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3° GIORNATA 
DELL’ECONOMIA 

 

 
Lunedì 9 maggio u.s. in occasione della 3° Giornata 
dell’Economia, alla presenza del presidente della Camera di 
Commercio Giovanni Pozzi, del presidente dell’Unione 
Industriale Biellese Ermanno Rondi e del vice-presidente 
della Fondazione Edison Marco Fortis, è stato presentato il 
volume “Biella nei censimenti: l’evoluzione del distretto negli 
ultimi trent’anni”. 
La pubblicazione, curata dagli uffici Studi e Statistica 
dell’ente camerale biellese, è articolata in tre sezioni dedicate 
rispettivamente alla dinamica ed alla struttura della 
popolazione provinciale, all’evoluzione economica del 
distretto e ad un confronto tra le province di Biella e Prato.  
Dai dati emerge che il distretto tessile piemontese ha subito, 
nell’ultimo trentennio, un forte mutamento che può definirsi: 
- generale cioè che riguarda sia la sfera economica che 
quella sociale 
- complesso per la molteplicità dei fenomeni interessati 
- duraturo poiché iniziato ormai da oltre un ventennio. 
Per ottenere il volume cartaceo o ricevere ulteriori 
informazioni sulla ricerca è possibile contattare l’ufficio studi 
della CCIAA di Biella (015/3599325), mentre per scaricare la 
pubblicazione in formato pdf è sufficiente collegarsi al sito 
internet www.bi.camcom.it, alla sezione Studi e 
Pubblicazioni.                    (C.F.) 
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Ufficio studi CCIAA di Biella

I NUMERI: le cooperative sociali nell’ultimo 
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LE COOPERATIVE SOCIALI: UNA REALTÀ 

IN CRESCITA NEL BIELLESE 
Una nuova ricerca dell’Ufficio Studi 

 

Per la loro importante mission, rafforzata anche 
dalle più recenti normative, le cooperative sociali 
sono diventate in questi ultimi anni, sempre più, i 
principali attori del Welfare. 
Un vero  e proprio braccio teso verso il cittadino, 
che è il destinatario dei servizi erogati. 
Questo significa che per comprendere le 
caratteristiche del terzo settore e per poterne 
progettare il futuro diventa estremamente 
importante conoscere il contesto territoriale sul 
quale operano e lavorano questi nuovi protagonisti 
dell’economia 
Sappiamo che il Biellese è un territorio che sta 
vivendo anni di grandi mutamenti, un cambiamento 
che può essere giudicato con tre aggettivi: generale, 
tocca sia la sfera economica che quella sociale, 
complesso, riguarda molti fattori e duraturo, dura da 
quasi un ventennio 
Sul fronte sociale quello che preoccupa 
maggiormente è il forte squilibrio generazionale 
presente sul territorio, i dati si conoscono, si dice 
Biella è vecchia ma quello che preoccupa è che i 
numeri sono “gravi” ed il loro peggioramento 
velocissimo (l’indice di vecchiaia è salito dall’85% 
del 1971 al 198% del 2001, cioè 200 anziani ogni 
100 giovani, non ci sarà ricambio generazionale, 
presumibilmente fra 100 anni saremo la metà). 
- In termini numerici gli “anziani over 65 anni” 

sono 43.055, cioè quasi un quarto del totale 
residenti sul territorio ed è un dato destinato a 
crescere. 

Come anticipato il cambiamento non è solo sociale 
ma anche e soprattutto economico: si parla di crisi 
non più solo in termini congiunturali ma strutturali . 
E questo a ragion veduta, infatti, il cambiamento 
non è iniziato nel 2001, anno di inizio crisi, ma 
molto prima si potevano vedere distintamente i 
segni di un’economia che cambiava: il 
ridimensionamento dell’industria tessile, il processo 
di terziarizzazione ancora in atto, la ristrutturazione 
della struttura aziendale all’interno di alcune 

imprese più grosse, il fattore G di gruppo come 
strategia per mantenere le quote di mercato. 
Sicuramente le cooperative sociali, per la vocazione 
che ricoprono, possono diventare protagoniste per 
superare questo difficile momento ed in parte già lo 
sono con 48 sedi, 92 unità locali e 1.400 addetti 
circa. 
Una dimensione aziendale media (29) che supera 
quella delle aziende di molti settori compreso quello 
tessile ed una stima del fatturato totale 2003 pari a 
31 milioni di euro circa. 
Numeri che acquisiscono ancora maggiore 
importanza se si guardano in ottica di medio 
periodo: nel decennio le cooperative sociali sono 
cresciute del 340%. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
In un contesto di grande cambiamento caratterizzato 
dal ridimensionamento dei settori economici 
tradizionali  (-30% il calo delle imprese tessili negli 
ultimi 10 anni), la realtà delle cooperative sociali, 
pur su numeri assoluti più piccoli, è in forte 
crescita: sia come numero di imprese, che come 
numero di addetti. 
Sussidiarietà ed economia sembrano diventare i 
nuovi ingredienti per realizzare il terzo settore e 
rappresentano un nuovo paradigma di sviluppo 
volto a far crescere la realtà sociale di un’Italia che 
mette la persona umana prima di tutto. 
Un fenomeno che sembra avere un impulso 
particolare nel Biellese (cresce a ritmi superiori alla 
media regionale) forse perché risponde bene alle 
esigenze del nostro territorio che, per affrontare i 
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mutamenti in corso, si sta rinnovando in molti dei 
propri aspetti. 
Una realtà dunque interessante ed in pieno sviluppo 
che merita di essere tenuta sotto controllo e studiata 
in maniera più approfondita.  

(C.F.) 
 
 
 
ECCELLENZA ARTIGIANA: NUOVI BANDI 

DALLA REGIONE PIEMONTE 

La Regione Piemonte ha approvato il disciplinare di 
produzione del settore metalli comuni.                  
La presentazione delle domande dovrà avvenire dal 
6 giugno al 30 luglio presso lo sportello Artigianato 
della Camera di Commercio in via A.Moro,15/b 
oppure mediante spedizione. La domanda per il 
riconoscimento può essere ritirata allo sportello 
oppure scaricata dal sito internet Camerale 
all’indirizzo: www.bi.camcom.it alla voce 
“artigianato eccellenza artigiana” dove sono 
presenti anche le istruzioni per la compilazione. 
Come per i settori precedenti, alle imprese che 
risponderanno ai criteri individuati dal disciplinare 
verrà attribuito il marchio di “Eccellenza Artigiana” 
e potranno così  partecipare alle varie iniziative che 
la Regione Piemonte vorrà intraprendere al fine di 
salvaguardare e rilanciare  professionalità in via di 
estinzione e ad elevato contenuto di manualità e, nel 
contempo, offrire diverse opportunità occupazionali 
che, pur nel rispetto della tradizione, tengano conto 
delle tendenze culturali e di mercato attuali. Inoltre, 
sono stati riaperti i termini, dal 15 luglio al 15 
ottobre, per la presentazione delle domande 
finalizzate al riconoscimento di “artigianato 
artistico” per le imprese operanti nei settori già 
riconosciuti in passato. Le imprese possono 
presentare il modello secondo le modalità sopra 
indicate. I settori interessati sono: legno e restauro 
ligneo, orafi, vetro e ceramica, stampa legatoria e 
restauro, tessili ricamo e abbigliamento, alimentari, 
strumenti musicali.  

(C.J.) 

 

GRANDI INFRASTRUTTURE E SVILUPPO 
LOCALE: LE SFIDE DEL MOMENTO 
E’ il tema scelto per il quarto incontro tra 

Unioncamere Piemonte e Unione delle Province 
 

 

I Presidenti delle Province Piemontesi e delle 
Camere di Commercio si sono riuniti nella 
mattinata di lunedì 23 maggio nell’Aula del 
Consiglio Provinciale di Torino per fare il punto 
sulla collaborazione avviata già negli anni scorsi nel 
settore delle infrastrutture. 
Come l’anno scorso, l’incontro ha posto al centro 
della riflessione il tema delle grandi opere 
infrastrutturali che sono in fase di realizzazione o di 
progettazione in Piemonte e di come queste possano 
cambiare lo sviluppo dei vari territori provinciali 
con un impatto positivo sulle realtà locali. 
I lavori sono iniziati alla presenza del Presidente 
dell’Unione delle Province Piemontesi Antonio 
Saitta e del Presidente Unioncamere Piemonte 
Renato Viale. A seguire le tre relazioni tecniche del 
Coodinatore del Comitato intercamerale trasporti 
Paolo Balistrieri, del Segretario Generale del 
Comitato promotore Transpadana Bruno Bottiglieri 
e del consulente dell’Unione delle Province 
Piemontesi Carlo Beltrame. 
Nel corso dell’incontro è emersa chiara la 
convinzione che le infrastrutture sono la spina 
dorsale dell’economia moderna e possono 
modificare la geografia economica dei nostri 
territori favorendo lo sviluppo. In quest’ottica, le 
infrastrutture rappresentano la condizione 
necessaria affinchè il Piemonte diventi un territorio 
sempre più accessibile e quindi attrattivo e 
competitivo. 
Le imprese oggi hanno bisogno di un contesto 
infrastrutturale solido, moderno, tecnologicamente 
avanzato e connesso con le grandi direttrici 
europee. Questo è l’elemento che può spostare l’ago 
della bilancia ed è su questo aspetto che le Camere 
di Commercio intendono promuovere il punto di 
vista del sistema produttivo piemontese. 
La realizzazione del programma riguardante le 
grandi infrastrutture pone le Province Piemontesi in 
una dimensione che supera abbondantemente gli 
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stretti confini territoriali, per puntare con decisione 
sulla costruzione della macro-regione del Nord-
Ovest, in stretta collaborazione tra Province e 
Camere di Commercio piemontesi e liguri con la 
partecipazione della Regione Valle d’Aosta. 
La realizzazione della Lione-Torino-Milano, la 
prospettiva dell’Asti-Cuneo-Nizza verso la Costa 
Azzurra e l’area del Sud-Est francese, la direttrice 
Genova-Rotterdam, la Pedemontana, per citare 
solamente alcune opere maggiormente urgenti e in 
alcuni casi in fase realizzativa, pongono a pieno 
titolo le Province Piemontesi sulla scia della propria 
grande tradizione infrastrutturale, già sperimentata e 
realizzata con successo negli Anni ’60 con i 
collegamenti autostradali verso il resto d’Italia e la 
Francia. 
In conclusione è emersa la volontà comune di 
realizzare quelle opere necessarie, anzi 
indispensabili, per porre sui nostri territori le basi 
competitive capaci di attrarre nuovi capitali e 
investimenti produttivi che, già mezzo secolo fa, 
furono in grado di garantire sviluppo e crescita 
economica per i decenni successivi. 

(A.R.) 

 
 

NUOVA CONVENZIONE TRA 
UNIONCAMERE PIEMONTE E SISTEMA 

UNIVERSITARIO PIEMONTESE 
 
E’ stata firmata venerdì 20 maggio 2005 nel salone 
del Rettorato dell’Università di Torino la 
Convenzione tra l’Unioncamere Piemonte e i tre 
Atenei piemontesi che ha sancito l’impegno delle 
Camere di Commercio nel promuovere e sostenere, 
attraverso il proprio ufficio di Bruxelles, il sistema 
universitario piemontese nei confronti delle 
istituzioni dell’Unione europea. 
Hanno firmato la convenzione i Rettori dei tre 
Atenei, il Prof. Ezio Pelizzetti dell’Università di 
Torino, il Prof. Giovanni Del Tin del Politecnico, il 
Prof. Paolo Garbarino dell’Università del Piemonte 
Orientale di Vercelli e Renato Viale, Presidente di 
Unioncamere Piemonte, il quale ha sottolineato 
come la filosofia sottesa ai vari programmi 

comunitari sia quella di integrare sempre più il 
mondo dell’impresa con il sistema universitario e su 
questa strada le Camere di Commercio vogliono 
lavorare con i tre Atenei piemontesi. E’ stato inoltre 
sottolineato come la convenzione non sia un punto 
di arrivo ma solo un nuovo punto di partenza per 
rafforzare ancora di più la partnership tra chi, come 
le Camere di Commercio, rappresenta il sistema 
economico e imprenditoriale e chi, come le 
Università, rappresenta la più rilevante capacità di 
innovazione e ricerca. 
Grazie alla convenzione, Unioncamere Piemonte 
metterà a disposizione dei tre Atenei personale 
qualificato che, a Bruxelles, si dedicherà 
interamente a seguire tutte le politiche e le iniziative 
europee connesse con le attività universitarie. In 
particolare, l’ufficio di Bruxelles si occuperà della 
gestione dello scadenziario dei bandi di gara e degli 
inviti a presentare proposte in relazione ai 
Programmi Comunitari sui temi di formazione, 
ricerca e innovazione tecnologica; dell’attività di 
ricerca partner per favorire la partecipazione degli 
Atenei del Piemonte a progetti europei, nonché 
dell’attività di collegamento con gli uffici di 
Regioni, Enti locali, Università o altri Enti di 
ricerca europei presenti a Bruxelles. E ancora del 
monitoraggio della normativa comunitaria anche in 
collegamento con le attività del Parlamento 
europeo; oltre che dell’organizzazione di eventi, 
incontri, richieste di informazione presso funzionari 
o deputati europei. 
Un progetto completo, quindi, di assistenza alle 
esigenze del sistema universitario che si va ad 
aggiungere alle tante iniziative organizzate già negli 
anni passati da Unioncamere Piemonte per 
approfondire, ad esempio, le opportunità offerte dai 
vari programmi comunitari, in particolare il V e il 
VI Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico dell’Unione Europea. 
La ricerca scientifica rappresenta uno dei motori 
dello sviluppo socio-economico europeo, ed i 
Programmi Quadro che l’Unione europea dedica a 
questo settore aprono un promettente spazio di 
incentivi alle strategie per l’innovazione. In 
particolare in Italia, dove si destina l’1,2% del Pil 
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alla ricerca, e in Piemonte, dove l’1,7% del Pil è 
indirizzato alla ricerca, creare reti di eccellenza 
internazionali tra il sistema universitario e quello 
produttivo è determinante per lo sviluppo del 
Piemonte. 
Nell’insieme del biennio 2003-2004 e parte del 
2005 si stima che siano stati finanziati dall’Unione 
Europea più di 100 progetti comunitari in cui i 
nostri Atenei sono capofila, il tutto per un 
controvalore di finanziamenti ricevuti pari a 15 
milioni di Euro. 

(A.R.) 
 

LE AZIENDE ITALIANE E INTERNET 
Il 95% delle imprese dispone di computer, ma solo 

il 10% compra in rete 
 
Sempre più computer e internet nelle imprese 
italiane, ma l’acquisto online è ancora un’abitudine 
di pochi. A fotografare la realtà tecnologica e 
informatica delle aziende è l’Istat nel suo rapporto 
annuale relativo al periodo 2003-2004. 
Secondo il documento, a gennaio dello scorso anno 
le imprese che disponevano di almeno un pc 
rappresentavano il 95,8% delle strutture con 
almeno 10 dipendenti, con punte massime del 
97,1% nelle regioni del Nord-est e del 96,4% nel 
settore industria. A registrare un livello tecnologico 
più elevato sono però le imprese di maggiori 
dimensioni. 
Le aziende che si collegano a internet sono l’89,8% 
di quelle informatizzate, mentre quelle che fanno 
uso della posta elettronica sono l’88,8%. Contenuta 
è invece la diffusione delle reti intranet (31,2%) ed 
extranet (14,7%).  
L’accesso ai servizi finanziari e bancari, il 
reperimento delle informazioni utili all’analisi di 
mercato e la ricezione dei prodotti o servizi digitali 
sono le principali motivazioni che spingono le 
imprese a utilizzare la rete. 
Lo scoglio da affrontare resta la vendita online. Nel 
corso del biennio 2003/’04 solo il 10% delle 
imprese ha beneficiato di questa opportunità; in 
termini settoriali, a parte le categorie come alberghi 
e campeggi in cui il 51,1% svolge commercio 

elettronico, nessuna attività raggiunge incidenze 
superiori al 20%. I principali ostacoli sono legati 
principalmente a problemi di sicurezza nei 
pagamenti e all’incertezza del quadro legale che 
regola il commercio elettronico. I benefici per le 
imprese che invece vendono online sono dovuti in 
larga misura ai fattori concorrenza e immagine. 

 (A.R.) 
 

PIEMONTE IN CIFRE 2005 
Presentato  a Torino il 13 luglio u.s. l’Annuario 

Statistico Regionale 
 

L’edizione 2005 dell’Annuario Statistico Regionale 
“Piemonte in cifre”, realizzato da Unioncamere 
Piemonte, Regione Piemonte e Istat, è stato 
presentato mercoledì 13 luglio u.s. alle ore 14.30 
presso il Centro Congressi Torino Incontra di Via 
Nino Costa a Torino. 
Dopo i saluti del Presidente di Unioncamere 
Piemonte Renato Viale, dell’Assessore alla 
Statistica della Regione Piemonte Andrea Bairati, e 
di un rappresentante dell’Istat, è seguita la relazione 
di Roberto Strocco, Capo Ufficio Studi di 
Unioncamere Piemonte su “Il Piemonte: numeri e 
tendenze”. Moderati dal Vicedirettore del Sole 24 
Ore Gianfranco Fabi, sono quindi intervenuti sul 
tema “Il Piemonte e la trasformazione 
dell’economia italiana”, il Presidente di 
Confcommercio Sergio Billè, il Vicepresidente di 
Confindustria Andrea Pininfarina, il Vicepresidente 
Fiat John Elkann, il Segretario Confederale della 
Cisl Cesare Regenzi, il Presidente di Sanpaolo IMI 
Enrico Salza e il Sottosegretario dell’Economia e 
delle Finanze Michele Vietti. Il ricco programma si 
è concluso con la relazione della Presidente della 
Regione Piemonte Mercedes Bresso. 
L’Annuario “Piemonte in cifre” è giunto quest’anno 
alla tredicesima edizione, affermandosi sempre più 
come utile strumento di informazione e analisi per 
quanti sono interessati a conoscere tutti i numeri del 
Piemonte in modo dettagliato e affidabile. 
Per ulteriori informazioni e per scaricare il rapporto: 
www.piemonteincifre.it 

(A.R.) 
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DELEGAZIONE IMPRENDITORIALE 
PIEMONTESE A BRUXELLES 

Il 23 e 24 maggio su iniziativa di Unioncamere 
Piemonte 

 
Una delegazione imprenditoriale di operatori 
piemontesi si è recata presso gli uffici della 
Commissione Europea a Bruxelles lo scorso 23 e 24 
maggio per approfondire il tema delle gare di 
appalto finanziate da programmi esterni della 
Commissione Europea. L’iniziativa, che vede il 
contributo della Regione Piemonte (Docup 2002-
2006), è stata organizzata dal servizio Tender e 
dall’Euro Info Center della Camera di Commercio 
di Torino in collaborazione con l’ufficio 
Unioncamere Piemonte di Bruxelles ed il Centro 
Estero Camere di Commercio Piemontesi. 
Decine di bandi di gara aperti alle imprese europee 
in Paesi non comunitari vengono pubblicati ogni 
settimana dall’Unione Europea; il territorio delle 
aree geografiche beneficiarie è molto vasto, infatti 
comprende: Balcani, Medio Oriente, Asia centrale, 
area Mediterranea, America Latina, Africa, Caraibi 
e Pacifico. 
Nel 2003 sono stati stanziati per l’assistenza esterna 
dell’UE 12 miliardi di euro. Questi finanziamenti 
permettono di realizzare gare d’appalto in diversi 
settori: formazione, assistenza tecnica in campo 
fiscale e legale, sviluppo dell’imprenditorialità 
locale, organizzazione dei sistemi pubblici di base, 
lavori pubblici, forniture per ospedali, sviluppo 
software, produzione e installazione di macchinari 
ed impianti per il trattamento delle acque e la 
gestione dei rifiuti. 
I numerosi argomenti proposti dai relatori durante le 
due giornate di lavoro hanno affrontato tematiche 

specifiche quali il quadro di riferimento e la lettura 
della documentazione strategica, l’approccio 
metodologico, i programmi e le opportunità nei 
Paesi inseriti in aree di sviluppo. 

(A.R.) 

 
 

IL PIEMONTE ALL’EXPO 2005 DI AICHI 
 

Con 124 Paesi partecipanti e oltre 15 milioni di 
visitatori, il World Expo 2005 di Aichi in Giappone 
è stato un appuntamento da non perdere per chi 
avesse deciso di promuovere nel mondo la propria 
immagine. Per questo anche il Piemonte ha deciso 
di non mancare a questa prima Esposizione 
Universale del nuovo millennio. All’interno del 
Padiglione Italia, che è stato visitato da più di 
ottomila persone al giorno, la Regione ha allestito 
uno spazio dove far conoscere al pubblico il suo 
sistema produttivo, economico, culturale, lo stile di 
vita della sua gente e le aree di eccellenza nel 
campo della ricerca, del design e della moda. 
Il calendario delle iniziative, promosso dalla 
Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta 
Regionale, d’intesa con le Direzioni Commercio, 
Cultura e Turismo e con il Comune di Torino è 
stato fitto. Il mondo dell’imprenditoria piemontese 
è stato coinvolto nella settimana di presentazione 
del Made in Italy (prodotti agroalimentari, tessile-
abbigliamento, accessori per la moda, prodotti 
tipici, artigianato) riscuotendo unanimi consensi. 

(A.R.) 
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COLOMBIAMODA 2005 E INIZIATIVE COLLATERALI 
Seminario Informativo – Biella 24 maggio 2005 

 

La Camera di Commercio di Biella in collaborazione con il Consorzio Meccanotessile Texbima ha organizzato 
un seminario informativo sulla manifestazione Colombiamoda 2005 (Medellin, Colombia 17-19 agosto 2005)  e 
sull’iniziativa collaterale “incontri tra imprese europee e dei distretti tessili dei paesi del patto andino. 
All’incontro hanno partecipato i responsabili italiani della  Società ABC NET, incaricati dalla Comunità 
Europea di seguire l'organizzazione per l'Italia della Fiera Colombiamoda 2005 (www.colombiamoda.com) 
nell’ambito del programma comunitario AL Invest III. Erano presenti all’incontro imprese biellesi e 
rappresentanti di associazioni di categoria. 
Si tratta di una iniziativa particolarmente interessante poiché, nell’ambito della manifestazione Colombiamoda 
2005, verrà organizzato uno specifico evento dedicato alle imprese italiane esportatrici del settore tessile, in cui 
sono previsti una serie di incontri commerciali finalizzati a favorire : 
- l’importazione di macchine Italiane nell’area dei paesi  latinoamericani del Patto Andino -  Colombia, 
Equador, Perù,  Venezuela, con una serie di  clienti di paesi  presenti all'iniziativa, compratori potenziali di 
macchinari italiani,  già iscritti all’iniziativa.  
- l' importazione di prodotti  tessili, semilavorati e finiti  
- la realizzazione di accordi  di scambio e/o subfornitura  
Oltre all'Italia, saranno presenti altri paesi europei interessati al programma - Francia, Spagna, Regno Unito. I 
costi a carico delle imprese sono relativi alle sole spese di viaggio per il proprio personale. 
Ulteriori informazioni su eventi analoghi organizzati in America Latina nell’ambito del Programma 
Comunitario AL-Invest III si trovano sul sito web www.al-invest3.org                                                

(C. M.) 

CAMERA DI COMMERCIO: NUOVI ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI 
 
A partire da venerdì 1° luglio 2005, la Camera di Commercio di Biella osserva il seguente orario di 
apertura al pubblico: 
· lunedì         dalle 8.30 alle 12.30 
· martedì       dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 
· mercoledì   dalle 8.30 alle 12.30  
· giovedì       dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 
· venerdì       dalle 8.30 alle 12.30 
Il martedì e il giovedì pomeriggio saranno aperti solo gli sportelli Albi e Ruoli, Commercio Estero, 
procedimenti in uscita Registro Imprese e Albo Artigiani. 
 
In seguito alla telematizzazione di molti procedimenti e all’unificazione degli sportelli Registro Imprese e 
Albo Artigiani dall’attuale struttura a tre sportelli, si passa ad una articolazione che ne prevede soltanto 
due: 
1. Registro Imprese e Albo Artigiani – procedimenti in entrata (solo mattina) 
2. Registro Imprese e Albo Artigiani – procedimenti in uscita 
Il primo sportello, dedicato ai procedimenti in entrata, e aperto soltanto durante l’orario di apertura 
mattutina, si occupa del ritiro delle pratiche e dell’informazione all’utenza relativamente alla 
predisposizione e trasmissione anche su supporto elettronico e per via telematica delle domande e delle 
denunce. 
Il secondo sportello, invece, è deputato al rilascio di prodotti di entrambi gli uffici (visure, certificati, copie 
di atti e documenti, consultazione fascicoli, …), della bollatura di libri e registri contabili e dell’erogazione 
di informazioni relative a tali servizi.                                                                              

(A cura della redazione) 
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ACCOGLIENZA DELEGAZIONI 
dalla Cina e dal Vietnam 

 

Nel mese di maggio 2005 la Camera di Commercio 
di Biella ha proseguito l’attività di accoglienza di 
delegazioni straniere interessate a conoscere meglio 
il territorio e le sue peculiarità. 
 
DELEGAZIONE WEIHAI (Cina) - 19 Maggio 2005  

 
Continuano i contatti con la realtà di Weihai, situata 
nella Regione Cinese dello Shandong e gemellata 
con la città di Biella: nel mese di maggio, proprio il 
Comune di Biella ha organizzato la visita di una 
delegazione, guidata dal Vicesindaco di Weihai, Liu 
Mingxin, e composta da funzionari e imprenditori 
locali di diversi settori. Il gruppo ha incontrato una 
ventina di aziende biellesi presso la sede della 
Camera di Commercio di Biella. Ulteriori 
informazioni sull’area di Weihai si trovano nella 
versione inglese del sito del governo locale 
http://www.weihai.gov.cn/weihai/en/    
 

DELEGAZIONE VIETNAM - 26 Maggio 2005  
La Camera di Commercio di Biella in 
collaborazione con il Consorzio Italasia di Torino e 
con il patrocinio dell’Ambasciata Vietnamita di 
Roma, ha organizzato un seminario informativo sul 
Vietnam a cui ha partecipato l’Ambasciatore 

Vietnamita in Italia insieme ad una delegazione 
imprenditoriale composta da cinque persone. 
Le imprese biellesi partecipanti, nove in tutto, 
hanno assistito ad una presentazione delle 
opportunità e delle principale problematiche del 
mercato vietnamita. 
Dopo l’incontro in Camera di Commercio la 
delegazione ha visitato alcune aziende del Distretto 
e la struttura di Città Studi. 
 

Da questo primo contatto con la realtà vietnamita 
potrebbero scaturire presto azioni concrete di 
collaborazione: nel mese di giugno la Camera di 
Commercio di Biella, in collaborazione con il 
Consorzio Italasia, ha presentato alla Commissione 
Europea uno specifico progetto di cooperazione 
internazionale proprio con il Vietnam a valere sul 
Programma Asia Invest II, tuttora in fase di esame 
da parte delle istituzioni europee competenti. Tra i 
partner del progetto è presente l’Association of 
garment and textile companies, conosciuta proprio 
in occasione della visita di maggio. 

(C. M.) 
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La regolarizzazione delle pratiche telematiche  
Novità dal Registro Imprese 

 
Uno dei maggiori vantaggi prodotti dall'adozione del procedimento telematico consiste sicuramente nella 
facilità e velocità di regolarizzazione delle imperfezioni che impediscono l'immediato accoglimento delle 
domande e delle denunce. Anche grazie a scelte organizzative ed interpretative che ai formalismi burocratici 
privilegiano la finalità sostanziale dell'azione amministrativa (tra i principali esempi di questo nuovo 
orientamento, la sostituzione della posta elettronica - ancorché non certificata - all'utilizzo della lettera 
raccomandata per l'inoltro delle richieste di regolarizzazione, ed il riconoscimento giuridico del ruolo 
dell'intermediario professionale), la pratica telematica ha drasticamente abbattuto il tempo ordinariamente 
necessario per una regolarizzazione (da quasi quindici giorni a uno - due giorni). 

Tuttavia, il nuovo sistema ha reso necessaria l'assimilazione da parte degli operatori professionali (studi 
notarili, commerciali, associazioni di categoria) di un nuovo metodo di lavoro e di comunicazione con l'Ufficio 
del Registro Imprese. Sono emerse nuove difficoltà e nuovi errori, peculiari del procedimento telematico. 

Date queste premesse, è stata prodotta la prima versione di un documento dedicato alla Regolarizzazione delle 
pratiche telematiche presso il Registro Imprese di Biella.  

Il documento in questione, formalizzato nell'istruzione del Responsabile di procedimento n. 6/2005, ha lo scopo 
di descrivere anche graficamente come avviene la trasmissione di una pratica per via telematica e come si 
articola la successiva procedura di regolarizzazione, raccogliendo le informazioni essenziali sugli aspetti tecnici 
da conoscere per condurla a termine con successo.  

L'intenzione è di aumentare negli operatori la consapevolezza di quanto succede "alla fine del cavo che parte 
dal loro computer" e di metterli in guardia contro i "trabocchetti" più insidiosi, con lo scopo di prevenire 
almeno gli errori di più frequente manifestazione. 

L'istruzione su La regolarizzazione delle pratiche telematiche è disponibile sul sito www.bi.camcom.it.  

*** 

MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività è il prodotto messo a punto dagli Uffici del 
Registro Imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta per informare ed assistere gli operatori e gli stessi addetti 
camerali al momento di valutare gli adempimenti amministrativi necessari per esercitare una determinata 
attività economica. 

Edito per la prima volta grazie ad un eccezionale lavoro di ricerca e ricompilazione a suo tempo compiuto dai 
funzionari del Registro delle Ditte e ormai giunto alla sua 5° versione dalla integrale revisione e trasposizione 
in un database informatizzato, avvenuta nel 1999, MIDA si è ormai affermato come uno strumento 
indispensabile per la predisposizione delle domande e delle denunce che hanno ad oggetto l'inizio di una attività 
economica, e per la prima informazione di chi ha bisogno di orientarsi nel panorama spesso complicato delle 
normative di settore. 

La consultazione di MIDA prima di presentare una pratica o anche prima di rivolgere un quesito può essere 
fondamentale per evitare errori ed incomprensioni (quindi per risparmiare tempo prezioso), e soprattutto per 
scongiurare il rischio di iniziare una attività economica in assenza dei requisiti necessari o prima di avere 
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eseguito gli adempimenti obbligatori richiesti dalla legge. 

Il manuale può essere utilizzato in due formati: quello tradizionale, un documento *.pdf che contiene tutte le 
schede in ordine alfabetico; e quello informatico, un programma freeware (denominato SINAPSI e creata con il 
generatore di applicazioni di FileMaker Pro) che consente, ovviamente, un impiego più rapido e flessibile (es. 
ricerche testuali, anche per sinonimi e termini affini, ecc.). Tuttavia, a causa di problemi tecnici connessi con 
l'aggiornamento ed il potenziamento di SINAPSI, questa seconda modalità non è per ora disponibile. 

MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività è disponibile sul sito www.bi.camcom.it  

*** 

SISIFO - Schedario Informatico Sintetico delle Formalità è il prodotto messo a punto dall'Ufficio Registro 
Imprese di Biella per raccogliere in modo sintetico, chiaro e completo gli aspetti essenziali delle domande e 
delle denunce: sottoscrizione, modelli, riquadri, codici, diritti di segreteria, termini e sanzioni, ecc. 

Il formato compatto delle schede consente una consultazione rapida ed agevole, e la rigida organizzazione delle 
informazioni in campi omogenei, tipica di un database tenuto con strumenti informatici, garantisce la 
completezza delle informazioni. 

A causa delle recenti modifiche normative che si sono recentemente succedute (ad esempio, sugli importi 
dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria), lo schedario risultava non essere più attendibile in molti suoi 
punti. La versione ora pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Biella www.bi.camcom.it è stata 
completamente rivista ed aggiornata. La consultazione di SISIFO prima di presentare una pratica all'Ufficio 
Registro Imprese è fondamentale per evitare errori che impedirebbero l'accoglimento della domanda o della 
denuncia. 

Lo schedario può essere utilizzato in due formati: quello tradizionale, di un documento *.pdf che contiene tutte 
le schede in ordine alfabetico; e quello informatico, di un programma freeware (denominata SINAPSI e creata 
con il generatore di applicazioni di FileMaker Pro) che consente, ovviamente, un impiego più rapido e flessibile 
(es. ricerche testuali, anche per sinonimi e termini affini, ecc.). Tuttavia, a causa di problemi tecnici connessi 
con l'aggiornamento ed il potenziamento di SINAPSI, questa seconda modalità non è per ora disponibile. 

SISIFO - Schedario Informatico Sintetico delle Formalità è disponibile sul sito www.bi.camcom.it 

*** 

Imprese di facchinaggio  

Il settore delle imprese di facchinaggio è disciplinato dal DM 221/2003 (regolamento di attuazione dell'art. 17 
della legge 57/2001). 

La norma dispone che l'attività possa essere esercitata soltanto da imprese in possesso di determinati requisiti, 
tra i quali la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di idonei titoli professionali e un ammontare 
del patrimonio netto adeguato al volume di affari (il valore del patrimonio netto deve infatti essere pari ad 
almeno l'8% del fatturato conseguito nell'anno precedente). 

Allo stesso tempo, il DM 221/2003 ha concesso alle imprese già in attività un periodo di transizione durante il 
quale continuare l'attività anche senza rispettare queste due condizioni di esercizio. La fase transitoria si 
concluderà il 4 settembre 2005. Entro quel termine, quindi, tutte le imprese di facchinaggio che ancora non lo 
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avessero fatto sono obbligate a mettersi in regola presentando una denuncia di integrazione dei requisiti. 

La denuncia in questione riguarda quindi: 

1.    La nomina del preposto per le imprese che non vi hanno ancora provveduto. 

2.    Il deposito di una dichiarazione asseverata da dottore o ragioniere commercialista regolarmente iscritto 
nell'Albo Professionale, attestante che il patrimonio netto dell'impresa è pari ad almeno l'8% del fatturato 
conseguito nel settore del facchinaggio durante l'anno precedente. Per le imprese societarie il patrimonio netto è 
calcolato sommando capitale e riserve, mentre per le imprese individuali, secondo le indicazioni ministeriali, è 
necessario fare riferimento al valore dei beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente 
liberati. 

Si ricordi che il requisito di cui al punto 2 deve essere dimostrato annualmente da tutte le imprese di 
facchinaggio nei trenta giorni successivi al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese (o 
all'esecuzione di analogo adempimento fiscale). 

Facchinaggio - Regolarizzazione 4 settembre 2005 

Modalità di presentazione imprese artigiane  

La denuncia di integrazione dei requisiti si presenta con le seguenti modalità: 

*    Modello di modifica (società o impresa individuale) 

*    Quadro Note con indicazione: Integrazione della regolarizzazione di impresa di facchinaggio ex art. 14 DM 
221/2003 

*    Modulo di denuncia di inizio "Allegato A" compilato nelle parti richieste 

*    Modello IntP, in caso di denuncia di nomina del preposto 

*    Eventuale documentazione necessaria per la dimostrazione dei titoli professionali del preposto 

*    Dichiarazione asseverata, per la denuncia di adeguatezza del patrimonio netto 

La denuncia sconta l'imposta di bollo di 14,62 euro ed è soggetta ad un diritto di segreteria maggiorato pari a 19 
euro per le imprese individuali e di 25 euro per le società.  

Facchinaggio - Regolarizzazione 4 settembre 2005 

Modalità di presentazione imprese non artigiane  

La denuncia di integrazione dei requisiti si presenta con le seguenti modalità: 

*    Modello S5 (modello principale) o Modello I2 (per le imprese individuali non artigiane) 

*    Riquadro Note con indicazione: Integrazione della regolarizzazione di impresa di facchinaggio ex art. 14 
DM 221/2003 

*    Modulo di denuncia di inizio DIA09 (imprese non artigiane) compilato nelle parti richieste 

*    Modello IntP, in caso di denuncia di nomina del preposto (le imprese individuali non artigiane possono 
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presentare il modello IntP con la pratica in forma cartacea) 

*    Eventuale documentazione necessaria per la dimostrazione dei titoli professionali del preposto 

*    Dichiarazione asseverata, per la denuncia di adeguatezza del patrimonio netto 

La denuncia, che rientra nel novero delle denunce al REA, non sconta imposta di bollo ed è soggetta ad un 
diritto di segreteria maggiorato di 15 euro per le società e di 9 euro per le imprese individuali. 

Ne deriva la seguente griglia di importi: 

Società     Presentazione su floppy disk         65,00 euro     

                 Presentazione per via telematica    45,00 euro 

Impresa individuale    Presentazione in formato cartaceo o "semicartaceo" (Fedra + distinta cartacea)                         
32,00 euro 

                    Presentazione per via telematica o integralmente informatica (floppy disk con firma digitale)                    
27,00 euro 

*** 

Riconoscimento di titoli professionali acquisiti fuori dall'Italia  

Come è noto, sono vigenti quattro normative di settore che attribuiscono all’iscrizione nel Registro Imprese e 
nell’Albo Artigiani un peculiare valore abilitante. Si tratta segnatamente delle discipline che regolano in modo 
analogo: 

- le imprese di installazione impianti (legge 46/1990); 

- le imprese di autoriparazione (legge 122/1992); 

- le imprese di pulizia (legge 82/1994 e DM 274/1997) e le imprese di facchinaggio (art. 17 legge 57/2001 e 
DM 221/2003). 

 Il valore dell’iscrizione è detto abilitante in quanto solo le imprese iscritte per le attività in parola nel Registro 
Imprese o nell’Albo Artigiani hanno titolo ad esercitarle legittimamente. Gli Uffici camerali che eseguono le 
iscrizioni richieste verificano che le imprese soddisfino tutte le condizioni prescritte dalla legge. 

 Tra tali condizioni figura sempre la preposizione alla gestione tecnica di una persona dotata di particolari 
requisiti o titoli professionali. La normativa richiede a tale proposito che la persona designata – denominata 
secondo i casi responsabile tecnico oppure preposto – sia in possesso di determinati titoli di studio, oppure che 
abbia maturato esperienza di lavoro nel settore, o di una combinazione delle due prerogative. 

Al momento di richiedere l’iscrizione dell’attività (e con essa, come detto, l’abilitazione) l’impresa dichiara chi 
è la persona incaricata della gestione tecnica e quali sono i suoi titoli professionali. A tal fine sono stati 
predisposti speciali modelli di domanda (qui denominati modelli DIA e disponibili sul sito internet della 
Camera di Commercio). L’Ufficio procedente verifica la verità della dichiarazione e la corrispondenza dei titoli 
professionali con quelli prescritti dalla normativa.                      (G.M.)

 


