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Si è svolto nei giorni 23 e 24 novembre il primo convegno 
organizzato dalla Camera di Commercio di Biella, dedicato 
all’approfondimento di tematiche rilevanti per il settore tessile, 
che nella sua prima edizione ha affrontato il tema dell’e-
commerce, con particolare attenzione alle reali opportunità che 
questa nuova via può offrire agli imprenditori del comparto. 
L’iniziativa è nata come gemellaggio con un’analoga 
manifestazione che la Camera di Commercio di Roanne 
organizza ormai da diciotto anni, a cadenza biennale. 
La scelta di occuparsi di commercio elettronico e di nuove 
tecnologie, tema peraltro già esplorato a Roanne nell’edizione 
2000 del convegno, è nata dalla consapevolezza che questi 
strumenti possono rappresentare una vera opportunità per le 
imprese, dal punto di vista economico, dell’operatività, della 
velocizzazione delle operazioni e del risparmio di tempo, sia in 
ambito produttivo che commerciale. 
L’obiettivo fondamentale è stato pertanto quello di evidenziare e 
capire come e quando conviene l’e-commerce nel mondo tessile e 
le risposte, articolate e selettive, sono scaturite dal convengo la 
cui struttura è risultata particolarmente innovativa: l’incontro ha 
preso avvio con una serie di visite aziendali, che hanno offerto ai 
partecipanti la possibilità di entrare in diretto contatto con il 
tessuto imprenditoriale locale; l’esperienza maturata “sul campo” 
ha potuto essere approfondita nel pomeriggio grazie ai numerosi 
interventi, tutti ad elevato livello di contenuti e di suggerimenti 
per una corretta applicazione delle nuove tecnologie, che illustri 
relatori hanno esposto in modo interattivo, affrontando argomenti 
e problematiche attualissime, che stanno in parte sconvolgendo il 
panorama delle comunicazioni e delle interrelazioni di un sistema 
sempre più globale.Infine un incisivo e diretto confronto tra gli 
imprenditori biellesi e di Roanne attraverso brevi seminari 
tematici ed incontri di lavoro ha dato vita ad un proficuo scambio 
di esperienze, aziendali e personali, che ha arricchito il bagaglio 
di informazioni con spunti ed approfondimenti applicabili 
concretamente alla realtà lavorativa. 
I lavori sono stati seguiti da circa 140 partecipanti: per tutti 
l’appuntamento è per il prossimo anno a Roanne, cui seguirà, nel 
2003, un rinnovato incontro a Biella. 
  (M.P.C.) 
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UNA SINTESI DELLE DUE 
GIORNATE DI LAVORI 

 

Il convegno Biella tessile & futuro, organizzato 
dalla Camera di Commercio di Biella in 
collaborazione con la Biennale textile de Roanne 
nello scorso mese di novembre, ha dunque 
approfondito gli attualissimi temi dell’innovazione 
tecnologica e delle varie possibilità di utilizzo della 
rete quale supporto all’attività delle aziende. E-
commerce, Trading on-line, B to B, B to C: una 
terminologia ormai di uso comune che però 
rappresenta fenomeni in rapida evoluzione ancora 
di difficile interpretazione per molti operatori 
economici. 
Nella prima giornata, dopo le visite aziendali presso 
alcuni dei maggiori stabilimenti del Biellese (F.lli 
Piacenza, Incas Spa, Lanificio Cerruti, Obem, 
Nuova Roj, Sinterama, Speritex), i numerosi 
partecipanti, tra i quali spiccava una nutrita 
delegazione francese, si sono ritrovati presso Città 
Studi dove nel pomeriggio si sono succeduti gli 
interventi dei relatori invitati ad approfondire 
specifici aspetti della materia oggetto del convegno: 
gli esponenti delle due Camere di Commercio 
organizzatrici Gianfranco De Martini (Biella) e 
Marc Broyer (Roanne) si sono avvicendati nel 
ruolo di moderatore. 
Dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Biella 
Gianluca Susta, che ha ricordato l’importanza per il 
distretto biellese di rinnovare continuamente la 
sfida per il miglioramento della qualità, anche 
sfruttando le opportunità offerte dall’innovazione 
tecnologica, è toccato ad Enrico Gasperini di 
Inferentia DNM , società operante nel campo 
dell’innovazione, aprire la serie di interventi 
tratteggiando con estrema chiarezza il quadro 
generale della cosiddetta New Economy. Una 
“nuova frontiera” dell’economia che, abbandonata 
la grande euforia tipica del periodo iniziale dei 
mercati emergenti, si trova ora in una fase di brusco 
ridimensionamento (innescata dal crollo dell’indice 
Nasdaq), in attesa di entrare definitivamente in 
quella del consolidamento, improntata ad una 
crescita concreta e duratura. 
Il celebre grafico (pubblicato nel 1999) di fonte 
Gartner Group “The New Economy Hype Cycle” 
rappresenta la prospettiva in chiave storica del 
mercato legato alla nuova frontiera tecnologica, 
disegnando la parabola tipica di tutte le 
“rivoluzioni” economiche. In particolare, oggi ci 
troviamo nel periodo della “disillusione” seguita al 

crollo degli indici tecnologici: un momento di 
generale ripensamento sui reali orizzonti 
dell’eBusiness, che dovrebbe rappresentare il punto 
più basso della curva, tanto da indurre i 
commentatori a tornare all’antica definizione di 
“net economy” in luogo di quella più altisonante e 
carica di significati “new economy”.  
Nei vari stadi del ciclo si possono ricordare alcuni 

eventi chiave di particolare interesse per lo scenario 
italiano quali il trionfale ingresso in borsa di Tiscali 
e la fusione SEAT–Tin.it per quanto concerne la 
fase espansiva; ma anche i primi fallimenti degli e-
tailer negli Stati Uniti per quella recessiva. Il dato 
di fondo resta comunque la consapevolezza che 
come in tutte le rivoluzioni l’avvento della new (o 
net) economy comporta e comporterà 
inevitabilmente delle “vittime”: ad esempio, il forte 
ribasso sulle forniture ottenuto da ENEL nelle prime 
aste sperimentali online non potrà non creare seri 
problemi di competitività ad alcune delle aziende 
direttamente interessate.  
In Italia il ruolo dell’innovazione tecnologica è 
finora risultato meno centrale rispetto ad altri paesi 
dell’UE: il rapporto tra mercato dell’innovazione e 
PIL raggiunge appena l’1,4%, contro il 3,3% della 
Germania, il 3,2% del Regno Unito, il 3,1% della 
Francia. Una differenza imputabile essenzialmente 
alla diversa struttura economica, incentrata nel 
nostro paese sulla piccola -media impresa, che 
normalmente sconta un minore orientamento 
all’innovazione rispetto alla grande azienda: 
l’auspicio è che, come su molti altri fronti 
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(formazione, promozione dell’immagine ecc.), il 
sistema “distretto” si dimostri in grado di sopperire 
a questo svantaggio iniziale. Un auspicio che pare 
ora concretizzarsi: infatti secondo gli ultimi dati 
disponibili, l’eBusiness nel nostro paese risulta in 
fase di espansione su tassi attualmente superiori a 
quelli dei principali partners europei, tanto da far 
prevedere nei prossimi anni una forte riduzione del 
gap esistente nei loro confronti. 
La serie degli interventi è proseguita con il 
contributo di Jean Louis Danjoux, Commissario 
Generale della 9a Biennale Textile de Roanne, la 
manifestazione organizzata ogni due anni dalla 
Camera di Commercio di Roanne per promuovere 
riflessioni ed approfondimenti sul settore tessile e 
sulle implicazioni dei principali fenomeni 
economici internazionali. 
La relazione di Jean Louis Danjoux ha fornito 
l’occasione per conoscere meglio, grazie ad un 
breve audiovisivo realizzato in italiano, le principali 
caratteristiche del Roannais, scoprendo i molti punti 
di vicinanza con il distretto biellese (non ultima la 
curiosa prevalenza del basket nella tradizione 
sportiva locale), al di là della comune propensione 
tessile delle due aree. Il portavoce della Biennale 
textile de Roanne ha confermato che anche per gli 
imprenditori della sua regione la nouvelle économie  
rappresenta una sfida ed un’opportunità insieme, 
nella consapevolezza però che per sua natura il 
prodotto tessile va toccato con mano - “pour 
apprécier la sensation de douceur, de chaleur” - e 
che dunque nel Roannais come nel Biellese non si 
dovrà parlare di e-commerce in senso stretto quanto 
più di utilizzo della rete quale vetrina per favorire i 
contatti tra aziende della filiera (BtoB), quale 
strumento privilegiato per scambio di informazioni 
e servizi a supporto della commercializzazione. 
E da queste conclusioni prende le mosse anche 
Marco Rossi, partner associato di Inferentia DNM , 
incaricato di relazionare sugli aspetti concreti 
connessi all’avvento dei nuovi mercati ed attinenti 
specificamente al caso Biellese. Come possono 
agire le nuove tecnologie in un distretto industriale 
(caratterizzato da forte integrazione all’interno della 
filiera, omogeneità territoriale e stretta 
interrelazione tra imprenditori ed istituzioni)? Il 
distretto è un microcosmo che potrebbe anche 
costituire il terreno ideale per la realizzazione e lo 
studio di casi esemplari di introduzione delle nuove 
tecnologie per mezzo di appositi progetti, nella 
convinzione che in realtà non esistono nel campo 
della new economy  ricette buone per ogni uso né 
modelli predefiniti applicabili tout court. 
Sicuramente la più immediata applicazione delle 
nuove tecnologie è nel campo dello scambio di 
informazioni, soprattutto per quegli aspetti aventi 

riflessi sull’attività aziendale (snellimento della 
burocrazia, accesso al credito e strumenti finanziari, 
assistenza nei processi di internazionalizzazione 
ecc.) che recenti sondaggi hanno dimostrato essere 
in cima alle esigenze delle imprese italiane. 
Entrando nel dettaglio dell’esame compiuto da 
Inferentia DNM  su incarico del Comitato di 
Distretto presieduto da Gianfranco De Martini, si 
evidenziano alcune linee guida per la 
trasformazione da  “distretto industriale” in 
“distretto digitale”, e cioè: 
� formazione tesa a migliorare conoscenza ed 
utilizzo delle tecnologie; 
� creazione di un ente super partes deputato alla 
sensibilizzazione verso i temi relativi 
all’innovazione, all’offerta di formazione ed 
informazione, alla gestione di servizi di supporto 
alle imprese (bacheca, consulenza, studi di settore, 
servizi di traduzione ecc.); 
� innovazione nei processi produttivi, soprattutto 
connessi alla possibilità di ridurre il time to market 
e di sveltire le comunicazioni tra operatori. 
Tutte queste misure vanno però coordinate con le 
specifiche esigenze del territorio e dei settori 
trainanti, avendo ben presenti i vincoli tecnologici e 
gli attuali modelli relazionali presenti nel distretto; 
soprattutto, occorre un approccio graduale che 
permetta il consolidamento del nuovo modello di 
sviluppo all’interno del sistema di imprese, 
utilizzando una soluzione modulare in grado di 
contenere i rischi e facilitare l’adattamento ai nuovi 
strumenti di lavoro. 
Il tema dominante della discussione, presente un 
po’ in tutti gli interventi, appare in ogni caso la 
presa d’atto che, almeno nell’immediato, per la gran 
parte dei prodotti tessili è difficile ipotizzare un 
impiego massiccio dell’e-commerce in senso stretto 
(inteso come vera e propria compravendita online); 
occorre peraltro abituarsi a sfruttare la rete come 
strumento per la velocizzazione dei contatti e dello 
scambio di informazioni. E da questa convinzione 
muovono anche i due successivi relatori, Albino 
Botto Poala, titolare della Successori Reda S.p.a. e 
capofila del progetto “Moda M-L”, e Nicola 
Bettagli, rappresentante dell’Unione Industriale 
Pratese. 
Il progetto “Moda M-L”, come specificato nel 
comunicato-lancio dell’iniziativa, “intende 
sviluppare un insieme di documenti elettronici 
standardizzati, trattabili mediante strumenti 
software di pubblico uso (freeware) e trasmissibili 
via Internet, finalizzati allo scambio di informazioni 
tra imprese della filiera del T/A”. Anche qui si 
ritrova dunque il leit-motiv dell’utilizzo della rete 
principalmente al fine di ridurre le distanze che 
separano le imprese, sveltendo i contatti e 
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riducendo i costi. Utilizzando lo standard XML 
(Extended Markup Language), universalmente 
accettato sul web, il sito www.moda-ml.org mette a 
disposizione, con una tecnologia semplice e 
facilmente accessibile anche alle PMI, una serie di 
documenti quali ordini di acquisto, bolle di 
spedizione, fatture ecc: una volta a regime 
(novembre 2002), il progetto dovrebbe garantire la 
copertura di tutte le attività della filiera, a partire 
dall’anello tessitura-confezione, per giungere in un 
secondo momento fino alla catena di distribuzione. 
Nicola Bettagli ha invece presentato le linee guida 
ed i principali servizi del sito web dell’Unione 
Industriale di Prato, confermando peraltro quanto 
già affermato da altri relatori: attualmente le 
imprese tessili pratesi considerano il web 
essenzialmente come una vetrina, uno strumento 
per diffondere la propria immagine nel mondo, 
favorendo l’ordinazione di campionari, che poi il 
cliente dovrà valutare direttamente. 
Il sito www.ui.prato.it viene utilizzato in particolare 
per: 
� formazione a distanza; 
� drastica riduzione del flusso di documentazione 
cartacea; 
� divulgazione di informazioni, mediante 
newsletter elettroniche personalizzate a seconda 
della richiesta del singolo utente; 
� borsa delle materie prime e filati, finalizzata a 
favorire l’incontro tra domanda ed offerta 
limitatamente alle giacenze di magazzino 
esuberanti. 
Anche in questi casi non si può in alcun modo 
parlare di commercio elettronico, in quanto il 
contatto diretto e la successiva transazione 
commerciale avvengono nei modi tradizionali. 
Un settore dove invece è già assai diffusa la stipula 
di contratti e la gestione di transazioni direttamente 
online è quello bancario, come testimoniato da 
Pietro Sella, responsabile Banca Telematica del 
Gruppo Banca Sella, da anni all’avanguardia 
nell’home-banking e nel trading online. 
L’intervento del consigliere della Banca Sella ha 
evidenziato come il ruolo dell’intermediario 
finanziario nella new economy  non sia 
sostanzialmente cambiato rispetto a prima (gestione 
conti, risparmi ecc., garanzia nei pagamenti tra 
operatori commerciali ecc.), soprattutto per quanto 
riguarda il rapporto di fiducia con la clientela, da 
coltivare con le ricette di sempre: capacità di 
comunicare, gentilezza (a maggior ragione nei 
contatti telematici) e sicurezza, soprattutto “in 
un’era in cui i nostri soldi sono dei bit in una rete 
informatica”. E naturalmente questo comporta un 
grande sforzo dal punto di vista dell’innovazione 
tecnologica, per quanto riguarda sia la formazione e 

l’acculturazione informatica degli operatori (e della 
clientela), sia gli strumenti hardware e software (si 
pensi ad esempio alla necessità di autenticazione in 
rete mediate dispositivi di firma digitale). La 
relazione di Pietro Sella, riprendendo lo spunto 
iniziale fornito dal grafico del Gartner Group, si è 
conclusa con un segnale di fiducia in merito alle 
rosee prospettive della net economy: la 
“digitalizzazione” appare come un processo 
irreversibile, spinto dalla capacità di aumento dei 
volumi e progressiva riduzione dei costi. 
Gli aspetti tecnici operativi relativi alla gestione 
ottimale di un sito web sono stati approfonditi 
anche nella relazione “Les qualité d’un site Internet 
efficace dans le textile-habillemant” a cura di 
Dominique Waquet, specialista della 
comunicazione Internet. 
Utilizzando anche degli esempi concreti relativi ad 
alcune aziende operanti nel comparto tessile, in 
particolare nella confezione e nella distribuzione, il 
relatore ha evidenziato i possibili punti di forza e di 
debolezza di un sito web, a cominciare 
dall’architettura delle pagine, per giungere ai servizi 
offerti ai navigatori (ad es. possibilità di pagamento 
online) ed alla capacità di valutazione delle 
performances del sito stesso, da realizzarsi 
mediante strumenti di auditing marketing e di 
benchmarking gestiti da esperti di comunicazione. 
Il relatore, con un’efficace navigazione comparativa 
sui siti di alcune famose aziende, già attrezzate per 
la vendita on-line, ha dimostrato come la chiave del 
successo di una strategia BtoC vada ricercata nel 
giusto equilibrio tra quantità/qualità delle 
informazioni fornite ed accessibilità della procedura 
di acquisto telematica. 
Ha concluso i lavori della prima giornata Paolo 
Lavino, che ha esposto il caso di Bottega Verde, 
società da sempre impegnata nella vendita per 
corrispondenza ed ora sbarcata su Internet per il più 
classico esempio di BtoC. 
L’azienda utilizza Internet ormai da 5 anni: dopo 
una prima esperienza negativa, che ha generato un 
atteggiamento di diffidenza verso il commercio 
elettronico, la società ha registrato i primi risultati 
incoraggianti verso la fine del 1999; sulla base di 
questi segnali positivi l’azienda ha ristrutturato il 
proprio sito, presentandosi alla clientela con 
un’immagine rinnovata, mettendo a frutto 
l’esperienza del marketing diretto, già usato nella 
vendita per corrispondenza, con gli opportuni 
adattamenti richiesti dalle nuove esigenze del 
commercio on-line. 
Oggi Bottega Verde riceve circa il 3% degli ordini 
totali per via telematica e guarda al futuro con 
prudenza, ma con altrettanta fiducia, considerando 
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Internet “un ottimo strumento di comunicazione 
personalizzata a costo contenuto”.  
La mattinata di sabato è stata invece dedicata ai 
gruppi di lavoro tematici sui seguenti argomenti: 
“Tecnologia e sistemi dell’e-commerce”, “B to B” e 
“B to C”. Infine, l’ultimo contributo è stato quello 
di Gianni Giacomelli a nome della CHL, 
Commerce Service Provider leader in Europa, 
specializzato nella gestione di infrastrutture online 
ed offline nel campo dell’e-Business. Vista la 
complessità delle tecnologie, quello del commercio 
elettronico è un settore nel quale può dare ottimi 
frutti la gestione in outsourcing delle fasi operative 
svolte online, mantenendo in capo al venditore il 
controllo sulla strategia di fondo. 

La chiusura dei lavori è naturalmente spettata al 
Presidente Gianfranco De Martini, che ha 
sottolineato l’ottimo lavoro svolto dagli uffici 
camerali impegnati nell’organizzazione ed 
auspicando che analoghe iniziative volte ad 
aumentare la conoscenza e la consapevolezza di 
determinati fenomeni della nostra economia siano 
riproposte con maggiore frequenza ed abbiano una 
risonanza via via sempre crescente. Per chiunque 
fosse interessato, si ricorda che gli atti del convegno 
(relazioni, materiale grafico, locandine) sono 
disponibili presso l’Ufficio Promozione della 
CCIAA di Biella (tel.015/3599332 – e-mail 
promozione@bi.camcom.it).  
  (G.M.) 
 

 Non  
 solo  
convegno  

 
Il Convegno “Biella tessile & Futuro” è stata una proficua occasione per non dimenticare 

che il Biellese non è solo tessile: la cena di benvenuto, organizzata nella serata di gala, così come i 
buffet, che hanno spezzato le conferenze di lavoro, sono stati un’invitante vetrina di prodotti 
enogastronomici tipici della terra biellese. 

I produttori raggruppati da “Sapori Biellesi”, già 
conosciuti ed apprezzati a livello locale, hanno offerto in 
degustazione agli ospiti francesi una prelibata selezione di 
salumi e formaggi, accompagnati dall’immancabile polenta 
concia, e dai più noti vini e dolci biellesi.  

La cena è stata invece caratterizzata dalle specialità 
tipiche e dalla classe degli arredi che il neocostituito 
Consorzio della Tavola dell’Orso ha gentilmente messo 
a disposizione per promuovere la qualità, la tradizione ed il territorio. 

La serata è stata inoltre vivacizzata da una sfilata di capi realizzati dagli allievi delle Scuole 
Professionali di Roanne e dell’Istituto Tecnico Industriale “Q. Sella” di Biella – Liceo 
Tecnico Arte e Moda, da alcune sartorie artigiane biellesi e da aziende francesi. La sfilata, 
organizzata anche in collaborazione con Confartigianato, è stata un momento di confronto tra le 
realtà di Biella e di Roanne attraverso il connubio tra scuola e lavoro. 

  (M.P.C.) 

 
 
 

Direttore Responsabile: Dott. Livio Calbi 
Direzione, redazione, amministrazione e stampa: 

Ufficio Studi della CCIAA di Biella, v. A. Moro, 15 Biella  
Registrazione  presso  il Tribunale di  Biella  n° 444 del 23.11.1995 
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PIEMONTE

Presentati a Torino i risultati di un’inchiesta del Centro Studi Unioncamere Piemonte 

INDAGINE SUI CONSUMI -  ANNO 2001 

BIELLA: RICCA O SPENDACCIONA? 
 

Lo scorso 7 dicembre a Torino sono stati presentati 
i risultati dell’”Indagine sui consumi delle famiglie 
dei capoluoghi di provincia piemontesi”. Da questa 
indagine sperimentale, svolta nell’ambito delle 
attività dell’Osservatorio regionale sul commercio e 
realizzata da Unioncamere Piemonte, sono emerse 
interessanti informazioni sui comportamenti di 
acquisto delle famiglie residenti nelle cittadine di 
provincia della nostra regione. 
La buona rappresentatività del campione, anche a 
livello territoriale, ha permesso di disaggregare i 
dati anche per singolo capoluogo, il che ha reso 
possibile trarre preziose informazioni anche sulle 
consuetudini dei cittadini biellesi, ai quali, tra 
l’altro, va il primato della spesa per consumi 
alimentari. 

 
Come si evince dal grafico, infatti, Biella raggiunge 
una spesa per consumi alimentari di 845.100 lire, 
valore nettamente superiore alla media piemontese 
che si attesta in 610.000 lire. 
Un’occhiata alle altre zone geografiche: seguono 
alla prima posizione di Biella, e comunque 
distanziate di oltre 125.000 lire circa, le province di 
Vercelli (721.000 lire), Novara (694.000 lire) e 
Verbania (682.000 lire). Più a distanza troviamo 
Cuneo, Alessandria ed Asti. Il valore più basso è 
registrato a Torino con 502.000 lire, valore che 
tuttavia sembra influenzato dal più diffuso utilizzo 
nel capoluogo di regione dei buoni pasto. 
Altra interessante informazione deriva dall’analisi 
dei consumi per fasce di età, valutati prendendo in 
considerazione la persona del capofamiglia: le 
famiglie biellesi con capofamiglia ultrasessantenne 
spendono in media 747.950, contro le 869.371 lire 
spese dalle persone di età inferiore ai 65 anni, 
normalmente detentori di un reddito da lavoro. Il 
delta di spesa fra le due generazioni appare meno 
accentuato a Biella (121.000 lire) che nella media 

regionale (meno di 65 anni 641.000 – oltre 65 anni 
495.000 lire). 
Passando a disaggregare i dati per provincia e per 
prodotto, le rilevazioni realizzate sul campione 
evidenziano proprio nel capoluogo biellese, dove le 
famiglie spendono di più in termini assoluti per i 
generi alimentari, gli importi più elevati per gli 
acquisti di carni e salumi (187.000 lire mensili), 
pane e cereali (135.000 lire), latticini e uova 
(112.000 lire), verdura (87.000 lire) e infine olii e 
grassi (27.500 lire). 

Bevande
10%

Dolciumi 
11%

Latticini
13%

Verdure
10%

Frutta
10%

Carni e 
salumi
23%

Pane e 
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4%

BIELLA: COMPOSIZIONE PERCENTUALE 
CONSUMI ALIMENTARI 

 
 
Il confronto con le percentuali di consumi 
alimentari fra Biella e la media regionale delle 
cittadine piemontesi mostra una sostanziale 
similitudine nel consumo di Carni e Salumi (22% 
circa del totale consumi alimentari), una maggiore 
propensione all’acquisto di Pane e cereali (Biella 
16% - media regionale 14,5%), un minore utilizzo 
nella dieta di Pesce ed anche un minore acquisto di 
Bevande. 
Dal campione indagato emerge inoltre che le 
famiglie dei capoluoghi di provincia piemontesi 
spendono per i pasti fuori casa una cifra pari a circa 
162.000 medie mensili, dato decisamente superiore 
alla media nazionale, rilevata dall’Istat nell’anno 
2000 in lire 112.000; a Biella ed a Asti sono più 
numerosi, rispetto agli altri capoluoghi, i 
frequentatori di mense, ristoranti e bar, che 
spendono mensilmente, in media, 214.000 e 
222.000 lire, mentre a Novara è emerso un valore 
significativamente inferiore alla media dei 
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capoluoghi piemontesi e anche a quella nazionale 
(lire 98.000). 
Passiamo ora ad analizzare la spesa per consumi 
non alimentari che rappresenta una quota pari 
all’86,4% della spesa complessiva mensile media 
dei capoluoghi di provincia piemontesi. 
Dal confronto della media regionale con la città di 
Biella emerge subito che, anche come peso relativo, 
i consumi alimentari biellesi misurino ben di più 
(16,5%) di quello che pesano in generale (13,6%). 
Per la restante quota di consumi non alimentari, 
ancora una volta la città di Biella si pone fra le 
prime in graduatoria ed esattamente al terzo posto 
con 4.275.800 lire di spesa, preceduta da Cuneo 
(4.450.400 di lire) e Novara (4.357.800 di lire). Il 
valore più basso di spesa per consumi non 
alimentari è ancora una volta rappresentato dal 
capoluogo di regione con 3.477.900 lire spese 
mensilmente. 
 

 
 
Ma come spendono i Biellesi i propri soldi in 
consumi non alimentari? L’”abitazione” e le spese 
ad essa connesse rappresentano l’esborso principale 
sostenuto mensilmente dalle famiglie residenti a 
Biella, ed è curioso sottolineare che soltanto Biella, 
fra le cittadine capoluogo di provincia, fa registrare 
una cifra molto prossima per i canoni d’affitto a 
quella pagata dalle famiglie del capoluogo di 
regione (Biella 635.300, Torino 638.000). 
Delle 4.275.800 lire spese per consumi non 
alimentari il 40% circa è rappresentato dalle spese 
per “abitazione” (23,8%) e da quelle per “trasporti e 
comunicazioni”. Seguono le spese per “arredamento 
app. e servizi casa” (9,22%), “ricreazione spettacoli 
e cultura” (8,9%), “combustibili ed energia 
elettrica” (7,9%), “vestiario e calzature” (4,8%), 
“servizi sanitari” (4,2%) e “tabacco” 1%). Esiste 
infine una voce residuale (21% circa) che 
rappresenta i consumi per la cura e l’igiene 
personale, le vacanze ecc. 
Il confronto delle consuetudini nelle spese dei 
Biellesi con gli altri cittadini piemontesi evidenzia 
una sostanziale uguaglianza per le spese in 

“abitazione”, “vestiario” e “tabacco”, una minor 
propensione da parte dei Biellesi verso “trasporti e 
comunicazioni”, “ricreazione spettacoli e cultura” 
ma un maggior slancio verso l’acquisto di 
“combustibile ed energia elettrica”, arredi 
appartamenti e servizi casa”, “servizi sanitari e 
salute” ed “altri servizi” nei quali, ricordiamo sono 
contenute anche le spese per vacanze. Concludendo 
il primo posto nella graduatoria dei consumi 
complessivi spetta ancora una volta alla città di 
Biella (5.121.000 lire), seguita da Cuneo (5.103.000 
lire) ma, mentre la prima si distingue per una certa 
effervescenza dei consumi alimentari, la seconda, in 
particolare, per quelli non alimentari. In ultima 
posizione i colloca la città di Asti (lire 4.378.000) 
che fa registrare gli importi più bassi per tutte le 
tipologie di consumi considerate (tralasciando 
s’intende il dato torinese).  
Va sottolineato, a questo punto,  come esista una 
forte correlazione fra le medie di spesa emerse ed il 
reddito pro-capite rilevato. 
 

 
 
Come il grafico mostra proprio fra le prime 
posizioni nel valore aggiunto pro capite in Piemonte 
si incontrano Biella, Novara e Cuneo, mentre Asti 
si registra ultima in graduatoria con un indice 
addirittura al di sotto della media nazionale. Il caso 
anomalo riguarda Torino che pur trovandosi 
seconda in graduatoria per quanto concerne il 
valore aggiunto sembra avere una capacità di spesa 
inferiore alle aspettative. Quest’ultima precisazione 
sulla spesa correlata al reddito pro capite smentisce 
l’ipotesi di una metamorfosi dei Biellesi da 
“eccessivamente parsimoniosi” a “spendaccioni”. 
Quelli sviluppati nel presente articolo sono solo 
alcuni degli spunti che l’indagine può offrire: chi 
fosse interessato ad approfondire l’argomento potrà 
consultare il rapporto, completo di allegati statistici, 
presso l’ufficio studi della C.C.I.A.A. di Biella.  
 (C.F.) 
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Si intensifica la presenza sul web della Camera di Commercio di Biella 

www.bi.camcom.it 
un sito “di servizio” al servizio delle imprese 

Le statistiche di accesso segnalano la costante crescita dei contatti, 
 premiando così gli sforzi di miglioramento dei contenuti. Al via una nuova intesa con 

le società Nekhem ed Infocamere per una gestione sempre più efficiente ed avanzata 

Il sito Internet della Camera di Commercio di Biella 
gode di ottima salute come dimostrano le statistiche 
di accesso degli ultimi mesi: nel solo mese di 
novembre 68.500 contatti (circa cento all’ora), 
10.600 pagine visitate (oltre 350 al giorno), quasi 
500 mega di dati scaricati. Un ottimo risultato che 
premia soprattutto il continuo sforzo di sviluppo ed 
aggiornamento dei contenuti, oltreché la felice 
scelta grafica operata dal Service Provider (la 
società Mixad di Torino) per conto di tutte le 
Camere di Commercio del 
Piemonte. La struttura del web 
site presenta un’articolazione 
in sezioni, ben compendiate 
nella home-page e legate fra di 
loro mediante sommari 
riportati nei frame sulla 
sinistra della pagina, liste a 
tendina tematiche ed un 
banner a scorrimento dove 
vengono evidenziate le novità 
e gli ultimi aggiornamenti. 
Molto utile anche la funzione 
di ricerca attivabile cliccando 
su “Trifula”, il cane da tartufo 
scelto come mascotte dei siti 
web delle CCIAA piemontesi.  
Le tre macro-sezioni 
individuabili su 
www.bi.camcom.it sono: 
1. un’area istituzionale  nella 
quale trovano posto 
informazioni su sedi ed orari, 
amministratori, guida ai 
servizi ed organizzazione 
degli uffici, documenti di 
interesse (quali statuto e 
regolamenti dell’ente, 
informative in merito alla 
tutela della privacy, elenco 
delle firme autorizzate ecc.); 
2. una sezione dedicata alla 
divulgazione  economica, 
contenente l’archivio delle 

pubblicazioni curate dagli uffici camerali, ed in 
particolare la newsletter trimestrale, le indagini 
congiunturali settoriali, l’annuario statistico 
Economia Biellese nelle edizioni 1998, 1999 e 
2000;  
3. infine, uno spazio definibile sportello virtuale  
nel quale sono reperibili i listini prezzi camerali, la 
modulistica interna adottata dall’Ufficio Registro 
Imprese, eventuali bandi di concorso per 
l’assunzione di personale e per l’accesso ai 

www.bi.camcom.it: la home-page 

Banner delle novità 

Liste 
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Trifula 
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contributi erogati dalla Giunta Camerale, guide 
dettagliate per la presentazione di pratiche. 
Dall’esame dei report statistici forniti dal server si 
nota con evidenza che sono proprio queste ultime 
due sezioni ad essere mensilmente le più 
frequentate dai visitatori, che possono apprezzare 
tanto i numerosi servizi offerti quanto il 
soddisfacente grado di aggiornamento delle pagine. 
Nel mese di novembre infatti, tra le cartelle più 
visitate ci sono prima di tutto quelle relative al 
registro imprese ed in particolare all’obbligo di 
presentazione delle pratiche su supporto 
informatico, al rilascio della firma digitale ed 
all’attivazione delle convenzioni per l’accesso 
telematico al registro imprese: complessivamente, 
oltre 1.100 contatti per circa 45 megabyte di dati 
scaricati. Seguono le sezioni dedicate alla 
pubblicazione dei listini prezzi (900 contatti, 32 
MB scaricati, con un picco relativo al Listino 
materiali da costruzione n° 4/2001, molto 
consultato da chi deve partecipare a gare d’appalto) 
e dei rapporti economici (circa seicento visitatori 
per addirittura 36 MB scaricati, anche e soprattutto 
grazie ai 67 download della versione integrale di 
Economia Biellese 2000).  
La tipologia dei documenti scaricati delinea  
chiaramente il ruolo di sito di servizio rivestito da 
www.bi.camcom.it: come detto, uno sportello 
virtuale da utilizzare per snellire gli adempimenti 
burocratici ed imboccare una corsia preferenziale 
nei rapporti con la Camera di Commercio. 
Imprenditori, professionisti, associazioni di 
categoria, istituzioni, studenti e ricercatori sono le 
categorie di utenti che più si avvalgono del sito 
camerale, come si può apprezzare anche 
dall’andamento orario e giornaliero delle visite 
riportate nei grafici: i contatti si concentrano infatti 

nei giorni lavorativi e soprattutto nelle ore di 
apertura di imprese ed uffici. 

Novembre 2001: riepilogo giornaliero dei contatti 
(per kb scaricati) 
 
 
 
 
 
N.B.: in verde i giorni festivi 

Novembre 2001: media oraria delle visite al sito 
(contatti, pagine, files) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei primi mesi del 2002 dovrebbe inoltre definirsi e 
concretizzarsi l’accordo tra Unioncamere Piemonte 
e le società Nekhem ed Infocamere per la 
ristrutturazione dei siti camerali piemontesi: in 
particolare, verrà compiuto un restyling nella veste 
grafica, nella mappatura dei siti e nella struttura dei 
contenuti, con adozione di accorgimenti tecnici 
(primo fra tutti un sistema di editing che consenta di 
velocizzare la pubblicazione di notizie e 
l’aggiornamento delle pagine web) in grado di 
migliorare ulteriormente l’attuale potenzialità.
 (G.M.) 

 
 

Segui l’ultima coda.  

 
 

 

Perché perdere tempo in coda? C’è uno sportello del 
Registro Imprese al quale si accede in qualsiasi momento 
della giornata senza un secondo di attesa… È Telemaco, 
lo sportello online che permette di ottenere visure e 
certificati, e di presentare domande e denunce. Tutto 
quello che occorre è un computer, un accesso a Internet e 
una user di abilitazione. E per ottenere informazioni, su 
Telemaco e sugli altri servizi camerali, entra nel sito della 
CCIAA di Biella www.bi.camcom.it e nei siti delle altre 
Camere di Commercio. 
Stai al passo con i tempi: segui l’ultima coda. 



Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – Gennaio 2002 n°1  

 10 

Lo stand biellese a Qingdao Fashion Week  

Notizie dall’Ufficio Promozione 

Prosegue il programma di collaborazione con la Cina 
De Martini e Presa nello Shandong per una serie di incontri con i partners locali. 

Proficua partecipazione alla manifestazione fieristica Qingdao Fashion Week. 
 
Nel corso di una missione tecnico-istituzionale avvenuta alla fine 
di settembre, una delegazione composta dal vice-sindaco di Biella 
Diego Presa, dal presidente della CCIAA Gianfranco De Martini, 
dal vice-presidente del Cordar S.p.A. Rudi Giono e dal direttore 
del consorzio Tex.Bi.Ma. Maurizio Vaglio, si è recata nella 
provincia cinese dello Shandong per una serie di incontri nelle 
città di Weihai e Qingdao.  
In particolare, a Weihai si sono svolti i primi colloqui tecnici 
auspicati dalla lettera di intenti firmata lo scorso maggio fra 
istituzioni biellesi e cinesi (vedi Newsletter n°1/2/3 – Luglio 2001 
– n.d.r.), mentre a Qingdao è stato siglato un analogo accordo di 
collaborazione ed è avvenuta la partecipazione alla 
manifestazione fieristica Qingdao Fashion Week.  
Qingdao Fashion Week è una fiera del settore tessile – 
abbigliamento che si svolge con cadenza annuale nella città di 
Qingdao, importante centro industriale della provincia cinese 
dello Shandong. In occasione dell’edizione 2001, che si è svolta 
dal 30 settembre al 5 ottobre, la Camera di Commercio di Biella 
in collaborazione con il Comune di Biella e il Cordar S.p.A. ha 
allestito uno stand istituzionale (vedi foto). Lo scopo 
dell’iniziativa è stato quello aprire una finestra sulla realtà del 
nostro distretto industriale nel suo complesso e di dare inizio alla 
concreta attuazione di quanto prospettato negli accordi di maggio 2001, offrendo una vetrina promozionale 
alle aziende tessili e meccano-tessili biellesi che hanno aderito al progetto. Il risultato è stato 
complessivamente positivo, visto l’interesse con il quale i partners cinesi hanno accolto l’iniziativa biellese.  

 

AZIENDE BIELLESI AD EXINTEX MESSICO 
Operatori biellesi presenti all’importante fiera meccanotessile grazie allo sforzo 

congiunto di Camera di Commercio, Associazioni Artigiane e Consorzio Tex.Bi.Ma

La Camera di Commercio di Biella in collaborazione con 
Confartigianato, Cna e il Consorzio Tex.Bi.Ma. ha 
organizzato la partecipazione di alcuni operatori locali alla 
11ª edizione della manifestazione fieristica Exintex che si è 
svolta a Puebla, Messico, dal 13 al 16 novembre 2001.  
Exintex è una delle più importanti fiere internazionali del 
settore meccano-tessile in Messico e comprende una sezione 
dedicata a fibre, tessuti e prodotto finito. Si tratta di una 
manifestazione di importanza internazionale, che coinvolge 
più di 1000 espositori provenienti da 37 diversi paesi e ha 
un’affluenza di 23000 visitatori. 
L’azione della Camera di Commercio in particolare è stata 
quella di mettere a disposizione uno spazio all’interno 
dell’area del macchinario tessile. Le aziende coinvolte sono 

risultate nel complesso soddisfatte anche se non si è ancora in grado di valutare concretamente le ricadute in 
termini di incremento delle opportunità commerciali.  (C.M.) 

Exintex (Messico). Fra gli stand delle aziende biellesi 
spicca il logo della Camera di Commercio 


