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IN ATTESA DELLE OLIMPIADI 

Si è chiuso un anno ancora difficile per l’economia italiana 
(Pil 2005 +0,1%), fanalino di coda di un’Europa (Pil 2005 
Uem 12 paesi +1,6%) che si muove al di sotto del proprio 
potenziale e molto più lentamente di altre realtà, prima fra 
tutte quella degli Stati Uniti d’America (Pil 2005 +3,7%). In 
questo opaco contesto si inserisce la realtà del Piemonte (Pil 
2005 +0,3%) in bilico fra i lacci di un “sistema” in difficoltà 
e le grandi opportunità che un evento come quello delle 
Olimpiadi Invernali può fornire. 
E’ un momento cruciale durante il quale occorre sfruttare i 
riflettori dei media per accompagnare ed esaltare il 
cambiamento economico di questa importante regione. 
Si guarda dunque al 2006 con un certo ottimismo, la 
previsione di crescita del Pil è stimata intorno all’1,4%, 
trainata da tre principali locomotive: il rilancio degli 
investimenti produttivi da parte delle imprese dopo anni di 
stasi, un miglioramento della dinamica dell’export ed infine 
dagli auspicati “effetti olimpiade”. 
A livello settoriale, il 2006 potrebbe portare finalmente ad un 
cambiamento congiunturale della produzione industriale: a 
fianco dei buoni risultati del settore agro-alimentare 
dovremmo assistere alla fine della caduta del comparto tessile 
ed alla ripresa dell’automotive, entrambe trainate dalle 
vendite all’estero. Oltre all’industria, spunti positivi 
arriveranno dai servizi, in special modo quelli collegati al 
turismo (bar, ristoranti e alberghi). 
In questo grande evento olimpico il sistema camerale avrà un 
ruolo cruciale, infatti, ospiterà all’interno del Centro 
Congressi Torino Incontra, trasformato per l’occasione nel 
Torino Piemonte Media Center, tutti i giornalisti non 
accreditati (cioè non sportivi) che seguiranno l’evento non 
dal punto di vista delle gare. A loro sarà offerta l’opportunità 
di conoscere il Piemonte attraverso un calendario fitto di 
itinerari e possibilità di incontro con Torino e le altre 
province. Tramite loro il Piemonte verrà presentato al mondo 
in una vetrina da allestire e da rendere attraente. 
Non ci resta che dire: benvenute olimpiadi!                    (C.F.) 
 

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

Trimestrale N° 1/2006 
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LA PRESENZA BIELLESE AI XX 

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI 

TORINO 2006 

Tutto il Piemonte si sta 
preparando ormai da mesi al 
grande evento dei XX Giochi 
Olimpici Invernali, che si 
svolgeranno a Torino dal 10 al 
26 febbraio 2006. Anche Biella 

ha colto questa importante occasione ed ha scelto 
due linee di intervento per la promozione del 
territorio biellese: 

1) Fornitura Ufficiale 
dei fiori: “Il Lago 
Maggiore, le sue 
valli e i suoi fiori” 
rappresenta il brand 
scelto per 
denominare la 
Fornitura Ufficiale dei fiori del Lago 
Maggiore in occasione dei XX Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 2006 (10 - 26 
febbraio) e dei IX Giochi Paralimpici 
Invernali (10 - 19 marzo). I fiori - camelie, 
azalee, rododendri e acidofile minori - sono 
“made in Piemonte” e arrivano dal Distretto 
Floricolo del Lago Maggiore, area compresa 
tra le province di Biella, Novara e Verbano 
Cusio Ossola, in cui operano oltre 200 
aziende specializzate nella coltivazione dei 
“fiori tipici del Lago Maggiore”, marchio 
d’origine in attesa di ricevere dall’Unione 
Europea il riconoscimento della DOP.  

2) Progetto di comunicazione evento olimpico, 
per garantire la massima ricaduta possibile, 
da realizzare attraverso quattro tipologie di 
azioni: 

a) attività di comunicazione continua con i 
media, attraverso un’agenzia specializzata 
che svolge l’attività di ufficio stampa 

b) predisposizione di un’immagine coordinata 
(carta intestata, locandine, dépliant…) 

c) realizzazione di uno stand personalizzato e 
trasportabile 

d) locazione di uno stand all’interno dell’area 
Torino Piemonte Media Center 

 

Il Torino Piemonte Media Center è stato allestito 
dal Comune di Torino, insieme a Regione Piemonte 
e Provincia di Torino, con la collaborazione di 
Unioncamere Piemonte e delle C.C.I.A.A. 
piemontesi, presso il Centro Congressi Torino 
Incontra. All’interno del Centro i giornalisti, i 
fotografi e gli altri operatori del settore 
informazione non accreditati presso il TOROC 
avranno accesso ai servizi predisposti per produrre 
informazione. I giornalisti iscritti hanno già 
raggiunto il numero di 850, e pare che siano ancora 
assai numerose in questi giorni le iscrizioni in 
arrivo. 

E’ stato stilato un calendario di appuntamenti 
esterni, presso le diverse province piemontesi, che 
verranno visitate dai giornalisti nell’ambito di 
gruppi organizzati. Per Biella gli appuntamenti sono 
fissati al 22/02 e 26/02: in entrambe le giornate è 
prevista in mattinata la visita al centro storico di 
Biella ed alla Fondazione Pistoletto; il pomeriggio 
del 22/02 proseguirà con la visita allo stabilimento 
Ermenegildo Zegna di Trivero, mentre il 26/02 i 
giornalisti ospiti del Biellese potranno visitare il 
Ricetto di Candelo ed il nuovo outlet “The Place” a 
Sandigliano. 

Accanto agli appuntamenti esterni il Torino 
Piemonte Media Center ha stilato un nutrito 
programma di incontri interni: alcuni incontri con i 
“testimonial” prescelti da ciascun territorio e delle 
degustazioni per far scoprire ed apprezzare i 
prodotti tipici locali. 

L’appuntamento di presentazione del Biellese è 
fissato per il giorno 11/02: interverranno sul tema 
“Il Biellese: industria, ambiente e territorio” Laura 
Zegna, Responsabile del progetto “Oasi Zegna” e 
Guido Piacenza, Presidente della Riserva Naturale 
Speciale “Parco Burcina Felice Piacenza”. 
L’obiettivo è quello di mettere in luce le peculiarità 
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del nostro Distretto ed il profondo legame che può 
unire la tradizione industriale biellese con la più 
recente propensione turistica del nostro territorio. 

Due gli appuntamenti per le degustazioni: il 6 ed il 
18 febbraio. L’Associazione Ristoratori Biellesi 
presenterà due piatti tipici della tradizione 
enogastronomica biellese: ris an cagnun abbinato 
ad un vino rosso e palpitun abbinato ad un passito. 

(M.P.C.) 

 
 

PROGETTO “OPEN TO 
KNOWLEDGE” (O2K) 

La Commissione Europea ha finanziato con un 
contributo di 470mila Euro il progetto “Open To 
Knowledge”, a valere sui fondi stanziati per azioni 
innovative nel quadro dell'art. 6 del Regolamento 
sul Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto è fortemente innovativo: intende infatti 
sperimentare nuovi strumenti di dialogo sociale per 
definire un piano di azione che consenta di attrarre 
sul territorio del distretto industriale biellese le 
competenze e le risorse necessarie ad aggiungere 
alle tradizioni manifatturiere i contenuti immateriali 
propri di un’economia basata sulla conoscenza. 
E’ un progetto molto ambizioso, che per la prima 
volta spinge il territorio biellese a non cercare solo 
al proprio interno le soluzioni ai momenti difficili, 
contando sui tradizionali punti di forza, ma trovare 
all’esterno le capacità necessarie ad anticipare i 
cambiamenti che il mercato sta imponendo. 
Le linee di azione concrete che verranno realizzate 
nell’ambito del progetto sono: 
1) monitoraggio delle risorse del territorio ed 
individuazione di quelle insufficienti, che ne 

vincolano lo sviluppo, che devono essere attratte 
dall’esterno  
2) individuazione di azioni che favoriscano 
l’attrazione sul territorio biellese delle competenze 
carenti 
3) predisposizione di un piano di 
comunicazione con cui promuovere la scelta di 
localizzarsi sul territorio biellese presso investitori 
internazionali, centri ed istituzioni dell’economia 
della conoscenza 
4) realizzazione di tre azioni pilota: 
a. check-up e consulenza/formazione alle 
imprese artigiane e della subfornitura per migliorare 
la loro capacità di inserirsi in network 
internazionali. 
b. azione di riqualificazione/formazione rivolta 
agli uffici delle amministrazioni pubbliche per 
migliorare la loro capacità nell’affrontare tutte le 
tematiche connesse allo sviluppo dell’innovazione e 
della creatività. 
c. piano di comunicazione per la realizzazione 
di un’iniziativa riguardante la connessione tra 
territorio, imprese, arte e cultura. 
Per dare continuità all’azione è poi prevista la 
realizzazione di un osservatorio internazionale che 
metta a confronto i fattori di attrazione del territorio 
biellese con quelli di altri territori europei. 
Il progetto, che ha un budget complessivo di 
650mila Euro, ha come capofila la Camera di 
Commercio e verrà realizzato con un gruppo di 
partners che comprende: 
·Provincia di Biella 
·Comune di Biella e AGIO  
·Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,  
·Associazioni artigiane CNA e Confartigianato 
·Unione Industriale Biellese 
·due società di consulenza SRF di Torino ed 
Hermes lab del Gruppo Apri di Milano 
·tre partner esteri: CIFESAL (Spagna), Alfa D. 
Anaptixiaki (Grecia) e WSHE (Polonia)   
Il progetto ha preso avvio lo scorso mese di 
novembre e si articolerà nell’arco di 17 mesi 
durante i quali i principali soggetti economici ed 
istituzionali del territorio saranno impegnati a 
lavorare attivamente ad un progetto concreto, i cui 
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principi sono scaturiti in seno al Comitato di 
Distretto, alla ricerca di soluzioni innovative per il 
superamento del difficile momento che l’economia 
locale sta attraversando. 

(M.P.C.) 
 
 

 

II° SETTIMANA NAZIONALE DEI 
SERVIZI DI CONCILIAZIONE 

Si è svolto lo scorso 27 ottobre un incontro 
organizzato dalla Camera di Commercio di Biella, 
in collaborazione con Città Studi – Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – 
Sede di Biella, di presentazione del servizio di 
conciliazione camerale. 

L’evento si collocava all’interno della  “II° 
Settimana nazionale dei Servizi di Conciliazione 
delle Camere di Commercio”, iniziativa promossa 
ed organizzata da Unioncamere per far conoscere 
sempre di più e meglio i notevoli vantaggi in 
termini di tempo e costi della conciliazione. 

L’incontro era incentrato sul tema “Conciliazione, 
la strada più veloce per risolvere le controversie” ed 
è stato una proficua occasione per presentare ad una 
vasta platea di giovani studenti della Facoltà di 
Economia il servizio ormai attivo da diversi anni 
anche presso la Camera di Commercio di Biella. 

“La crescente competizione sui mercati e la 
complessità dei rapporti commerciali determinano 
sempre più spesso la nascita di conflitti tra imprese 
o tra le imprese ed i consumatori. I noti problemi 
che caratterizzano la gestione della giustizia civile 
in Italia, la lunghezza e il costo elevato dei 
procedimenti e la loro complessità rendono, di 
fatto, difficile, o in certi casi addirittura 
impossibile, la risoluzione di molte controversie”: 
con questa affermazione il Presidente della Camera 
di Commercio – Rag. Giovanni Pozzi – ha 
introdotto i lavori ed ha sottolineato come proprio 
in un contesto di questo tipo sia importante poter 
utilizzare un servizio come quello della 

conciliazione, che rappresenta una “soluzione 
alternativa, semplice, rapida ed economica”. 

I notevoli sforzi che tutto il sistema camerale sta 
compiendo per promuovere il servizio di 
conciliazione, tra i quali si colloca anche 
l’organizzazione della “II° Settimana nazionale dei 
Servizi di Conciliazione delle Camere di 
Commercio”, stanno dando risultati molto positivi; 
le procedure di conciliazione gestite dal sistema 
camerale nazionale nel 2005 fanno registrare un 
forte incremento: 3.063 nel solo primo semestre 
dell’anno, con un aumento quasi del 50% rispetto 
allo stesso periodo del 2004 (quando le procedure 
gestite erano state 2.073). 

Predominano le conciliazioni tra imprese e 
consumatori (2.540, pari all’83% del totale) rispetto 
a quelle tra imprese (523, pari al 17%), con un 
valore medio di circa 28.000,00 Euro (valore più 
che doppio rispetto allo scorso anno) ed una durata 
media dei procedimenti di 53 giorni. 

A livello settoriale il maggior numero di 
conciliazioni ha interessato le telecomunicazioni 
(circa 43%), il commercio (circa 11%) ed il turismo 
(circa 8%). 

Lo strumento della conciliazione si sta quindi 
potenziando e sempre più utenti vi fanno ricorso 
riconoscendo gli indubbi vantaggi propri di una 
procedura: 

- volontaria 
- rapida 
- economica 
- semplice ed informale 
- riservata  
- efficace 

Ai saluti del Presidente Pozzi è seguita 
l’introduzione del Prof. Roberto De Battistini, 
Direttore del Corso di Laurea in Economia e 
Gestione delle Imprese - sede di Biella, che si è 
detto molto soddisfatto di questa collaborazione tra 
Università e Camera di Commercio, che per la 
prima volta hanno dato vita ad un evento 
organizzato congiuntamente, con lo scopo di 
avvicinare sempre più il mondo accademico a 
quello del lavoro. 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 1/2006 

 
 5 

 
 

L’intervento centrale è stato curato dall’Avv. Luca 
Boggio, Conciliatore della Camera Arbitrale del 
Piemonte, che molto brillantemente ha illustrato 
agli studenti presenti problemi pratici, principi 
giuridici e tecniche per la gestione del procedimento 
di conciliazione. 

La chiusura dei lavori è stata affidata alla Dott.ssa 
Carla Russo, che la presentato una panoramica sui 
servizi per la risoluzione alternativa delle 
controversie commerciali offerti dalla Camera 
Arbitrale del Piemonte. 

(M.P.C.) 

 

PROGRAMMA “ AL INVEST III” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Programma Comunitario AL Invest III è 
realizzato da un network di operatori europei 
(Coopeco) e sudamericani (Eurocentro) che 
collaborano nell’organizzazione di azioni 
congiunte, con l’obiettivo di creare sinergie tra i 
diversi attori istituzionali dei due continenti e 
favorire contatti tra PMI finalizzati al “business”. 
In Unione Europea operano 175 coopeco (46 in 
Italia), mentre in America Latina sono attivi 61 
Eurocentro in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela. 
La Camera di Commercio di Biella è recentemente 
entrata a far parte del network Al Invest III con il 
ruolo di Coopeco.  
Per tutto il 2006 e per i primi mesi del 2007 la 
CCIAA potrà partecipare, in partenariato con altri 
Coopeco europei ed Eurocentro sudamericani, a 
specifiche azioni  previste dal programma e rivolte 
alle imprese, tra cui: 

o Formazione Aziendale (Seminari con 
moduli teorici e pratici su temi settoriali o 
d’internazionalizzazione di PMI) 
o Incontri settoriali (Riunioni d’affari fra PMI 
europee e latino-americane) 
o Settimane Europee / Latinoamericane 
(Visite a fiere e formazione tecnica) 
Ulteriori informazioni sull’iniziativa si trovano sul 
sito www.al-invest3.org oppure possono essere 
richieste all’indirizzo email della CCIAA: 
promozione@bi.camcom.it  

(C. M.) 
 

DELEGAZIONI 
 
ACCOGLIENZA TROUPE GIORNALISTICA 
COREANA – 15/16 Settembre 2005  
La Camera di Commercio di Biella ha organizzato 
la visita a Biella di una troupe televisiva coreana, 
che ha realizzato un servizio sul nostro Distretto, 
coinvolgendo ed intervistando, oltre alla CCIAA: 
Biella Master delle Fibre Nobili, Biella 
Intraprendere, Biella The Art of Excellence, Città 
Studi e Texbima.   
 
DELEGAZIONE CINESE DI CHANGJING – 8 
Novembre 2005  
La Camera di Commercio di Biella ha accolto un 
gruppo industriale cinese interessato a trovare 
potenziali partners ed investitori italiani: la 
delegazione ha incontrato i rappresentanti della 
CCIAA, dell’Unione Industriale Biellese e 
dell’API. 

(C.M.) 
 
 

SPORTELLO EUROP@ 
 

Anche la Camera di commercio di Biella ha aderito 
allo Sportello Europa, un servizio che nasce dalla 
collaborazione a livello regionale delle Camere di 
commercio piemontesi, con il supporto di 
Unioncamere Piemonte e dell’Euro Info Centre 
della Camera di commercio di Torino, per 
rispondere a tutti quei dubbi o difficoltà che si 
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incontrano quando ci si confronta con le politiche, i 
finanziamenti e le normative dell’Unione Europea. 
Lo sportello fornisce quindi informazioni sui 
finanziamenti europei, sulle normative applicabili 
alle attività d’impresa, sulle gare d’appalto 
comunitarie di fornitura, lavori e servizi e su tutte le 
tematiche europee d’ interesse per le imprese. 
Le aziende possono porre i propri quesiti sulle 
tematiche comunitarie online sul sito 
http://www.bi.camcom.it/sportello.europa oppure 
telefonando al numero 848 800 229 (solo da 
telefono fisso, al costo di una chiamata urbana). 
Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 – 
12.00 e 14.30-16.30; il venerdì dalle 9.00 – 12.00). 
Per presentare alle aziende del territorio i servizi 
dello Sportello Europa, la Camera di commercio di 
Biella ha organizzato il seminario: “LOTTA ALLA 
CONTRAFFAZIONE - La tutela di marchi, brevetti 
e design nell’Unione europea e nei Paesi extra 
europei” che si è svolto il 19 ottobre 2005, con un 
discreto successo di pubblico. 

(C.M.) 
 
   

Comitato Provinciale Imprenditoria 
Femminile 

Il Comitato Provinciale per l’Imprenditoria 
Femminile ha sede presso la Camera di Commercio 
di Biella ed è stato recentemente rinnovato. Lo 
scorso 18 gennaio si è svolta la riunione di 
insediamento del nuovo Comitato, durante il quale 
sono state rinnovate le cariche interne al Comitato. 
Il Comitato per Imprenditoria Femminile riunisce 
16 rappresentanti di altrettante Istituzioni biellesi: 
● Paola Barbero, Presidente, in rappresentanza 
di Confcooperative Piemonte 
● Marina Buratti, Consigliere di Presidenza, in 
rappresentanza di API Biella 
● Cinzia Gremmo, Consigliere di Presidenza, 
in rappresentanza dell’Unione Industriale Biellese 
● Elena Pidello, Consigliere di Presidenza in 
rappresentanza dell’Unione Interprovinciale 
Agricoltori di Vercelli e Biella 
● Cristina Raviglione, Consigliere di 
Presidenza, in rappresentanza dell’Ascom 

● Ornella Zago, Consigliere di Presidenza, in 
rappresentanza della CNA di Biella 
● Eleonora Beltrami, in rappresentanza di 
Coldiretti 
● Lorella Bianchetto Buccia, in 
rappresentanza di Confesercenti 
● Maura Carli, in rappresentanza di 
CGIL/CISL/UIL 
● Franca Coda Zabetta, in rappresentanza 
dell’Associazione Allevatori di Biella e Vercelli 
● Maria Paola Cometti, in rappresentanza 
della Camera di Commercio; 
● Piera Giachetti, in rappresentanza di AIDDA 
● Federica Malavasi, in rappresentanza 
dell’Associazione Progetto Donna Più 
● Rinalda Maschio, in rappresentanza di 
Confartigianato 
● Paola Mercandino, in rappresentanza 
dell’Associazione Contadini Biellesi 
● Silvana Terragnolo, in rappresentanza 
dell’ABI 
Finalità del Comitato Imprenditoria Femminile 
sono la promozione di indagini conoscitive sulla 
realtà imprenditoriale locale per individuare le 
opportunità di accesso e di promozione delle donne 
nel mondo del lavoro e la promozione di iniziative 
per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche 
tramite specifiche attività di informazione, 
formazione imprenditoriale e servizi di assistenza 
manageriale mirata. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile 
contattare la Segreteria del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile – Via Aldo Moro n. 15 – 
13900 Biella (Rif. Anna Carrera – Tel. 
015/3599332 – Fax 015/2522215 – E-mail 
promozione@bi.camcom.it). 

(A.C.) 
                               
 

PROGETTO LEONARDO 
 La Camera di Commercio di Biella in 
collaborazione con le Camere di Commercio 
Greche di Pieria, Trikala e Chalkidiki, con il 
finanziamento del programma comunitario 
Leonardo da Vinci, ha coordinato la realizzazione 
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di uno specifico progetto di accoglienza di due 
gruppi di managers greci che hanno visitato il 
nostro distretto in due momenti: dall’11 al 13 
ottobre 2005 e dal 24 al 26 ottobre 2005.Ogni 
gruppo ha frequentato un corso di formazione 
presso Città Studi su tematiche legate al marketing, 
alla diversificazione, alla promozione dei prodotti 
tipici e ha visitato alcune prestigiose aziende del 
Distretto, con lo scopo di approfondire la 
conoscenza delle peculiarità del nostro territorio. 
 
 
 
 
 
A conclusione di ogni corso di formazione è stato 
realizzato un workshop multisettoriale che ha 
offerto alle imprese biellesi l’opportunità di un 
confronto sulle prospettive di collaborazione e di 
interscambio con la Grecia, attraverso 
l’organizzazione di incontri bilaterali con i manager 
greci dagli interessi complementari.  Le imprese che 
fossero interessate al mercato greco e 
all’allacciamento di contatti diretti in loco possono 
rivolgersi allo Sportello per l’Internazionalizzazione 
della CCIAA di Biella – Tel. 015.35.99.354 – 
promozione@bi.camcom.it 

(C.M.) 
 

 
Presentato a Torino il 14 dicembre 2005 

RAPPORTO  
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL PIEMONTE 
Il grado di internazionalizzazione registra 

una performance positiva del 4% 
 
Il terzo Rapporto sull’Internazionalizzazione del 
Piemonte si propone come un vero e proprio 
monitoraggio dello sviluppo regionale sui mercati 
esteri, inteso come livello di proiezione 
commerciale, sociale e culturale. Quest’anno la 
pubblicazione, realizzata da Unioncamere 
Piemonte, Itp Investimenti Torino Piemonte, Centro 
Estero Camere Commercio Piemontesi e Ires 

Piemonte, si è arricchita della presenza e del 
contributo della Regione Piemonte. 
Il volume è pensato come uno strumento utile per 
realizzare efficaci politiche locali a supporto 
dell’internazionalizzazione, nell’ottica di rispondere 
ad una permanente esigenza conoscitiva e di 
supporto alle policies. Accanto all’interscambio di 
merci e servizi, un ruolo importante 
nell’internazionalizzazione è rivestito dagli 
investimenti diretti esteri in entrata e dagli 
investimenti piemontesi all’estero. Oltre ai 
fenomeni economici tradizionali, hanno un peso 
rilevante anche altri fattori, quali la dotazione di 
capitale umano, la conoscenza e le relazioni 
istituzionali, oggi più che mai basilari per lo 
sviluppo economico e sociale.  
Dopo i saluti di Renato Viale, Presidente 
Unioncamere Piemonte, e di Angelo Pichierri, 
Presidente Ires, sono intervenuti sul tema 
“Internazionalizzazione economica e sociale del 
Piemonte” Roberto Strocco, responsabile Ufficio 
Studi e Statistica Unioncamere Piemonte, Vittorio 
Ferrero, ricercatore Ires Piemonte, e Giuseppe 
Russo, ricercatore Est Modus. A seguire, il 
Presidente Itp Investimenti Torino Piemonte Marco 
Boglione e il Presidente Centro Estero Camere 
Commercio Piemontesi Francesco Devalle hanno 
illustrato alcune esperienze di 
internazionalizzazione. Dopo la presentazione 
dell’Indice sintetico di internazionalizzazione, il 
convegno si è chiuso con le conclusioni di Andrea 
Bairati, Assessore Regione Piemonte. 
Il grado di internazionalizzazione del Piemonte, che 
tiene conto sia di indicatori sociali che economici, 
passa, rispetto all'anno scorso, da 96,2 a 104,7, 
superando quindi la media italiana a base 100. Il 
Piemonte si trasforma quindi da regione "trainata" a 
regione "traino" per il grado di apertura del nostro 
Paese verso l'estero. Inoltre, la velocità di crescita 
registrata nell'ultimo anno è stata maggiore di 
quella delle altre due principali regioni italiane, 
Lombardia e Veneto: una performance che è tanto 
più positiva se si considera che è stata raggiunta in 
un momento non brillante per l'export regionale. 
Sono indicazioni chiare, provenienti da una realtà 
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economica e sociale che si dimostra dinamica e che 
chiede alle istituzioni locali di concentrare gli sforzi 
e di unire i mezzi per sostenere 
l'internazionalizzazione.  

(A.R.) 
 
 

ECCELLENZA ARTIGIANA: 
RICONOSCIMENTI E NUOVI BANDI 
nei settori PANIFICAZIONE -  PASTA 

FRESCA - METALLI COMUNI 
 

 
Le ditte Biellesi  che hanno ricevuto il prestigioso 
conferimento sono le seguenti: 
 per il settore panificazione: 
*Il Forno di Via Repubblica S.n.c. di Molesini 
Giancarlo  – Biella, *Romano Enzo – Brusnengo, 
*Piantanida Luca – Coggiola, *Carlino e Fidanza 
S.n.c. – Cossato, *Venturini Luca – Masserano, 
*Monte Rossiglione di Pilati Enrico – Trivero, 
*Bordignon Graziano –Valdengo. 
per il settore  pasta fresca: 
*Nuova Pasta Fresca Graziella di Cane Giuseppe & 
C. S.n.c.  – Biella. 
per il settore metalli comuni: 
*Micheletti Mauro  - Gaglianico, *Ramella Bon 
Andrea  - Occhieppo Superiore, *Artistico di Longo 
Carmine – Masserano, * Tornerie Officine F.lli 
Barichello S.a.s. di Paolo Barichello & C. – Biella, 
*Fucina Ramella di Ramella German Michelangelo  
- Biella, *Barbero Stefano  - Ponderano. 
per il settore legno:  
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”. 
 
Dal 9 gennaio 2006 sono aperti i termini per 
presentare domanda per il riconoscimento nel 
settore “lavorazione salumi”, tale settore comprende 
la sequenza del processo di trasformazione degli 
insaccati e tutte le operazioni successive sino alla 
delicata fase della stagionatura. I moduli per la 
domanda sono scaricabili dal sito: 
www.bi.camcom.it, oppure possono essere ritirati 
all’Ufficio Artigianato della CCIAA da lunedì a 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

( C. J.) 
 
 

CAMION E BUS: ARRIVA IL 
TACHIGRAFO DIGITALE 

 
Le Camere di Commercio gestiranno l’intero 
processo di rilascio del nuovissimo “tachigrafo 
digitale” da installare su camion e bus. L’obiettivo è 
assicurare un controllo dei tempi di guida e di 
riposo dei veicoli industriali, migliorando la 
sicurezza stradale, il lavoro degli autisti e 
garantendo una concorrenza più equa. 
Il tachigrafo digitale sostituisce il vecchio 
cronotachigrafo analogico (il vecchio “disco” di 
carta facilmente soggetto a manomissione) e 
registra i dati relativi all’uso del mezzo per 365 
giorni. 
Il nuovo apparecchio, più preciso ed affidabile, dal 
1° maggio 2006 dovrà essere installato sui tir di 
nuova immatricolazione con massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, compreso il 
rimorchio eventualmente agganciato. Lo stesso 
apparecchio dovrà però essere installato anche sui 
veicoli per il trasporto delle persone con oltre 9 
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posti, incluso il conducente, che effettuino servizi di 
noleggio o corse fuori linea. 
Alle Camere di Commercio è stata attribuita, in 
particolare, la competenza per il rilascio dei quattro 
diversi tipi di carta, destinate al conducente, 
all’impresa, all’officina e all’autorità di controllo: 
Infocamere le produce, i singoli enti camerali di 
ciascuna provincia gestiscono il loro intero ciclo di 
vita (rilascio, rinnovo, sostituzione) e Unioncamere 
gestisce e aggiorna l’archivio delle officine 
autorizzate al montaggio dei nuovi tachigrafi 
digitali. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio firma 
digitale tel. 015/3599341 

(A.R.) 
 
 

RENATO VIALE CONFERMATO 
PRESIDENTE DI UNIONCAMERE 

PIEMONTE 
 

 
Il Presidente della Camera di Commercio di 
Alessandria, Renato Viale, è stato confermato, nel 
mese di novembre scorso, alla presidenza di 
Unioncamere Piemonte per il prossimo triennio. E’ 
stato eletto all’unanimità dall’assemblea dell’Ente 
composta dai Presidenti e dai membri di Giunta 
delle otto Camere di Commercio del Piemonte, 
sulla base della proposta formulata dal Presidente 
della CCIAA di Torino Alessandro Barberis a nome 
del comitato direttivo che si era precedentemente 
espresso per il rinnovo del mandato. Il riconfermato 
Presidente ha illustrato il programma per il 
prossimo triennio definendolo “semplice e nel 
contempo ambizioso”: si vuole che Unioncamere 

Piemonte sia sempre più interlocutore con le 
istituzioni per lavorare insieme alla definizione 
delle grandi scelte che riguardano il futuro del 
Piemonte. 

(A.R.) 
 
 
 

 

Richiedi  gratuitamente 
una casella di posta 

elettronica certificata 
fino al 30/06/2006, un 
nuovo servizio delle 

Camere di Commercio e 
di Infocamere. 

 
www.legalmail.it 
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IN VIGORE DAL 01/01/2006 

NUOVE FORMALITÀ PER LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE IM PIANTI, 
AUTORIPARAZIONE, PULIZIA E FACCHINAGGIO 

APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 1990, COME MODIFICATO DAL DL 35/2005 

Nel quadro delle riforme normative per la semplificazione amministrativa e la competitività delle imprese 
introdotte nel corso del 2005, il legislatore è intervenuto sulla struttura dei due complementari istituti della 
denuncia di inizio attività e del silenzio assenso, disciplinati rispettivamente dall’art. 19 e dall’art. 20 della 
legge 241/1990. Fatta salva una serie di esclusioni doverose (attività soggette a contingente o limite 
complessivo, atti relativi a difesa nazionale, pubblica sicurezza, giustizia, finanze, tutela della salute e pubblica 
incolumità, patrimonio culturale e ambientale, immigrazione, e atti imposti dalla normativa comunitaria), le  
due procedure sono così divenute il modello di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi su istanza di 
parte nell’ordinamento italiano: la prima per quelli relativi all’avvio di attività economiche, e la seconda per 
tutti gli altri.  

Come sempre avviene nel caso di riforme di vasto impatto, l’applicazione delle nuove norme ha comportato 
una fase di studio, di adattamento agli schemi preesistenti e di messa a punto degli strumenti giuridici ed 
organizzativi, per la quale l’ordinaria vacatio legis è di durata derisoria (è appena il caso di puntualizzare, per 
l’esattezza storica, che per l’entrata in vigore del decreto n. 35/2005 il periodo di pubblicità preventiva è 
addirittura stato azzerato, come è naturale per la natura di provvedimento urgente che è propria del decreto 
legge).  In sostanza, la norma entra in vigore senza che nessuno sia tecnicamente preparato ad applicarla, ed il 
sistema finisce così quasi ineluttabilmente per prendersi da solo, nella forma di un ritardato recepimento delle 
disposizioni di legge, quel periodo transitorio, che sovente la legge omette di prevedere, ma che rimane 
indispensabile per l’ordinata ed efficiente introduzione delle novità normative. È così che, a nove mesi di 
distanza dalla modifica degli artt. 19 e 20 della legge 241/1990, disposta dal decreto legge 35/2005, e 
regolarmente seguita dalla conversione in legge di quest’ultimo (l. 80/2005), l’effettiva attuazione delle nuove 
procedure è ancora parziale. Ad esempio, presenta oggettive difficoltà di carattere logico, prima ancora che 
giuridico, e deve ancora essere analizzata con attenzione (e plausibilmente, con il progressivo formarsi di una 
giurisprudenza in materia), l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di iscrizione nel 
Registro Imprese. 

È invece terminata, almeno per quanto riguarda la Camera di Commercio di Biella, la fase preliminare, di 
riflessione e preparazione, dell’introduzione della procedura regolata dall’art. 19 della legge 241/1990, come 
riformato dal DL 35/2005.  

L’Ufficio Registro Imprese di Biella seguirà dunque la nuova procedura a partire dal 1 gennaio 2006. 

Come è noto, l’art. 19 della legge 241/1990 disciplina quattro procedimenti di competenza della Camera di 
Commercio: l’inizio di attività delle imprese di installazione impianti (legge 46/1990), di autoriparazione (legge 
122/1992), di pulizia (legge 82/1994), di facchinaggio (art. 17 legge 57/2001). Anche se è la stessa 
formulazione della norma che tende ad una generalizzazione dell’istituto dell’inizio di attività su dichiarazione 
a qualsiasi tipo di procedimento, per le prime tre attività l’applicazione dell’art. 19 è esplicitamente prevista da 
una norma di legge (art. 11 DPR 558/1999) mentre per la quarta è una naturale conseguenza della sostanziale 
identità della disciplina di settore con quella delle imprese di pulizia (circolare 3570/C del 30/12/2003). 
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Oggi – e fino a tutto il 31 dicembre 2005 – l’inizio delle quattro attività in parola è subordinato ad una denuncia 
di inizio attività dotata di particolari caratteristiche: la natura abilitante, a sua volta connessa al rigoroso rispetto 
delle prescrizioni formali di presentazione e al pagamento delle tasse di concessione governativa, l’utilizzo di 
modelli speciali in aggiunta a quelli ordinari, la necessaria coincidenza tra data di presentazione e data di inizio 
attività. 

La procedura ora delineata dall’art. 19 della legge 241/1990 mantiene intatte le finalità sostanziali di quella che 
sostituisce, adottando però un diverso schema operativo, che ricalca quello istituito dalla disciplina del 
commercio al dettaglio (D. Lgs. 114/1998). L’adempimento unico finora denominato denuncia di inizio attività 
viene sdoppiato in due momenti, separati da un lasso temporale non inferiore a 30 giorni: una dichiarazione 
preventiva all’inizio e una comunicazione ad esso contemporanea. L’effetto abilitante della procedura si 
produce quando entrambe le fasi sono state completate con successo: quando ciò si verifica, la comunicazione è 
regolarmente in possesso della amministrazione competente e l’impresa ha avviato la propria attività 
economica. 

A prima vista, quindi, il processo si complica, in apparente contraddizione con le intenzioni di semplificazione, 
per l’aumento della competitività, che hanno ispirato la riforma. In realtà, ci sono valide ragioni per sostenere il 
contrario. 

In primo luogo, la nuova procedura non comporta costi od oneri aggiuntivi. La composizione della pratica 
rimane identica a ciò che era; l’unica differenza consiste nel fatto che una parte di ciò che era la denuncia di 
inizio attività viene scorporata e deve essere presentata, come dichiarazione di inizio attività, almeno trenta 
giorni prima dell’effettivo inizio; incombenza di pochissimo peso nell’economia dell’impresa in formazione, 
per la quale il passaggio dall’idea all’azione comporta tempi ben superiori. Non si tratta di un reale 
appesantimento degli oneri burocratici, ma essenzialmente di un problema di informazione degli operatori 
economici, che nel programmare l’inizio dell’attività devono conoscere e tenere in debita considerazione i 
tempi necessari per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio. Lo dimostra del resto il buon risultato che 
questa soluzione tecnica conosce nel settore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio. 

In cambio di questa “complicazione” solo apparente, il descritto sdoppiamento della denuncia di inizio in un 
binomio “dichiarazione + comunicazione di inizio” offre agli operatori e all’amministrazione il vantaggio di 
anticipare le valutazioni più ardue e almeno le prime verifiche di possesso dei requisiti rispetto al momento in 
cui, ad attività iniziata, l’impresa risulta ormai soggetta ad impegni contrattuali ed esposta a rischi economici e 
finanziari. Procedimenti di rilevante complessità, in specie in relazione alla valutazione dei requisiti 
professionali, possono essere gestiti con la flessibilità che oggi la denuncia di inizio attività non consente. Dal 
punto di vista della competitività, i benefici derivano dalla riduzione di quei margini di incertezza che 
attualmente per un massimo di sessanta giorni dopo l’avvio condizionano l’impresa di nuova istituzione, (e che, 
non si dimentichi questo dettaglio, suggeriscono attualmente a molti di optare per una forzatura del meccanismo 
abilitante: dichiarare surrettiziamente che l’attività è iniziata quando ancora questo non è vero, con il solo scopo 
di ottenere certezza della legittimità dell’ esercizio, prima di aver assunto qualsiasi rischio imprenditoriale). 

Infine, la sottrazione della dichiarazione di inizio attività al regime dell’obbligo di presentazione per via 
telematica o in modo integralmente informatico (diversamente dalla successiva comunicazione di inizio, la 
dichiarazione non può essere considerata una domanda di iscrizione o una denuncia destinata al Registro delle 
Imprese, ma solo il primo passo del procedimento che ha come finalità l’ottenimento dell’abilitazione 
all’esercizio di una attività imprenditoriale; pertanto, può essere presentata in forma cartacea anche dalle società 
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ed altri enti collettivi) consente di fornire agli utenti, su ogni singolo procedimento, assistenza più puntuale e 
pertinente. La piccola perdita di efficacia che può derivare dal ritorno al tradizionale e “superato” supporto 
cartaceo è sicuramente compensata dalla minore incidenza degli errori dovuti all’oggettiva complessità di 
questo tipo di pratiche. 

I moduli speciali della serie DIA, già in uso per le denunce di inizio attività, hanno dovuto essere integralmente 
rivisti per servire alla presentazione delle dichiarazioni assecondando le esigenze operative imposte dalla 
procedura in due tempi. Con l’occasione, essi sono stati migliorati alla luce dell’esperienza accumulata. 

1. Oltre al modulo propriamente detto, composto di una o due pagine, che deve essere compilato, firmato e 
trasmesso al Registro Imprese, ogni documento della serie DIA è accompagnato da una nota sintetica che 
illustra la struttura della procedura disciplinata dall’art. 19 della legge 241/1990, e da una comunicazione 
relativa al trattamento dei dati personali. Queste ultime due sezioni servono per l’informazione dell’utilizzatore 
e non devono essere allegate alla dichiarazione di inizio. 

2. Il modulo di dichiarazione non contiene più gli spazi per la dichiarazione dei requisiti professionali della 
persona preposta alla gestione tecnica dell’impresa e dei suoi dati anagrafici. Tali informazioni trovano spazio 
in un modello ad hoc, da allegare a quello di dichiarazione. Naturalmente questo modello per la nomina del 
responsabile tecnico/preposto deve anche essere utilizzato in modo autonomo, in caso di sostituzione della 
persona designata. 

3. Sono stati ampliati gli spazi per l’indicazione dei requisiti professionali, in particolare nell’eventualità che 
titoli di studio ed esperienza lavorativa siano stati acquisiti in più di un istituto scolastico o accademico o in più 
di una impresa; e per specificare il livello, le mansioni ed il contratto applicato nel corso dell’esperienza 
lavorativa che si intende far valere come requisito. 

4. È stato inserito uno spazio per dichiarare che i requisiti professionali sono già stati riconosciuti in una 
precedente occasione, dalla stessa o da altra Camera di Commercio. 

5. Per il preposto dell’impresa di pulizia in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, sono state 
espressamente incluse le dichiarazioni, che ad oggi devono ancora essere rese su di un modello di 
autocertificazione a parte, che il piano di studi sostenuto conteneva un corso almeno biennale di chimica, o un 
corso almeno biennale di chimica e nozioni di scienze biologiche. 

6. È stato predisposto un nuovo modello (DIA15) da utilizzare per documentare che l’esperienza lavorativa 
maturata non in qualità di dipendente, ma come titolare, socio, associato in partecipazione, ecc., è formalmente 
riconducibile a quella dell’operaio specializzato o qualificato, ed è stata svolta assolvendo regolarmente gli 
obblighi assicurativi. 

La documentazione informativa sulla procedura e i nuovi modelli di dichiarazione di inizio attività sono 
disponibili su www.bi.camcom.it. 

(G.M.) 
 


