
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nello scorso mese di Novembre  
 

LA CAMERA DI COMMERCIO IN PERU’ 
A Lima e presso la città gemellata con Biella, 

Arequipa 
 

La Camera di Commercio di Biella, rappresentata dal suo 
Segretario Generale Dr. Livio Calbi, ha partecipato nello 
scorso mese di Novembre alla missione, organizzata dal 
Comune di Biella, Cordar, Cosrab, Texilia e Museo del 
Territorio, a Lima e presso la città gemella di Arequipa. 
In Lima, organizzata dall’Ambasciata Italiana, dal locale 
ufficio ICE e dalla Camera di Commercio Italo-Peruviana, 
si sono svolti incontri operativi con i rappresentanti delle 
imprese pubbliche locali competenti al fine di esplorare  la 
possibilità di collaborare, utilizzando lo specifico e 
collaudato know-how delle omologhe società biellesi, nel 
trattamento di rifiuti solidi e delle acque. 
Ma l’evento più importante della delegazione a Lima è 
stata senz’altro la partecipazione al Convegno “Hacia la 
internacionalizacion de las Pymes: desarrollo nacional y 
politicas regionales” organizzato dalla Universitad Catolica 
Sedes Sapientiae e dall’Ambasciata Italiana, nel quale sono 
intervenuti quali relatori l’Assessore Regionale dr. Gilberto 
Pichetto Fratin, il Sindaco di Biella avv. Gianluca Susta e il 
nostro Direttore dr. Calbi che ha svolto la propria relazione 
sul tema “Lo sviluppo delle relazioni internazionali e 
l’import-export biellese nel settore tessile”. 
Successivamente la delegazione si è recata ad Arequipa 
dove, nel corso di incontri con i vertici della municipalità 
gemella, si sono vieppiù rinsaldati i rapporti risalenti ormai 
a circa due decenni. Contemporaneamente si sono esplorate 
possibilità di collaborazione attraverso l’accesso a fondi 
UE per lo sviluppo, la collaborazione e l’assistenza nonché, 
nello specifico, per collaborare alla soluzione delle 
problematiche ambientali legate al trattamento dei rifiuti 
solidi urbani e delle acque. 
In Arequipa si è registrata, inoltre, un’importante presenza, 
tramite uno stand allestito dalla Camera di Commercio, da 
Texilia e dal Comune, alla manifestazione “Arequipa 
fiesta”, esposizione dei capi e delle produzioni più pregiate 
dell’altopiano andino. Al miglior allevatore è stato 
destinato il premio messo a disposizione dalla Camera di 
Commercio, consistente in una fiammante motocicletta 
enduro.               (L.C.) 
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Una nuova iniziativa della Camera di Commercio 
 

ISTITUITO IL PREMIO DESTINATO AD IMPRENDITORI 
MERITEVOLI 

 
 
La Giunta Camerale, su proposta del Presidente, con deliberazione n. 288 del 16.10.2003, ha stabilito di istituire 
un riconoscimento ad imprenditori, uno per settore economico, che per la lunghissima durata della loro attività 
ed il loro meritorio attivismo in campo sociale, si siano resi benemeriti della collettività biellese. 
Il premio, consistente in una pergamena ed in una medaglia d’argento con il logo dell’Ente, è stato attribuito, 
nella sua prima edizione, agli imprenditori seguenti, per le motivazioni indicate: 
 
• Gianfranco Mosca per il Commercio: per la lunga militanza nel lavoro e nel non dimenticato impegno civile 
più volte manifestato, un nobile esempio al quale ispirarsi per essere un filo ideale tra passato e presente nel 
solco delle migliori tradizioni della nostra gente. Con stima e ammirazione. 
 
• Carlo Barbera per l’Industria : nella lunga vita di intelligente lavoro egli ha onorato e onora le terre biellesi, 
avendo saputo esprimere al meglio le innate sue risorse di estro creativo e buon gusto. La sua vivace 
imprenditorialità ed il suo appassionato impegno costituiscono esempio prezioso e sempre attuale. Con stima e 
ammirazione. 
 
• Giovanni Baltera per l’Artigianato: ad un uomo che, con umiltà e costante dedizione, ha saputo distinguersi 
nell’ambito della sua professione dando lustro alla propria categoria ed all’immagine della nostra terra. Con 
stima e ammirazione. 
 
• Marino Valcauda per l’Agricoltura: agricoltore, allevatore da oltre 70 anni ha saputo coniugare la propria 
attività imprenditoriale all’impegno sociale in favore della categoria ed a salvaguardia della razza bovina 
pezzata rossa d’Oropa. La sua imprenditorialità ed il suo costante impegno costituiscono per tutti un valido 
esempio. Con stima e ammirazione. 
 

(L.C.) 
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Ancora due volumi pubblicati grazie al lavoro dei ricercatori del sistema camerale piemontese 

“Rapporto sull’internazionalizzazione del Piemonte” e                        
“I consumi delle famiglie piemontesi” 

Presentati a Biella gli ultimi lavori del Centro Studi Unioncamere Piemonte 
 

 
Accanto alla ormai tradizionale pubblicazione “I consumi delle famiglie piemontesi – anno 2003”, presentata 
in una conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Biella alla presenza del Segretario Generale 
dell’Ente, Livio Calbi, i ricercatori dell’Ufficio Studi di Unioncamere Piemonte hanno dato divulgazione ad 
un nuovo lavoro sull’internazionalizzazione del Piemonte 

(pagina a cura di Carla Fiorio) 
 
 
Giunto alla sua terza edizione, “I consumi delle famiglie 
piemontesi – anno 2003” è il risultato di un’indagine 
condotta su un campione rappresentativo di 560 famiglie 
residenti nei capoluoghi di provincia piemontesi. La 
ricerca, elaborata dall’Ufficio Studi e Statistica di 
Unioncamere Piemonte, è stata realizzata nell’ambito 
delle attività promosse dall’Osservatorio regionale del 
commercio, con il contributo finanziario della Regione 
Piemonte. La ricerca analizza la struttura qualitativa, il 
livello e l’andamento dei consumi nel tempo, con 
l’obiettivo di fornire un’informazione dettagliata a 
livello provinciale e regionale su questo importante 
indicatore economico, sintomatico della qualità della 
vita del territorio. Dai consumi dipendono i 
comportamenti di tutti gli operatori economici: svelare la 
propensione di acquisto delle famiglie, esplorandone 
gusti e preferenze, può supportare lo sviluppo di 
politiche e di programmi di intervento migliorativi per 

cittadini e imprese.  Questa 
pubblicazione acquisisce particolare 
rilevanza soprattutto in una fase 
congiunturale come quella attuale, in 
cui la domanda stagna e ci si aspetta 
dai consumi una ripresa, la sola in 
grado di far ripartire l’economia.  
I risultati, in breve, parlano infatti di 
“moderazione” e “cautela” nelle 

spese. La famiglia piemontese spende in media ogni 
mese 2.308,39 euro, il 5,3% in più rispetto all’anno 
precedente, dato in grande misura da ricondurre ad un 
aumento della spesa in termini nominali. Ad esclusione 
delle spese per abitazione, trasporti e comunicazione, gli 
altri consumi stagnano e in alcuni casi arretrano in 
misura sostenuta. In poche parole le famiglie piemontesi 
hanno dovuto fortemente ridimensionare le spese meno 
necessarie, rinnovando con più parsimonia il guardaroba 
e tagliando soprattutto le spese per tempo libero e 
divertimenti. 
La graduatoria dei capoluoghi di provincia vede ancora 
una volta Biella ricoprire la prima posizione con 

2.938,42 euro: la nostra città conferma dunque un 
benessere diffuso tra le famiglie, nonostante la crisi 
tessile anche se, rispetto all’anno precedente, i consumi 
rimangono stabili. 
Per una più approfondita disamina, si rimanda alla 
consultazione del volume che è possibile scaricare da 
internet all’indirizzo: www.pie.camcom.it , sezione Studi 
e Ricerche, oppure ritirare o consultare in forma cartacea 
presso la Biblioteca camerale (in Via Aldo Moro 15/b, 
3° piano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30). 

Nella medesima conferenza stampa 
è stato presentato il primo rapporto                                  
sull’internazionalizzazione del 
Piemonte. Il volume, realizzazato da 
Unioncamere Piemonte, Ires 
Piemonte, ITP Investimenti Torino 
Piemonte e Centro Estero delle 
Camere di Commercio Piemontesi, è 
stato costruito secondo un approccio 

multidisciplinare del tutto originale. 
A fianco dei fenomeni classici di internazionalizzazione 
di tipo economico, forse quelli maggiormente conosciuti 
sono stati considerati fenomeni sociali ed istituzionali: si 
è tenuto conto anche dei flussi di persone, in termini di 
consumo e di fattore produttivo, della partecipazione alle 
politiche per l’internazionalizzazione, delle relazioni 
internazionali praticate a livello locale. La pubblicazione 
è il risultato del lavoro congiunto dei ricercatori dei 
quattro enti, che si sono proposti di realizzare un vero e 
proprio monitoraggio de l grado di internazionalizzazione 
della regione, inteso come livello di proiezione 
commerciale, sociale e culturale del Piemonte. Il 
rapporto risulta inoltre arricchito dall’esame di sette case 
history di aziende che hanno programmato diverse 
strategie aziendali per l’internazionalizzazione e 
dall’ideazione di un indice sintetico, da aggiornare ogni 
anno, del “grado” di apertura della nostra regione. 
Anche per questo volume si rimanda al sito 
www.pie.camcom.it, oppure alla consultazione presso la 
biblioteca con le modalità sopra esposte. 
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• ARTIGIANATO ARTISTICO D’ECCELLENZA 
 

La Commissione Provinciale per l’Artigianato, nella seduta del 10 dicembre u.s. ha deliberato di accogliere la domanda 
pervenuta per il riconoscimento artistico nel settore STRUMENTI MUSICALI. 
La ditta , insieme ad altre  tre  riconosciute nei mesi  scorsi per i settori ceramica, legno e restauro ligneo, ha ricevuto  il 
marchio  di “ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione Piemonte  durante la cerimonia che ha avuto luogo il giorno 
15 dicembre a Torino, alla presenza dell’Assessore regionale  G.Carlo Laratore. 
Le ditte Biellesi  che hanno ricevuto il prestigioso conferimento sono le seguenti: 
Per il settore CERAMICA : TERRA TERRA di CHIABERGE GIULIA – Via Mazzini 31/a in  Biella  
Per il settore LEGNO: Fratelli LAZZARO S.a.s. di Lazzaro Giuseppe & C. – Viale Cesare Battisti ,10 a Biella  
Per  il settore RESTAURO LIGNEO : PANCERA VALERIO – Via C.Alfieri,118 a Sostegno 
Per il settore STRUMENTI MUSICALI : BIOLCATI RINALDI ALVISE – Via  Oropa,41 a Candelo. 
Tali ditte potranno conseguentemente  usufruire delle agevolazioni previste dalla L.R.21/97 quali: 
- la tutela dei requisiti professionali e di origine,  
- la partecipazione a rassegne specializzate in Italia ed all’estero, 
- la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi e supporti pubblicitari, 
- l’esposizione e la vendita dei propri manufatti presso strutture pubbliche di conservazione dei beni culturali 
- ( musei, gallerie, palazzi storici ) 
ed inoltre potranno istruire i  giovani con contributo pubblico in qualità di “ MAESTRO ARTIGIANO” e  
“ BOTTEGA  SCUOLA”  
 
• MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE: 
 
Le dichiarazioni MUD 2003 relative all’anno 2002 presentate entro il 27 giugno 2003 sono state 1937 così suddivise: 
§ cartacee: 483 
§ magnetiche: 1450  

Da quest’anno è stato possibile anche l’invio telematico e sono stati 4 i soggetti che vi hanno aderito con l’inoltro di 
dichiarazioni MUD. 
 
• BREVETTI E MARCHI: 
 
Dal 28 luglio sono disponibili i nuovi modelli per la presentazione delle domande di registrazione di brevetti e di marchi. 
Oltre che c/o l’ufficio possono essere compilati e scaricati dal sito web camerale sotto il servizio brevetti e marchi sulla 
voce moduli e normativa. 
 
• REGOLAZIONE DEL MERCATO: 
 
Con il mese di maggio si è conclusa la verifica presso le imprese titolari di Marchio di identificazione di Metalli Preziosi 
condotte su 17 aziende nella Provincia di Biella. Tale operazione condotta nell’interesse, sia delle aziende sia a tutela del 
consumatore,  non era mai stata eseguita prima d’ora anche se prevista dalla normativa in materia; la Camera di 
Commercio ha voluto, attraverso l’avvio di questa attività, dare ulteriore garanzia di piena legalità in questo settore. 
Per una sempre maggiore tutela del mercato, dal mese di maggio è inoltre iniziata l’attività ispettiva sui giocattoli, sui 
dispositivi di protezione individuale, sui tessili, svolta a campione presso i centri commerciali della nostra provincia. 
L’indirizzo che l’Amministrazione si è dato, è, infatti,  quello di effettuare saltuariamente ma in modo continuativo e 
sistematico tale attività.                

   (C.J.) 
 

NOTIZIE DALL’UFFICIO ARTIGIANATO 
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BIELLA, BASKET: 
UN DISTRETTO UN FILO PIU’ 
AVANTI 
 
Ha preso il via nel mese di luglio 2003 
«BIELLA,basket» il progetto che affida alla squadra di 
basket locale, iscritta nel campionato nazionale in serie 
A1, il compito di promuovere su scala internazionale il 
territorio e le sue eccellenze. Il Progetto, è cofinanziato 
dall’Unione Europea, Regione Piemonte e Ministero 
dell’Economia, ed è promosso dalla Camera di 
Commercio di Biella, Comune e Provincia di Biella, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Unione 
Industriale Biellese, in collaborazione con 
Lauretana/Pallacanestro Biella.   
«BIELLA,basket» porterà nel mondo l’immagine delle  
aree Alta e Bassa Valle Elvo e della Valle Sessera che 
rappresentano per il territorio un’importante realtà, ma 
che si trovano attualmente penalizzate tanto da essere 
riconosciute, rispettivamente, phasing out e obiettivo 2. 
L’internazionalità degli eventi interesserà alcuni paesi 
individuati come strategici sulla base delle affinità con 
gli interessi commerciali e gli obiettivi turistici espressi 
dal territorio, tra cui Germania, Francia e Spagna, USA e 
Russia, importante area di sbocco per il nuovo business. 
Proprio alla Russia è stato dedicato il primo evento del 
progetto con la presenza del campione del basket NBA 
di origine russa, Andrei Kirilenko, a Graglia, nell’Alta 
Valle Elvo, per due giorni, l’11 e il 12 luglio scorsi, in 
occasione di un camp dedicato ai ragazzi. L’iniziativa ha 
coinvolto più di 100 giovani provenienti da tutto il 
Piemonte: un successo che ha portato una star 
internazionale a contatto con il territorio, un testimonial 
d’eccezione per l’intero Progetto. 
Con la presenza di Kirilenko, «BIELLA,basket» 
sottoscrive anche un’azione di charity con un contributo, 
grazie alla collaborazione di alcune aziende locali, alla 
Fondazione KIRILENKO’S KIDS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alla “due giorni” di Graglia hanno fatto seguito altre due 
tappe russe del Kirilenko’s Kids Camp a Mosca (15 
luglio) e a San Pietroburgo (16 luglio): il progetto 
«BIELLA,basket» è stato presentato con successo in 
occasione delle conferenze stampe locali, che sono state 
un’efficace vetrina per il territorio biellese, anche grazie 
all’allestimento di uno stand del Sistema Biella.  
Il programma del progetto è proseguito a settembre, il 20  
e il 21, con un torneo internazionale ospitato a Biella. La 
Pallacanestro Biella, per l’occasione ha ospitato i 
campioni d’Italia della Benetton Treviso ins ieme a 
Pamesa Valencia ed Efes Pilsen Istanbul. 
                                                                               (C.M.) 
 

 
 

Convenzione tra mondo camerale e bancario 
UNIONCAMERE OSPITA LA 

SEDE DELL’ABI REGIONALE 
 
Martedì 9 dicembre alle ore 12.00 presso la Sala 

Sella di Torino Incontra, via Nino Costa 8, è stata 
presentata la convenzione tra Unioncamere Piemonte e 
Abi-Commissione Regionale del Piemonte. L’incontro 
ha offerto lo spunto per analizzare il peso del sistema 
bancario in Piemonte, illustrando i dati statistici integrati 
provenienti da Unioncamere Piemonte e Abi. 

Pochi mesi fa l’Abi ha dato vita alle Commissioni 
Regionali, con il compito di rappresentare 
l’Associazione Bancaria nell’attività di relazione con le 
Autorità locali. Tra gli obiettivi delle Commissioni 
regionali in tutt’Italia, uno dei principali è il 
monitoraggio dell’attività normativa regionale, oltre alla 
promozione di iniziative per lo sviluppo del settore 
bancario e finanziario a livello locale. 

In Piemonte l’Abi ha accolto la proposta di aprire 
la propria sede presso Unioncamere Piemonte, per 
consolidare una stretta sinergia tra i due enti e con la 
volontà di mettere in atto in futuro azioni comuni. Alla 
presenza dell’assessore regionale Gilberto Pichetto 
Fratin , hanno aperto la conferenza stampa Renato Viale, 
Presidente Unioncamere Piemonte, e Luciano Nebbia, 
Presidente Abi-Commissione regionale Piemonte. E’ 
seguito l’intervento di Roberto Strocco, responsabile 
Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte, su “Il 
peso del sistema bancario in Piemonte”. 

(A.R.) 
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BIELLA TESSILE & FUTURO 

Biella, 1 e 2 Dicembre 2003 
“Formazione e ricerca: vie di successo per il tessile europeo” 

 
Si è svolta nei giorni 1 e 2 dicembre 2003 presso 
Città Studi la seconda edizione di "Biella Tessile & 
Futuro", evento biennale organizzato dalla Camera 
di Commercio di Biella, in collegamento con la 
Camera di Commercio di Roanne, dedicato alle 
problematiche del comparto tessile. 

Quest'anno il convegno ha trattato il tema 
"Formazione e ricerca: vie di successo per il tessile 
europeo".  

L’evento è stato realizzato con il supporto della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
Provincia di Biella, Comune di Biella e Centro 
Estero delle camere di Commercio Piemontesi. 

Nei giorni del convegno sono state delineate le basi 
per un futuro di collaborazione tra il Distretto di 
Roanne e quello di Biella su diversi fronti: 

dall’ambito economico a quello della formazione, 
dalla ricerca fino al turismo.  

Nella giornata di apertura dei lavori, lunedì 1° 
dicembre, si sono svolte alcune visite aziendali 
coordinate da Texbima; nel pomeriggio invece i 
relatori hanno presentato progetti di ricerca che in 
parte hanno già trovato applicazioni pratiche, 
mettendo in evidenza la stretta e proficua 
collaborazione tra università ed impresa, tra la 
formazione specializzata e la ricerca da un lato e le 
esigenze delle imprese dall’altro. 

Nel contempo, nella sala esposizioni di Città Studi, 
è stata allestita una mostra formata da vari pannelli 
esplicativi che raccontano proprio le attività di       

ricerca di istituti di formazione, centri universitari, 
enti ed aziende coinvolti nel convegno. Nella 
giornata di martedì 2 dicembre, invece, con la 
formazione dei gruppi di lavoro, l’asse del dibattito 
si è spostato verso le potenziali sinergie tra i due 
distretti di Biella e Roanne, sul confronto di 
esperienze e sulla valutazione di possibili progetti 
comuni. 

 

La tavola rotonda che ha concluso il convegno 
“Tessile & Futuro” ha analizzato l’attuale 
situazione del tessile nei distretti di Biella e 
Roanne, con lo scopo di individuare le linee guida 
per affrontare l’attuale momento di transizione, un 
momento che correttamente ‘indirizzato’ può 
garantire un futuro all’insegna della ripresa 
economica. 

“E’ stata un’edizione molto 
positiva e riuscita – 
commenta Giovanni Pozzi, 
Presidente della Camera di 
Commercio di Biella – 
dove i temi dell’istruzione, 
della ricerca e della 
formazione sono stati 
affrontati badando alla 
concretezza e alle 
applicazioni pratiche che 
dalla teoria derivano, 

basandosi sull’esperienza, ovviamente differente ma 
per certi versi analoga, dei due distretti industriali.” 
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I lavori sono stati seguiti da circa 200 partecipanti 
tra imprenditori, studenti e ricercatori coinvolgendo 
una trentina di relatori italiani e francesi. 

Ulteriori informazioni sull’evento e sul programma 
del convegno si trovano sul sito 
www.unibiella.it/biennaletessile  

 

In occasione del Convegno Biella Tessile & Futuro 
sono stati sviluppati nuovi progetti tra Biella e 
Roanne, in particolare è stato siglato un 
gemellaggio tra la Communauté d’Agglomération 
“Le Grand Roanne” e il Consorzio  dei Comuni 
della Zona Biellese: il 1° dicembre 2003 a Palazzo 
Oropa Gianluca Susta, Presidente del Consorzio 
biellese e Yves Nicolin, Sindaco di Roanne e 
Deputato della Loira, hanno sottoscritto un patto di 
collaborazione in campo economico e culturale. 

Sempre in occasione della Biennale  tessile è nata 
una significativa collaborazione tra l’ATL Biellese 
e l’Office de Tourisme du Grand Roanne: per 
questo il Distretto biellese è stato invitato in qualità 
di ospite d’onore dell’edizione 2004 al Salon du 
Tourisme et des Loisirs, importante evento previsto 
a Roanne dal 20 al 22 Febbraio 2004. 

 

 

Il prossimo incontro sul mondo tessile è invece 
previsto per il 29 e 30 giugno 2004 con la Biennale 

Textile de Roanne 
che quest’anno avrà 
come tema “Les 
nouvelles pistes de 
croissance”. 

(M.P.C. e C.M.) 
 

          
 

 

 
 

PREMIO “EXCELLENCE IN” 
 
Il premio “Excellence In” è un concorso promosso dal CPIPI (Consorzio Piccola Industria Proposta 
e Innovazione) e dall’Unione Industriale Biellese per premiare, ogni anno, un’iniziativa che abbia 
evidenziato risultati di eccellenza nell’ambito di un’area tematica che varierà ad ogni edizione del 
Premio. “Excellence In” si propone, in particolare, di sottolineare ed orientare nuove iniziative e 
comportamenti eccellenti a favore dello sviluppo, da parte di imprese e istituzioni e di attribuire un 
riconoscimento a “comportamenti di eccellenza” rispetto alle esigenze dell’economia, del 
cambiamento e dell’innovazione, per favorire la cultura imprenditoriale e la competitività delle 
aziende, la cultura del servizio nelle istituzioni, il riconoscimento di eccellenze locali, la creazione 
di stimoli ad azioni e risultati innovativi. 
Per l’edizione di quest’anno, il premio ha come tema “Connecting Business”, intesa come iniziativa, 
di varia forma, di connessione o rapporto, anche temporaneo ma formalizzato, tra imprese che abbia 
portato a vantaggi significativi e quantificabili. 
Il premio consisterà, oltre che in una targa di riconoscimento, anche nell’istituzione di una borsa di 
studio di 10.000 Euro. 
Candidature entro il 31 Marzo 2004, informazioni: excellencein@ui.biella.it. 
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SSSEEERRRVVVIIIZZZIIIOOO   DDDIII   AAAGGGGGGIIIOOORRRNNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   VVVIIIAAA   EEEMMMAAAIIILLL   
 

Per ricevere via email informazioni sulle nuove iinniizziiaattiivvee  

pprroommoozziioonnaallii della C.C.I.A.A. di 

Biella in Italia e all’Estero (ffiieerree,,  

mmiissssiioonnii ,,  ccoorrssii,,  ccoonnttrriibbuuttii  eecccc..) ed avere un 

aggiornamento sulle tematiche più vicine al mondo imprenditoriale (bbaannddii  

UUEE,,  ssccaammbbii  ddii  tteeccnnoollooggiiaa,,  aappppaallttii……), le aziende interessate possono 

compilare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 

Promozione della Camera di Commercio di Biella ed iscriversi 

gratuitamente alla mailing list. 

 

Per ulteriori informazioni 

: www.bi.camcom.it  

8 promozione@bi.camcom.it  

(C.M.) 
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