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NEWSLETTER 
della Camera di Commercio I.A.A. di Biella 
 
 

Trimestrale                         N° 3-4/ 2004 
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Presentato l’annuario statistico provinciale 
 

ECONOMIA BIELLESE 2003 
 

 
 

Nella caratteristica cornice di “Cittadellarte Fondazione 
Pistoletto”, lo scorso 22 Luglio è stato presentato il Volume 
“Economia Biellese 2003”, l’annuario statistico della provincia 
di Biella realizzato dall’Ufficio Studi della Camera di 
Commercio insieme al Centro Studi dell’Unione Industriale 
Biellese. 
Il volume fotografa lo stato di salute dell’economia provinciale 
ed i più importanti aspetti strutturali e congiunturali. 
Particolare rilevanza hanno assunto alcuni indicatori analizzati 
che sottolineano il mutamento economico e sociale che sta 
vivendo il Biellese, anche alla luce di un complesso e generale 
contesto di crisi che dura ormai da circa tre anni.  
Il distretto industriale sta cambiando negli equilibri sociali 
(aumenta l’età media, cambia la famiglia, aumenta la quota di 
stranieri) e nella struttura economica (imprese occupazione e 
valore aggiunto dimostrano che sul territorio c’è meno industria 
e più terziario). I dati parlano dunque di una realtà in movimento, 
di un distretto che cammina nella consapevolezza delle proprie 
difficoltà verso un modello futuro di sviluppo. 
 
Il volume è consultabile, ed interamente scaricabile, dal sito della 
C.C.I.A.A. di Biella: www.bi.camcom.it .  
Sul sito è disponibile, inoltre, la presentazione predisposta 
dall’Ufficio studi camerale in formato pdf. 
 
Ref.: Carla Fiorio, studi@bi.camcom.it                                (C.F.) 
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Al centro il Dott. Franco Prina Cerai e Mr. Song Yuanfang 

 

DELEGAZIONE CINESE DI WEIHAI 
 

Il 29 aprile 2004 è stata accolta in Camera di 

Commercio, una delegazione cinese proveniente da 

Weihai: l’evento si è svolto in collaborazione con il 

Comune di Biella, nell’ambito del gemellaggio fra le 

due città che è stato siglato undici anni fa nel 1993. 

Weihai si trova nella Regione Cinese dello Shandong: 

si tratta di una realtà molto dinamica in forte sviluppo 

economico, con una crescita media del 18% negli 

ultimi 16 anni.  

 

La delegazione era composta da un gruppo di politici,  guidati dal 

Sindaco di Weihai, Mr Song Yuanfang, e da 7 imprenditori locali 

del settore ittico, turistico e tessile. 

All’incontro hanno partecipato Franco Prina Cerai, vicepresidente 

della CCIAA, e Giulio Salivotti, Assessore del Comune di Biella, 

oltre ad una quindicina di operatori biellesi, interessati a 

sviluppare rapporti commerciali e di collaborazione, che hanno potuto instaurare un primo contatto. 

 
Con l’occasione il Sindaco Song Yuanfang ha fornito una serie di 

informazioni generali sulla città cinese e sulle opportunità di 

investimento presenti in loco, evidenziando le potenzialità dell’area 

di Weihai. 

 

Proprio nella città di Weihai, presso il Weihai Textile Group, rappresentato da Ms Tao Lin, nel 

corso del 2002 e del 2003 si sono concentrate le attività del progetto New Border, cofinanziato 

da Comune di Biella, CCIAA di Biella, Regione Piemonte e altri partners biellesi, che ha 

supportato un gruppo di aziende aderenti all’iniziativa nel tentativo di penetrazione 

commerciale della Regione cinese dello Shandong.                                            (C.M.) 

 

 

 

Ms Tao Lin del Weihai Textile Group 
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IL DISTRETTO BIELLESE ALLA FIERA DEL LIBRO 

 
 

Anche quest’anno il Distretto biellese ha partecipato alla 
Fiera Internazionale del libro (Torino 6-10 maggio 2004) 
con uno stand allestito con il contributo del Protocollo 
d’Intesa (siglato fra Provincia di Biella, Comune di Biella, 
Camera di Commercio di Biella e ATL) per ospitare, in un 
contesto organico, il Distretto Biellese e  l’Associazione 
Editori Biellesi. 

Nello stand Biella, produces il Distretto, in 
collaborazione con l’ATL di Biella, ha attivato una 
promozione del territorio a 360° gradi, anche attraverso i 
corner dedicati a specifiche iniziative riguardanti il 
Biellese, in particolare: 

 
 

 
Ø BIELLA,basket  progetto di marketing territoriale 

per la valorizzazione delle Valli Elvo e Sessera, 
cofinanziato dall’Unione Europea, dalla Regione 
Piemonte e dal Ministero dell’Economia, nell’ambito 
del DOCUP 2000/2006. 

Ø Biella floreale – Burcina, Oasi Zegna, la flora alpina 
di Oropa, la Bessa e la Baraggia 

Ø Unione Industriale Biellese – Biella, The Art of 
Excellece 

Ø Città Studi – Università e programmi Unisera 
Ø Premio Biella letteratura 
Ø Museo del territorio e Mostra “Cinque secoli di 

pittura floreale” 
 

 
 
Nell’Area dedicata all’Associazione Editori è stato allestito uno 
spazio espositivo e di vendita per le pubblicazioni prodotte dalle 
case editrici biellesi rappresentate nello stand. 

  
La Fiera del Libro è stata visitata da ca. 228.000 persone, tra 
pubblico e visitatori professionali.     (C.M.) 
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NOTIZIE DALL’AREA ARTIGIANATO-AMBIENTE     
CONTENZIOSO-BREVETTI E MARCHI 

 

                 

 

 

 

 

 

 

ECCELLENZA ARTIGIANA - SETTORE ALIMENTARE 
Si è concluso il periodo durante il quale le ditte interessate hanno potuto presentare le domande per ottenere 
il marchio di eccellenza artigiana nel settore alimentare. 
Le imprese che hanno  presentato il modello sono state : 
8 per il comparto   PASTICCERIA 
5 per il comparto GELATO 
1 per il comparto CIOCCOLATO 
1 per il comparto CASEARIO 
1 per il comparto TORREFAZIONE 
Le domande verranno esaminate dagli esperti facenti parte della Commissione regionale, che ha redatto i 
disciplinari, e successivamente verranno approvate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella. La premiazione è fissata per il prossimo 24 ottobre durante la fiera del gusto che si terrà al Lingotto 
di Torino.                                                                                                                                                  (C.J.) 

BREVETTI E MARCHI 
In linea con gli obbiettivi perseguiti dall’Ente Camerale a tutela dei consumatori, la Camera di Commercio 
di Biella ha organizzato  lo scorso  16 giugno  il primo convegno su “La tutela dei Brevetti e dei Marchi”. Il 
convegno ha avuto luogo presso la sala Congressi di Biverbanca e ha visto nell’esposizione degli interventi, 
alternarsi, dopo il discorso introduttivo del Presidente Giovanni Pozzi: 
- il dr. Angelo Capone, dirigente dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;  
- il dr.Claudio Borio, dirigente dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Unive rsità degli studi di   
Torino;  
- dr.Giorgio Lotti, libero professionista facente parte dello studio Barzanò & Zanardo di Torino.  
 
Gli interventi sono scaricabili dal sito camerale www.bi.camcom.it alla voce servizi - brevetti e marchi -
convegno. 
  
Presso l’ufficio brevetti e marchi è possibile effettuare la ricerca di anteriorità attraverso il sistema 
informatico SIMBA e dal mese di giugno è possibile avere, oltre alla descrizione del marchio depositato, 
anche la visualizzazione della figura a colori dei marchi depositati dal 1° gennaio 1997 su tutto il territorio 
Nazionale. L’iniziativa, resa possibile dall’operazione di scansione grafica delle domande presentate, si 
propone di contribuire alla diffusione della cultura brevettuale a tutela della creatività e della valorizzazione 
del marchio quale strumento visivo strategico per una corretta ed efficace comunicazione aziendale.    (C.J.) 
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Segue - NOTIZIE DALL’AREA ARTIGIANATO-AMBIENTE     

CONTENZIOSO-BREVETTI E MARCHI 

 

 

 

LA DITTA SUCCESSORI REDA OTTIENE LA REGISTRAZIONE EMAS 

La Ditta Successori Reda di Vallemosso è la prima azienda Biellese che ha ottenuto la registrazione 
EMAS 

Tale riconoscimento certifica il raggiungimento di una strategia di rispetto ambientale nonché l’impegno a 
mantenerlo rispettando i parametri fissati dal Regolamento. 
La Camera di Commercio, in qualità di uno dei punti della RETE EMAS/SGA, vuole dare il massimo 
rilievo all’evento e con l’occasione invitare le imprese che intendano iniziare un percorso ambientale a 
contattare l’ufficio ambiente per le informazioni sulla materia.                                                                (C.J.) 
 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE ANNO 2004 
Le dichiarazioni M.U.D. relative all’anno 2003 pervenute entro il termine stabilito sono state informatizzate 
e acquisite in Banca Dati per un totale di 1940. Le dichiarazioni sono state presentate nella seguente 
modalità: 458 su supporto cartaceo, 1408 su supporto informatico (floppy), 74 con invio telematico.  
A fine dicembre verranno trattate le dichiarazioni pervenute in ritardo ed entro il mese di gennaio 2005  
Infocamere  effettuerà la consegna dei dati completi. 
Si ricorda che è possibile accedere alla Base Dati delle dichiarazioni MUD ed alle Tabelle Minime della 
Raccolta Statistica su base regionale e per ambiti significativi di territorio per gli anni  dal ’95 al ’98, 
attraverso la richiesta di elenchi ed alla visura  di ogni dichiarazione MUD attualmente per gli anni dal ’99 
al 2002.                       (C.J.) 
 
                                                              

BORSA TELEMATICA DEL RECUPERO 
“LA BORSA DEL RECUPERO VALORIZZA I TUOI RIFIUTI” 

La Camera di Commercio di Biella offre GRATUITAMENTE a tutte le imprese del territorio il servizio di 
“Borsa Telematica del Recupero”, nella quale è possibile inserire la propria “offerta” / “domanda” di 
rifiuti, servizi di gestione, recupero e smaltimento. 

ISCRIVI LA TUA IMPRESA ALLA BORSA TELEMATICA DEL RECUPERO: 

http://www.borsadelrecupero.net 

          

Per Informazioni: Ufficio Ambiente  - Camera di Commercio Via A.Moro, 15 Biella 
mailto: ambiente@bi.camcom.it                                                                                                              (C.J.) 
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Stand Biellese - un momento della degustazione 

 

SAPORE DI PIEMONTE 

 

   

Domenica 23 maggio a Torino la Camera di Commercio di Biella ha coordinato la 

partecipazione biellese alla seconda edizione della manifestazione SAPORE DI 

PIEMONTE (la prima edizione si era svolta nel 2002), in collaborazione con l’ATL 

Biellese, l’Associazione “Sapori Biellesi”, il Consorzio “La Tavola dell’Orso”, il 

Consorzio “Biella Accoglie” e l’Associazione Ristoratori Biellesi - ASCOM. 

 
Tra le ore 10 e le 18, l’area compresa tra Palazzo Lascaris, 

Via Alfieri e Piazza San Carlo, ha ospitato una «vetrina» di 

grande prestigio per i prodotti enogastronomici che 

caratterizzano, in tutto il mondo, la nostra regione: vari stand 

per la promozione e la degustazione di prodotti tipici 

piemontesi ed una vivace «festa di piazza» con bande 

musicali, gruppi folcloristici, sbandieratori e artisti di strada. 

In Piazza San Carlo anche una mostra fotografica Immagini 

del Piemonte (con allestimento floreale curato dal Consorzio 

fiori tipici Lago Maggiore) ed una postazione multimediale 

curata dal Centro strada (mimi, giocolieri, clown, acrobati 

ecc.). 

 
Nello stand biellese nel corso della mattinata è stata 

offerta una degustazione di prodotti tipici della nostra 

tradizione, mentre nel pomeriggio è stato predisposto un 

assaggio di dolci biellesi.  

Oltre ai due momenti dedicati ai prodotti tipici biellesi, 

un numeroso pubblico ha visitato l’area dedicata al 

nostro territorio, nella quale è stato possibile fornire 

informazioni riguardanti le attrattive paesaggistiche, 

culturali, turistiche ed artistiche locali grazie alla 

collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.             (C.M.) 

 

 

 

  Lo stand Biellese 
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COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE 
PROGETTO MENTORING 

La Regione Piemonte con la pubblicazione del Piano degli Obiettivi Regionali 2002/2003, avvenuta a luglio, ha inteso cogliere 
l’occasione per sperimentare la particolare forma di sostegno offerta dal “Mentoring”, intesa come formazione integrata più completa 
rispetto alla tradizionale, in quanto si apprende sul campo, sulla base di esperienze vissute (elementi di forza).   
Il “Mentoring” per le neo imprenditrici è uno strumento di apprendimento delle capacità manageriali attraverso la condivisione di 
conoscenze ed esperienze con una imprenditrice esperta che, avendo una posizione già affermata sul mercato, è in grado di fornire 
suggerimenti sulla gestione dell’impresa sia dal punto di vista tecnico sia personale (anche emotivo). Nel rapporto tra le due aziende i 
benefici non sono solo per la neo imprenditrice, ma anche per l’imprenditrice “mentore”, la quale viene a contatto con problematiche 
e metodologie nuove, che possono arricchirla professionalmente. 
La Regione Piemonte è la prima in Italia ad attivare il servizio di “Mentoring”, anche se ancora in fase sperimentale, nel periodo dal 
15 settembre al 15 novembre 2004 coinvolgendo 8 imprese “mentori” ed altrettante neo imprese su tutto il territorio piemontese. Le 
imprenditrici “Mentore” saranno censite sulla base di una scheda che definisce le caratteristiche dell’impresa gestita, il settore di 
attività, la disponibilità di tempo concessa. Anche per le neo imprenditrici occorrerà il censimento sulla base di una scheda analoga. 
Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Biella ha aderito pienamente all’iniziativa segnalando il nominativo di un’imprenditrice 
“mentore” individuata al proprio interno (Cooperativa Progetto Donna Più). La neo imprenditrice è stata, invece, selezionata dallo 
Sportello Provinciale per la Creazione d’Impresa, ubicato presso il Centro per l’Impiego (un’azienda di Cuneo che gestisce un asilo 
nido).                                                                                                                                                                                                    (A.C.)  

CONSULTA PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE 
Nel febbraio 2004  presso la  Camera di Commercio di Biella è stata istituita la Consulta per l’Imprenditoria Giovanile,  composta  dai 
rappresentanti dei Gruppi Giovani delle Associazioni di Categoria, degli Ordini e Collegi Professionali presenti sul territorio, oltre che 
dal Comitato Provinciale per l’Imprenditoria Femminile.                                                                                                                         
La Consulta per l’Imprenditoria Giovanile di Biella è così composta: 
- Per. Ind. Antonio Bombelli in rappresentanza del Collegio dei Periti Industriali 
- Dr. Gianluca Bonadeo in rappresentanza del Collegio dei Costruttori Edili del Biellese 
- Dr. Ing. Giovanni Bonino in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri 
- Sig. Samuele Broglio in rappresentanza di Confartigianato 
- Sig.ra Marina Buratti in rappresentanza del Comitato Imprenditoria Femminile 
- Geom. Isabella Cattaneo in rappresentanza del Collegio dei Geometri 
- Sig. Guido Coda Zabetta dell’Associazione Contadini Biellesi 
- Rag. Paolo Gario in rappresentanza del Collegio dei Ragionieri 
- Dr. Alessandro Muriess in rappresentanza dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti 
- Dr. Corrado Ogliaro in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
- Sig. Stefano Pavesi in rappresentanza dell’Ascom 
- Sig. Alberto Platini in rappresentanza della Camera di Commercio 
- Dr. Arch. Stefano Rossi in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti 
- Sig. Riccardo Rosso in rappresentanza della CNA di Biella 
- Sig. Franco Thedy in rappresentanza dell’Unione Industriale Biellese 
ed ha le seguenti funzioni: 

a) promuovere la cultura del dialogo, della progettualità, dell’analisi tecnico-economica di nuove iniziative e degli indirizzi 
da sviluppare per mantenere, attivare e coinvolgere le potenzialità delle forze giovanili sul territorio; 

b) individuare particolari tematiche rilevanti per lo sviluppo dell’economia locale meritevoli di approfondimento e di studio; 
c) favorire lo scambio delle reciproche conoscenze teso alla valorizzazione del ruolo interdisciplinare che i rappresentanti 

delle categorie e degli ordini professionali devono poter svolgere; 
d) individuare gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli Enti pubblici e privati che sul 

territorio svolgono attività di promozione e sostegno all’imprenditorialità giovanile in generale; 
e) proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali che riguardino lo sviluppo e la 

qualificazione della presenza giovanile nel mondo dell’imprenditoria; 
f) promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro e 

dell’imprenditoria in particolare; 
g) promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile anche tramite specifiche attività di formazione 

imprenditoriale e professionale. 
La Consulta, nel corso dei primi mesi di vita, si è riunita 5 volte, durante le quali ha individuato cinque ambiti entro cui sollecitare 
adeguate iniziative che favoriscano lo sviluppo economico del Biellese: infrastrutture, risorse umane, marketing territoriale, 
internazionalizzazione, promozione del territorio e dei suoi prodotti. 
La Consulta per l’Imprenditoria Giovanile ha già incontrato il Presidente della Provincia per confrontare i rispettivi programmi ed a 
seguito di tale incontro provvederà a redigere il proprio documento programmatico contenente le linee guida per favorire lo sviluppo 
economico provinciale.                                                                                                                                                                         (A.C.)  
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INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

QUESTIONARIO SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO EROGATO 

Scaricabile dal sito internet: www.bi.camcom.it 

 
Il Registro delle Imprese di Biella ha ottenuto nel mese di marzo 2004 la certificazione di qualità secondo la 

norma ISO 9001:2000.  

L’importante riconoscimento attesta gli sforzi compiuti dall’Ente Camerale per il migliore utilizzo delle risorse 

e per il conseguimento della massima soddisfazione dei propri utenti; tuttavia esso non rappresenta un 

traguardo ma piuttosto un impegno continuo in vista del costante innalzamento del livello qualitativo dei servizi 

erogati.  

La certificazione di qualità può essere mantenuta solo a condizione che tale impegno non venga meno; ed è per 

questa ragione che sono immediatamente iniziati i lavori che dovranno portare al rinnovo del certificato ISO 

9001:2000 già all’inizio del 2005. 

 

Una tra le iniziative prioritarie del progetto consiste nel provvedere in maniera costante alla misurazione della 

soddisfazione dell'utenza, prevedendo il coinvolgimento di tutte le persone potenzialmente interessate ai servizi 

del Registro Imprese. Il presente questionario, diffuso per posta elettronica e sul sito internet della Camera di 

Commercio www.bi.camcom.it, è lo strumento predisposto a tale scopo. 

 

È fondamentale per il buon esito dell’iniziativa che il questionario sia compilato direttamente da persone che 

mantengono contatti con il Registro delle Imprese di Biella con una frequenza sufficiente a valutare la qualità 

del servizio offerto sulla base della propria esperienza.  

È anche importante che l'analisi sia riferita al servizio fornito dal Registro Imprese, senza considerare le 

prestazioni di altri Uffici Camerali (Firma Digitale, Albo Artigiani, REC Albi e Ruoli, Diritto Annuale, ecc.) 

che sono per ora esclusi dalla certificazione di qualità.                                                                                                  (G.M.) 

 

 

N. 3-4/2004 
Direttore Responsabile: Dott. Livio Calbi  

Tribunale di Biella Registro Stampa n.444 del 23.11.1995 
Coordinamento redazionale: Carla Fiorio  
Segreteria di redazione ed editing:Roberta Boggio Togna 
Amministrazione e stampa: Ufficio Studi CCIAA di Biella                       
www.bi.camcom.it 
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INDAGINE EXCELSIOR 
 

Nel corso della conferenza stampa del 24 settembre u.s. sono stati presentati i risultati 

della VII° annualità dell’indagine Excelsior, realizzata, come di consueto, 

dall’Unioncamere e promossa e sostenuta dal Ministero del Lavoro e dall’Unione 

Europea, che si pone come obiettivi la conoscenza dei flussi di entrata e uscita previsti 

dalle imprese e di una serie di caratteristiche associate alle figure professionali previste in entrata (tipo di figura, 

titolo di studio, tipologie contrattuali, conoscenze linguistiche ed informatiche, ecc. ….). 

L’indagine standard segue da anni due distinte modalità di rilevazione: 

- tra le imprese fino a 250 dipendenti vengono selezionate quelle rispondenti ai requisiti di significatività 

statistica del disegno campionario, tali ditte vengono poi intervistate telefonicamente da una società incaricata 

appositamente dall’Unioncamere nazionale; 

- tutte le imprese con più di 250 dipendenti vengono intervistate direttamente a cura degli Uffici di Statistica 

delle Camere di Commercio. 

Per il secondo anno consecutivo la Camera di Commercio di Biella, accanto all’indagine tradizionale, ha deciso 

di realizzare, dietro proposta di Unioncamere, un sovracampionamento sui settori tessile e meccanotessile al 

fine di estendere la significatività dei dati provinciali e di offrire uno strumento che favorisca sempre più 

l’incontro e il dialogo tra mondo del lavoro e sistema della formazione.  

Per chi fosse interessato si ricorda che i volumi “Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali per il 

2004 - Principali risultati per la provincia di Biella”  e “Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali 

per il 2004 - Principali risultati per il distretto industriale tessile della provincia di Biella” possono essere ritirati 

presso l’ufficio studi e statistica della Camera di Commercio di Biella ed essere consultati o/e scaricati dal sito 

camerale www.bi.camcom.it - sezione studi e pubblicazioni. 

 

Analisi dei dati  

I dati forniti da Excelsior per la Provincia di Biella non ci danno indicazioni positive riguardo i flussi: per il 

secondo anno consecutivo è stato rilevato un decremento dell’occupazione - Biella è l’unica provincia italiana a 

registrare un dato negativo - ed il tasso di variazione previsto nel 2004 è pari a -1% (Piemonte +0,6%, Nord-

Ovest +0,7%, Italia +1,3%). 

Le imprese locali hanno previsto 2.474 entrate contro 2.958 uscite, con un saldo negativo in termini assoluti di 

484 unità.  

La crisi è ancora più evidente per quanto riguarda il distretto tessile e meccanotessile che prevede un saldo 

negativo pari a -3,5%. 
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Confrontando i settori appare evidente, anche per il 2004, la perdurante difficoltà del comparto industriale 

(decremento previsto pari a -2,6%) rispetto al settore dei servizi che presenta invece un dato positivo (+1,7%).  

In particolare, nel settore industriale, sia le Industrie tessili e dell’abbigliamento che le Industrie meccaniche 

riportano un dato negativo (rispettivamente -3,5% e -3,2%), mentre il comparto Costruzioni registra una 

sostanziale stabilità.  

Nel terziario invece è prevista una crescita occupazionale che interesserà maggiormente Studi professionali 

(+3,2%) e Alberghi, ristoranti e servizi turistici (+2,6%). 

Esaminando i dati per classe dimensionale risulta che solo le micro- imprese sono propense all’inserimento di 

nuovo personale: +2% per le piccole imprese (1-9 dipendenti), -0,3% per le medie aziende (10-49 addetti) e -

2,4% per le aziende grandi dimensioni (50 dipendenti e oltre). 

Per quanto riguarda le tipologie di figure professionali richieste dalle imprese biellesi emerge quanto segue: 

maggiori assunzioni sono previste per le professioni operative dei servizi e delle vendite (45,6%, nel 2003 il 

dato era pari a 45,8%) e per le professioni operative della produzione industriale (32,9%, rispetto al 34,6% 

dell’anno precedente); mentre le rimanenti figure in entrata si distribuiranno tra professioni specialistiche e 

tecniche (13,6%, nel 2003 erano al 14,5%) e professioni operative della gestione d’impresa (7,9%, in confronto 

al 5,1% dello scorso anno).  

E’ pari al 37,8% la richiesta di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, al 29,6% quella di 

impiegati esecutivi, addetti alle vendite e ai servizi per le famiglie ed all’11,8% quella di dirigenti, impiegati 

con elevata specializzazione e tecnici (nel 2003 erano rispettivamente 40,8%, 28,4% e 13,2%). 

La distribuzione delle assunzioni per grandi gruppi professiona li riguarda per l’86,7% professioni operative ed 

in dettaglio il 76,7% nell’area produzione industriale, il 2,6% in quella dei servizi e delle vendite e il 7,4% nella 

gestione d’impresa; mentre solo il 13,2% ricoprirà professioni specialistiche e tecniche.  

Tra le professioni operative nell’ambito della produzione industriale le figure maggiormente richieste sono: 

“addetti agli impianti per la produzione di tessuti” e “sarti, cucitori ed altri addetti al confezionamento”. 

Focalizzando l’attenzione sui titoli di studio richiesti, per il 46,5% delle nuove assunzioni (rispetto al dato 2003 

del 55,8%) le imprese biellesi dichiarano sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico, mentre nel 22,4% 

dei casi (rispetto al 17,7% dell’anno scorso) è richiesto il diploma, nel 21,2% l’istruzione professionale (era il 

21,5% l’anno precedente) e nel rimanente 9,9% il titolo universitario (in confronto al 5% del 2003).  

I più richiesti tra i titoli universitari appartengono al gruppo “economico - commerciale - amministrativo”, 

nell’ambito dei diplomi risultano particolarmente graditi quelli con indirizzo “amministrativo - commerciale” e 

“tessile - abbigliamento - moda”. 

Per quanto riguarda i titoli di studio richiesti dalle imprese del distretto la situazione è la seguente: il livello 

universitario sale dal 2,4% del 2003 al 3,7%, il livello secondario passa dal 16,1% dell’anno precedente al 

32,3%, la qualifica professionale registra un 25,4% (22% nel 2003); mentre scendono, dal 59,5% dell’anno 

scorso al 38,6%, le assunzioni per cui è sufficiente la scuola dell’obbligo.  
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I titoli di studio preferiti dalle imprese sono le lauree “economiche” e “tecnico- ingegneristiche” ed i diplomi ad 

indirizzo “tessile-abbigliamento-moda” e “amministrativo-commerciale”. 

Osservando le forme contrattuali che le aziende locali prevedono di adottare si nota che le riforme del mercato 

del lavoro sembrano avere come primo effetto un lieve aumento del tradizionale rapporto a tempo 

indeterminato, previsto per il 62,8% delle entrate (nel 2003 era il 61,7%) e l’addensamento delle forme 

contrattuali flessibili intorno al contratto a tempo determinato, che si attesta al 26,6% (raddoppiato rispetto allo 

scorso anno che mostrava un 13,7%) e che riassorbe buona parte dei contratti di formazione e lavoro, in quanto 

l’attuale contratto di inserimento sarà utilizzato solo nel 2,1% delle assunzioni (l’anno precedente il C.F.L. era 

15,8%); mentre l’apprendistato verrà utilizzato nell’8,1% dei rapporti di lavoro.  

Si nota una certa stabilità, con riferimento al 2003, nel ricorso ai contratti di collaborazione coordinata 

continuativa, di cui ha fatto uso il 22,1% delle intervistate, e di lavoro interinale, utilizzato dal 17,1% delle 

imprese. 

Nel 2004 negli organici delle aziende biellesi entreranno per il 51,5% persone senza esperienza specifica che 

verranno formate con corsi esterni e/o interni e/o affiancamento, per il 12,5% sarà richiesta la conoscenza di 

almeno una lingua straniera e nel 26,6% dei casi verrà ritenuta indispensabile la conoscenza informatica come 

utilizzatore. 

Il part-time è previsto per il 9,8% delle nuove assunzioni, con una diffusione maggiore nei servizi (13,3%) 

rispetto all’industria (3,7%). 

In aumento, dal 36,2% del 2003 al 44,4% del 2004, le figure previste in entrata e considerate di “difficile 

reperimento”, principalmente per mancanza della necessaria qualificazione e per la ridotta presenza della 

professionalità richiesta sul mercato del lavoro.  

Per quanto riguarda le modalità di selezione del personale il 61,1% delle aziende intervistate privilegia la 

conoscenza diretta delle persone da assumere, il 29,7% utilizza banche dati interne aziendali ed il 19,9% accetta 

segnalazioni da conoscenti e/o fornitori. 

I criteri di selezione cambiano a seconda della dimensione delle imprese: il rapporto di fiducia è prevalente 

nelle piccole imprese ed ha una minor incidenza nelle aziende con più dipendenti; le grandi imprese utilizzano 

maggiormente le banche dati interne aziendali. 

I canali meno utilizzati risultano: quotidiani e stampa specializzata (7,5%), centri per l’impiego (4,8%), società 

di selezione e associazioni di categoria (3,2%), società di lavoro interinale (2,7%) e internet (0,2%). 

 

Redazione ufficio di statistica: Carla Fiorio e Roberta Boggio Togna                                                          (C.F.) 

 

 

 


