasformazione delle lane locali, che nonostante siano meno pregiate, possono 
essere utilizzate per ottenere prodotti appetibili per il mercato. Ed ancora il progetto “Cubi in 
movimento”, originale ed innovativa iniziativa in collaborazione con CNA e Fondazione 
Pistoletto che ha portato alla realizzazione di 15 cubi da utilizzare come “ambasciatori” del saper 
fare artigianale biellese, della nostra cultura e quindi, indirettamente, di tutto il territorio locale. 
In conclusione ricordiamo il supporto all’offerta formativa, realizzato sia attraverso 
l’erogazione di borse di studio a favore di studenti stranieri, per la partecipazione all’unico corso 
di Ingegneria tessile in lingua inglese svolto presso Città Studi oltre che a sostegno del percorso 
di studio di studenti biellesi particolarmente meritevoli, sia attraverso la sottoscrizione di accordi 
per il finanziamento congiunto ad altri attori locali dei corsi di laurea in Ingegneria tessile ed 
Economia che si svolgono sul nostro territorio. 
 
Risorse destinate alla promozione nel periodo 2007/2011 

2007 2008 2009 2010 2011
808.266,27 938.660,35 1.189.570,80 1.599.187,65 1.136.226,38 

(fonte: Bilanci C.C.I.A.A. – Valori in Euro) 
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5. IL BILANCIO CAMERALE 
 
 
La dimensione economica 
 
Inserito nel contesto economico provinciale sopra delineato, l’Ente svolge la sua attività di 
promozione operando una combinazione di risorse al fine di assicurare al territorio il sistema di 
servizi che qualificano la sua mission strategica. 
Le dinamiche di acquisizione e di impiego di tali risorse ed i correlati processi di creazione e 
consumo della ricchezza configurano gli equilibri gestionali dell’Ente, la cui evoluzione consente 
di apprezzarne l’importante attività di stimolo all’economica esercitata nel corso del mandato. 
Per cogliere le più significative tendenze evolutive dei valori economici della Camera si possono 
prendere in considerazione i bilanci consuntivi del quinquennio 2007–2011, redatti con il 
sistema di contabilità economico-patrimoniale introdotto proprio nel 2007 con il nuovo 
regolamento di contabilità delle Camere di Commercio approvato con il D.P.R. 254/2005. 
In termini metodologici è però necessario precisare che per quanto riguarda gli anni 2007 e 
2008 non si procedeva ancora alla rilevazione puntuale dei crediti per diritto annuale non 
incassato e al conseguente accantonamento al fondo svalutazione crediti, ma in sostanza si 
operava “al netto”. Dal 2009 in poi, a seguito della Circolare 3622/C del 5.02.2009 che ha 
dettato importanti principi di valutazione delle poste di bilancio per gli enti camerali e che ha 
visto la nascita della collaborazione tra Infocamere (per le Camere di Commercio) e SOGEI (per 
l’Agenzia delle Entrate) per lo scambio in tempi rapidi dei dati necessari per la corretta 
valutazione dei crediti da mancato incasso, si è iniziato a valorizzare sia il dato del credito 
complessivo, sia della relativa svalutazione. 
Al fine di poter meglio confrontare i dati di bilancio dei 5 anni presi in considerazione, si è 
operato quindi ex-post, per gli anni 2007 e 2008, ad una valorizzazione sia del credito che della 
svalutazione utilizzando il dato medio del triennio successivo, ottenendo quindi un risultato più 
“neutro” possibile per tali anni. 
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Da un’attenta analisi del prospetto si può notare come, rispetto ai proventi, il diritto annuale 
rimanga la prima fonte di finanziamento della Camera di Commercio, seguita dai diritti di 
segreteria e dai contributi e trasferimenti (principalmente per il fondo perequativo – rigidità di 
bilancio e per progetti co-finanziati).  
Nel corso del mandato, inoltre, si è accentuata la gestione di servizi “a valore aggiunto” che ha 
conseguentemente incrementato il valore dei proventi dell’attività commerciale, con una punta 
nel corso del 2010 dovuta ai proventi per la gestione del progetto di comunicazione e 
promozione mirato alla valorizzazione della Passione di Sordevolo (gestito “a pareggio” e che ha 
quindi avuto un corrispondente incremento nelle voci di onere). 
Rispetto agli oneri, si possono evidentemente notare gli effetti della riduzione del personale, o 
meglio della non sostituzione del personale cessato in quanto gli oneri complessivi sono passati 
da 1.878.409,86 Euro a 1.593.362,04 Euro con una riduzione del 15,17% pur in presenza di 
rinnovi contrattuali nel triennio 2007–2009. 
Anche l’andamento delle spese di funzionamento “propriamente dette”, contenute nel mastro 
“prestazione servizi”, vede un valore finale del 2011 in linea con quello iniziale del 2007, pur in 
presenza di aumenti generali dei costi dei beni e dei servizi dovuti all’inflazione. I dati degli anni 
intermedi hanno risentito dei costi per contratti di fornitura di lavoro temporaneo attivati per far 
fronte ad assenze per maternità e per aspettativa (in tutto 8 nel triennio). 
La gestione corrente, escludendo il 2010 dove si sono stanziate risorse “straordinarie” per la 
promozione economica a sostegno del territorio a seguito della grave congiuntura economica 
mondiale, termina sempre in equilibrio con contenuti avanzi o disavanzi. 
L’andamento complessivo degli avanzi e dei disavanzi d’esercizio, invece, segna un incremento 
del patrimonio netto nel quinquennio pari ad Euro 696.899,10, grazie soprattutto ai risultati 
della gestione straordinaria dei vari anni che ha risentito, soprattutto nel 2007 e 2008, 
dell’incasso dei ruoli per diritto annuale non riscosso degli anni precedenti. 
 
 
Gli interventi promozionali per il territorio 
 
Conseguentemente al buon andamento dei proventi e all’oculata amministrazione che ha 
contenuto sempre di più i costi di gestione, nel corso dei cinque anni di mandato sono state 
destinate sempre maggiori risorse allo sviluppo del sistema socioeconomico del territorio. 
Durante il periodo 2007–2011 le risorse destinate direttamente ad iniziative promozionali sono 
state complessivamente pari ad Euro 5.671.911,45, a cui vanno aggiunti Euro 2.070.084,78 di 
risorse distribuite indirettamente attraverso la rete camerale sotto forma di quote associative 
per la realizzazione di interventi di sistema ma con ricadute concrete a livello locale.  
Completano il quadro le risorse destinate al territorio sotto forma di investimenti in 
partecipazioni che ammontano complessivamente a 482.555,27 Euro nel quinquennio. 
Contemporaneamente, inoltre, è necessario evidenziare che la Camera di Commercio 
contribuisce allo sviluppo del territorio non solo mediante tali interventi, ma anche erogando 
servizi alle imprese. 
Per quantificare una sorta di “valore aggiunto” ridistribuito al territorio ed ai suoi principali 
stakeholder è necessario quindi rielaborare i dati di bilancio precedentemente esaminati, 
focalizzando l’attenzione su quella che viene definita dal regolamento di contabilità, di cui al 
citato DPR 254/2005, come funzione istituzionale “D”, ovvero quella relativa allo “studio, 
formazione, informazione e promozione economica” che ricomprende non solo i servizi 
strettamente promozionali, ma anche gli uffici estero e internazionalizzazione, studi, statistica e 
prezzi, nonché la gestione del Comitato di Distretto, della Consulta imprenditoria giovanile e del 
Comitato imprenditoria femminile. 
In questo modo risulta evidente che le risorse precedentemente esaminate sono solo una parte 
del valore aggiunto ridistribuito, in quanto, sommando tutti i costi dei servizi alle imprese del 
territorio, si evidenzia un importo pari a 9.068.595,90 euro, al quale va aggiunto, come citato in 
precedenza, l’ammontare delle spese di investimento pari a 482.555,27 euro, per un totale che 
supera di poco i 9,5 milioni di euro. 
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