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Si è svolto a Biella il 4 e 5 maggio 
il 6° Meeting internazionale 

TESSILE E SALUTE 
 La branca della teoria economica che si occupa della 
misurazione dello sviluppo e del benessere umano è una 
componente molto antica della storia di tale disciplina. Fin 
dalle prime elaborazioni teoriche, gli economisti classici 
hanno, infatti, compreso come non si potesse costruire una 
teoria analitica delle condizioni della crescita economica 
prescindendo dalle ricadute sociali ed ambientali che la 
produzione ed il commercio inducevano sulla popolazione. 
Come sottolinea Sen (1987) “nell’economia politica classica 
non esisteva un netto confine tra l’analisi economica del 
benessere ed altri tipi di indagine economica”. 
E’ in questa filosofia che si è aperto il 6° Meeting 
Internazionale che punta ad offrire alle imprese informazioni 
e aggiornamenti sulle ricerche più recenti affinché sia 
possibile progettare e realizzare l’innovazione. 
Dal 2000 l’associazione Tessile e Salute persegue, inoltre, 
una politica di sensibilizzazione di consumatori e produttori 
insegnando loro  che esiste un nuovo  modo di consumare e 
produrre. 
Un percorso lungo atto a traghettare la società verso il post-
consumismo, dove chi compra diventa un soggetto 
consapevole e capace di essere, con le proprie scelte, 
protagonista nel far cambiare il rapporto fra chi acquista e chi 
produce. 
Il programma è stato colmo di interventi tecnici ad alto 
livello nell’intento di coinvolgere gli imprenditori a seguire la 
strada dell’investimento in ricerca e sviluppo e 
dell’innovazione. 
L’incontro fra medici, imprenditori, tecnici e ricercatori 
diventa fondamentale per creare un territorio fertile a 
supportare quanti, realizzando prodotti più sani, funzionali ed 
ecocompatibili, contribuiscono a creare un mondo più sicuro. 
 

(C.F.)

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

Trimestrale N° 2/2006 
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+16%

Secondo il campione intervistato, nel 
2005 il volume del giro di affari è:   

• aumentato (67%)

•rimasto stabile (15%)

•diminuito (18%)

OSSERVATORIO COOPERATIVE 

SI AMPLIANO LE ANALISI 

CONGIUNTURALI IN PROVINCIA DI 

BIELLA 

Le cooperative rappresentano una parte importante 
del sistema produttivo nazionale, associano oltre 10 
milioni di cittadini e danno lavoro a più di un 
milione di persone, assicurando un contributo 
rilevante allo sviluppo del Paese e alla crescita 
dell’occupazione. 
Un settore in crescita che merita di essere osservato 
ed analizzato. 
E’ su queste basi e sulle sollecitazioni delle 
associazioni di categoria locali che lunedì 2 maggio 
2006 è stato firmato un protocollo d’intesa “Per il 
monitoraggio e la competitività dell’imprenditoria 
cooperativa”, un documento che formalizza 
l’interesse comune a realizzare interventi 
promozionali per favorire la crescita e lo sviluppo 
delle imprese della cooperazione secondo le linee 
strategiche della qualità e dell’innovazione, 
dell’internazionalizzazione e della semplificazione 
amministrativa. Le parti si sono inoltre impegnate 
ad avviare la realizzazione di un Osservatorio sulla 
cooperazione che produrrà ogni anno un Rapporto 
da inserire all’interno dell’annuario Economia 
Biellese. 
In questo primo incontro sono stati inoltre forniti i 
primi dati che possono essere riassunti come segue: 
DATI STRUTTURALI 

In controtendenza all’andamento regionale e 
nazionale nella nostra provincia il numero delle 
coop attive risulta in continuo, anche se lieve, 
aumento in tutti e sei gli anni raggiungendo quota 
150 al 31.12.2005, con una variazione rispetto al 
2000 del 16%. 

DATI CONGIUNTURALI 

Risultati positivi emergono anche dall’andamento 
congiunturale dell’anno 2005, con il 67% degli 
imprenditori intervistati che dichiarano di aver 
riscontrato un aumento del volume del giro d’affari, 
in controtendenza rispetto all’andamento degli altri 
settori produttivi del distretto. 

(C.F.) 
 

 
Un momento della firma del Protocollo d’Intesa. 
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CONVEGNO LEGGE 215/92: 
FINANZIAMENTO 

ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 
 
Il Comitato Provinciale per l’Imprenditoria 
Femminile di Biella, in collaborazione con la 
Camera di Commercio di Biella, la Regione 
Piemonte e la Provincia di Biella, ha organizzato il 
17 febbraio scorso presso la Sala Becchia 
dell’Amministrazione provinciale un convegno 
sulla Legge 215/92 per il sostegno all’imprenditoria 
femminile. Il convegno, organizzato in occasione 
dell’apertura del 6° bando della L. 215/92, era 
finalizzato ad illustrare le problematiche connesse 
alla presentazione dell’istanza di contributo a valere 
su tale Legge e di far conoscere anche le 
opportunità di finanziamento offerte da altre 
normative. 
Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali 
della Presidente del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile, Sig.ra Paola Barbero, del Vice 
Presidente della CCIAA, Dr. Franco Prina Cerai e 
dell’Assessore Provinciale al Lavoro, alla 
Formazione Professionale, alle Attività Produttive 
ed alle Pari Opportunità, Sig.ra Marisa Lucano.  
La D.ssa Barreca, funzionaria regionale 
responsabile dell’Ufficio Creazione d’Impresa, che 
gestisce l’istruttoria della Legge, ha relazionato 
circa le finalità della Legge 215/92, i destinatari 
delle sovvenzioni previste dalla stessa, l’entità dei 
contributi e la tempistica per la loro erogazione, le 
criticità di tale normativa. Oltre alla Legge 215/92 
ed in alternativa a questa, sono state illustrate la 
Legge Regionale 28/93 per la creazione di nuove 
attività imprenditoriali e la Legge 23/2004, per la 
creazione di cooperative, che prevedono anch’esse 
tra i destinatari delle sovvenzioni le imprese gestite 
prevalentemente da donne.  
Sono seguiti gli interventi della D.ssa Giovanna 
Boschis, Presidente del Comitato Imprenditoria 
Femminile di Torino e della Sig.ra Silvana 
Terragnolo, componente del Comitato 
Imprenditoria Femminile di Biella. La D.ssa 
Boschis ha illustrato i compiti istituzionali dei 
Comitati per l’Imprenditoria Femminile ed ha 

relazionato circa la Legge 125/91 per il 
finanziamento di iniziative per favorire una 
maggiore presenza delle donne nel mondo del 
lavoro e dell’imprenditoria. La Sig.ra Terragnolo ha 
illustrato i criteri per gestire con profitto il rapporto 
con gli Istituti bancari e le novità introdotte 
dall’accordo “Basilea 2”.  
Al termine degli interventi è stato dato spazio ad un 
vivace dibattito, dal quale sono emersi l’interesse 
sia per le normative illustrate, per le quali sono stati 
presentati numerosi quesiti e richieste di 
approfondimento, sia, soprattutto, per le tematiche 
concernenti il rapporto banca/impresa. Al convegno 
sono intervenute circa 60 persone, tra cui erano 
presenti donne che aspirano ad aprire un’attività 
imprenditoriale e rappresentanti di Associazioni di 
categoria, di studi di commercialisti, di 
Associazioni che si occupano di pari opportunità e 
di aziende già attive.                   (A.C.) 

 

 

CONVEGNO 

“IL DISTRETTO, LE BANCHE E LE 
IMPRESE – LE RISPOSTE DEL 

SISTEMA BANCARIO AI NUOVI 
SCENARI D’IMPRESA” 

Lo scorso 29 marzo alle ore 15,00 presso la Sala 
Convegni di Biverbanca a Biella si è tenuto il 
convegno “Il Distretto, le Banche e le imprese” Le 
risposte del sistema bancario ai nuovi scenari 
d’impresa”, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Biella, in collaborazione con la 
Commissione Regionale del Piemonte dell’ABI – 
Associazione Bancaria Italiana, con il 
coinvolgimento di Banca Nazionale del Lavoro, 
Banca Sella, Biverbanca, Sanpaolo IMI, Unicredit 
Banca e con Associazione Piccole e Medie Imprese, 
CNA, Confartigianato, Unione Industriale Biellese. 
L’iniziativa è nata dalla consapevolezza della 
rilevanza che un efficace ed efficiente rapporto tra il 
sistema bancario ed assicurativo da un lato ed il 
tessuto imprenditoriale dall’altro, assume per lo 
sviluppo economico del territorio: scopo 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 2/2006 

 
 4 

dell’incontro è proprio quello di dare vita ad un 
confronto costruttivo, che metta in luce le criticità e 
le opportunità, anche in considerazione delle 
innovazioni normative e di mercato. 
L’iniziativa biellese ha rappresentato uno dei primi 
appuntamenti che prenderanno il via su tutto il 
territorio nazionale, in quanto previsti da accordi 
assunti a livello centrale tra ABI ed Unioncamere.  
I dati dell’Osservatorio permanente sui rapporti 
banca-imprese presentati nel corso del convegno, 
parlano di 4,4 miliardi di euro di finanziamenti 
bancari all’economia della provincia, con una 
crescita del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 
2004. 

(A.R.) 
 

 

 
 
 

PROGETTO “E-CROSSING”: 
BORSA DEGLI AFFARI 
TRANSFRONTALIERI  

 
 
La Camera di Commercio di Biella, insieme alle 
Camere di Commercio di Como, Sondrio, Varese, 
Verbano Cusio Ossola, Vercelli e alla Camera di 
Commercio del Canton Ticino partecipa al Progetto 
E-Crossing.       
 Da alcuni anni la  Conferenza permanente delle 
Camere di commercio italiane e svizzere delle zone 
di frontiera promuove l’organizzazione della Borsa 
degli Affari Transfrontalieri, che nelle sue otto 
edizioni itineranti, ha riscosso un buon successo sia 
in Ticino, che in Italia: si trattava di un evento 
fisico, in cui le aziende potevano incontrarsi per 
sviluppare nuove opportunità di business.   

Grazie al Progetto E-Crossing, la Borsa per gli 
Affari Transfrontalieri diventa virtuale, con lo 
scopo di rendere più trasparenti e fluide le 
economie di frontiera, attraverso la promozione e lo 
sviluppo dell’interscambio commerciale fra Italia e 
Svizzera. 
 Le imprese iscritte alla Borsa possono pubblicare 
online le proprie offerte e richieste, che sono 
suddivise per categoria merceologica ed area 
geografica: si tratta di un modo facile e veloce per 
concludere ottimi affari in breve tempo e a 
condizioni vantaggiose.  
I servizi di inserzione e consultazione degli annunci 
sono gratuiti, sono riservati alle imprese iscritte alle 
camere di commercio aderenti all’iniziativa e sono 
attualmente disponibili online insieme a numerose 
informazioni di utilità generale quali tassi di 
cambio, calendario festività, glossario e notizie.  
Anche le aziende della Provincia di Biella possono 
aderire gratuitamente al servizio, attraverso il sito 
www.borsaitalosvizzera.it.                 (C.M.) 

 
 

ROMANIA “PARADISO” DEI COSTI 
DI PRODUZIONE  

 
 

L’Europa dell’Est, e in particolare la Romania, è 
l’area dove i costi di produzione sono più bassi 
rispetto all’Italia, e quindi anche le aree più 
convenienti per le imprese che vogliono andare 
all’estero. Ma anche il Nord Africa e la Cina 
permettono agli imprenditori di risparmiare nei 
fattori produttivi. In Europa occidentale è la Spagna 
il Paese dove chi vuole allestire impresa riesce a 
spendere di meno. Lo rende noto un’indagine sui 
fattori produttivi condotta nei primi mesi dell’anno 
da Assocamerestero, precisando che Germania e 
Regno Unito appaiono invece troppo care. Lo 

 

E-Crossing  

    
Borsa per gli Affari 
Transfrontalieri   

Mercato 
dell'impresa Italo-

Svizzera  
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studio è stato effettuato prendendo in esame i costi 
di manodopera, elettricità, prodotti petroliferi, 
acqua, telefonia, immobili. Bulgaria e Romania 
risultano particolarmente convenienti per quanto 
riguarda la manodopera. Un fattore determinante 
visto che il 38% degli imprenditori italiani sposta i 
propri impianti per l’alto costo del lavoro che si 
riscontra in Italia. Un operaio specializzato viene a 
costare al massimo 250 euro al mese in Romania e 
350 in Bulgaria, contro i 2.150 dell’Italia. Anche i 
livelli medio-alti e alti permettono a un’impresa di 
risparmiare. Un quadro in Bulgaria costa solo 375 
euro, 600 in Romania, in Cina al massimo 443 euro. 
Nulla se confrontato ai 3.375 euro che può arrivare 
a percepire un operaio specializzato in Germania, ai 
3.618 in Francia e ai 4.200 in Italia. In Spagna, 
invece, la manodopera può arrivare ad incidere al 
massimo per 1.200 euro mensili.  

(A.R.) 
 

 
MARCHIO DI QUALITA’  

DEL TURISMO 
ANNO 2006 

 
Si è svolta mercoledì 26 aprile u.s. in Camera di 
Commercio la premiazione delle strutture ricettive 
insignite del Marchio di Qualità del Turismo per 
l’anno 2006. 

Il Marchio di Qualità è una certificazione promossa 
dalle Camere di Commercio per stimolare l’offerta 
di qualità in Italia.  

È costituito da un gruppo virtuoso di aziende che 
hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire 
e che ogni anno, decidono di mettersi in discussione 
sottoponendosi a controlli. 

Il Marchio di qualità fornisce ai clienti attuali e 
potenziali una valutazione obiettiva del livello di 
servizio offerto. 

Il Marchio rappresenta una garanzia per il turista ed 
offre una serie di indubbi vantaggi sia per gli 
esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza di 
immagine, garanzie di qualità, facilità di scelta per 
il turista. 

Nei “Quality Hotels” si valutano tutti gli aspetti 
dell’ospitalità ed il Marchio di Qualità viene 

assegnato solo a quegli alberghi che hanno una 
offerta di eccellenza. 

I “Quality Restaurants” che ottengono il Marchio di 
Qualità devono condividere una politica di 
accoglienza ed offrire un giusto rapporto qualità 
prezzo nella ristorazione. 

Il progetto, realizzato dalla Camera di Commercio 
di Biella con il supporto tecnico-operativo di 
ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 
vede oggi coinvolte 60 Province italiane con 
l’obiettivo di: 

- migliorare gli standard qualitativi dei servizi 
e promuovere il territorio attraverso la 
certificazione delle strutture ricettive e 
ristorative in una logica integrata con la 
tipicita� e la cultura del territorio 

- promuovere e valorizzare la qualità e la 
tipicità dei servizi turistici, nonchè dei 
prodotti locali delle diverse aree del 
territorio della provincia pensati per 
qualificare e valorizzare le imprese ricettive 
e le risorse del territorio, creando così una 
cultura dell'accoglienza e le condizioni 
potenziali per la costruzione di un prodotto 
turistico competitivo 

Le strutture premiate nella nostra Provincia sono: 
 

HOTEL 

� Agorà Palace Hotel Biella 
� Albergo Ristorante Tina Cossato 
� Green Park Hotel Cavaglià 
� Hotel Agata Biella 
� Hotel Astoria Biella 
� Hotel Augustus Biella 
� Hotel Bucaneve Veglio/Bielmonte 
� Hotel Bugella Biella 
� Hotel Cascina Era Sandigliano 
� Hotel Europa Biella 
� Hotel Marina Viverone 
� Hotel Michelangelo Biella 
� Hotel Ristorante Cascina Casazza Sandigliano 
 
RISTORANTI 
� Hotel Ristorante Cascina Casazza Sandigliano 
� Pizzeria La Bussola Cossato 
� Pizzeria La Lucciola Biella 
� Ristorante Buon Ricordo Biella 
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� Ristorante Da Matteo  Cossato 
� Ristorante Fuori Le Mura Candelo 
� Ristorante Grilli Biella 
� Ristorante Prinz Grill  Biella 
� Ristorante Stazione Cucco La Civetta Biella 
� Trattoria Rocchi Graglia 
� Zenzero Restaurant Biella 
 

(M.P.C.) 
   
 

ECCELLENZA ARTIGIANA:  
NUOVI RICONOSCIMENTI  

 
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella, nella seduta del 20 aprile u.s. ha deliberato 
di accogliere la domanda pervenuta per il 
riconoscimento nel campo della lavorazione 
artistica per il settore altre attività per il seguente 
comparto: 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI 
PROTOTIPI DI QUALSIASI MATERIALE E IN 
PARTICOLAR MODO DI LEGNO E/O RESINA. 
La ditta Biellese che riceverà il marchio  di 
“ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione 
Piemonte  durante la cerimonia che avrà luogo a 
Torino, in data da destinarsi, è la seguente: 
 
       ZUCCA ROBERTO & C. S.N.C. – TOLLEGNO  
 
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella, nella seduta del 23 marzo u.s. ha invece 
deliberato di accogliere la domanda pervenuta per il 
riconoscimento nel settore alimentare, lavorazione 
salumi per la ditta Biellese che riceverà il marchio  
di “ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione 
Piemonte  durante la cerimonia che avrà luogo a 
Torino, in data da destinarsi: 
 
       SALUMIFICIO DI VIGLIANO DI 
CREMINELLI UMBERTO & C. SNC – VIGLIANO  
 
Le 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 potrà istruire i  giovani con 
contributo pubblico in qualità di “ MAESTRO 
    ARTIGIANO” e “ BOTTEGA  SCUOLA” 
          (C.J.) 
                          
 

LA NUOVA LEGGE REGIONALE 
SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL PIEMONTE 
 

Lo scorso 7 marzo il Consiglio Regionale del 
Piemonte ha approvato in via definitiva il testo della 
Legge sull’internazionalizzazione del Piemonte, 
procedendo ad unificare i due disegni di legge 
presentati dalla Giunta regionale e dall’opposizione. 
Il nuovo testo ha ottenuto il voto favorevole di tutte 
le forze politiche e prevede la costituzione di una 
società consortile per azioni che avrà competenze 
sia in ambito di promozione dell’export, sia nella 
attuazione degli investimenti, sia infine nella 
promozione turistica e della filiera 
enogastronomica. 
Le Camere di Commercio attraverso Unioncamere 
Piemonte hanno condiviso sin dal principio le 
finalità di questa legge, che si pone l’obiettivo di 
razionalizzare gli strumenti per 
l’internazionalizzazione costruendo un modello di 
promozione del nostro territorio moderno ed 
efficace, come insegnano diverse esperienze estere. 
Le Camere di Commercio sono riconosciute  in 
questa legge come partner strategico della Regione 
e contribuiranno in modo determinante alla 
costituzione della nuova società, apportando non 
solo importanti risorse economiche, ma anche e 
soprattutto decenni di esperienza sul campo della 
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promozione internazionale delle imprese piemontesi 
attraverso il lavoro delle Camere e del Centro 
Estero.  
Un lavoro portato avanti in sinergia con la Regione 
Piemonte e con le varie associazioni di categoria, 
che rappresenta una base di esperienza preziosa da 
cui partire per costituire la nuova società, che è 
destinata a sostituire anche l’attività del Centro 
Estero. Fondamentale è, infatti, la possibilità che 
nella nuova struttura siano presenti le associazioni 
di categoria e gli altri enti pubblici locali che 
operano a favore dell’internazionalizzazione, perché 
tutto questo garantirà una reale capacità di fare 
sistema con tutti gli operatori del settore. 
Il Piemonte è la prima regione italiana a creare un 
progetto a rete così articolato, approvato da tutte le 
forze politiche, che denota l’ampia condivisione 
maturata, ma anche un riconoscimento al ruolo del 
sistema camerale. 

(A.R.) 
 
 

 
IL PIEMONTE E IL BIELLESE AL 40° 

VINITALY CON VINI RECORD  
 
Sono state oltre 500 le piccole e medie aziende 
vitivinicole piemontesi di grande pregio che hanno 
partecipato alla 40° edizione del Vinitaly a Verona 
dal 6 al 10 aprile scorsi. 
Ben 200 di queste imprese sono state coordinate da 
Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte, che 
hanno accolto nel proprio padiglione professionisti, 
esperti del settore e visitatori. 
L’obiettivo è stato quello di far conoscere i prodotti 
d’eccellenza delle varie province: dai rossi più noti 
quali Barolo, Barbera, Barbaresco, Dolcetto fino a 
quelli tradizionali del Piemonte settentrionale 
(Ghemme, Gattinara, Canavese). Non sono mancati, 
inoltre, i vini prodotti dalla riscoperta di vitigni 
autoctoni quali il Ramie, il Quagliano o l’Erbaluce 
di Caluso. A Verona si è potuta, dunque, apprezzare 
tutta la produzione di prestigio della viticoltura 
regionale, che vanta 10 Docg e 46 Doc. 

In tema di tutela della denominazione d’origine dei 
vini è di fondamentale importanza l’operato delle 
Commissioni di degustazione; nelle Camere di 
Commercio della Regione operano 27 commissioni, 
che nel 2005 hanno esaminato 13.100 campioni, 
corrispondenti ad una commercializzazione di oltre 
260 milioni di bottiglie, per un volume d’affari di 
circa 2,8 milioni di Euro. 
La produzione piemontese è approdata al Vinitaly 
proponendo momenti di degustazione e occasioni di 
approfondimento tecnico, culturale ed economico, 
grazie a numerosi incontri e seminari.  
La rassegna ha consentito anche di tracciare un 
primo quadro sull’andamento del settore, grazie alla 
diffusione dei princiapli dati quantitativi e 
qualitativi sulla vendemmia 2005. Dagli Albi 
Vigneti provinciali emerge, infatti, che si è 
raggiunto il traguardo di oltre 263 milioni di 
bottiglie di vini Doc e Docg che dal Piemonte 
partiranno verso i vari mercati del mondo, 
realizzando un corrispondente volume di affari 
superiore ai 3 miliardi di euro.  

(A.R.) 
 

IL SISTEMA CAMERALE 
PIEMONTESE 

ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL 
LIBRO  

Torino, Lingotto Fiere, 4–8 maggio 
 
Unioncamere Piemonte è stata presente alla Fiera 
Internazionale del Libro in programma dal 4 all’8 
maggio al Lingotto Fiere di Torino. All’interno di 
uno stand condiviso nel padiglione 3 (S-T66), si è 
potuto consultare l’ampia e diversificata produzione 
editoriale degli enti camerali e conoscere i 
principali servizi offerti. 
Sono state presentate nello stand le più recenti 
uscite editoriali, dalla nuovissima Guida ai vini 
DOC della provincia di Torino, ai diversi volumi 
del Settore Nuove Imprese, per assistere e 
informare gli aspiranti e neo imprenditori, dai 
manuali per i consumatori all’ultimo Prezzario delle 
Opere Edili. Inoltre sono state proposte ai visitatori 
le numerose pubblicazioni dedicate alla promozione 
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del territorio: l’annuario degli alberghi Yes!, la 
Guida alle Botteghe Storiche, I maestri del Gusto. 
Durante la Fiera del Libro, inoltre, l’ente realizza e 
sostiene, con altri partner istituzionali, progetti 
dedicati agli operatori professionali e al business to 
business: l’International Book Forum e il Book 
Film Bridge. Il primo è dedicato all’incontro e allo 
scambio dei diritti editoriali. Il secondo si propone, 
sempre attraverso lo scambio dei diritti, di creare un 
ponte tra le diverse forme espressive: da libro a 
film, da documentario e cartoon a DVD nella 
stampa periodica.  
Tra i volumi consultabili alla Fiera del Libro, 
Unioncamere Piemonte propone la propria collana 
di pubblicazioni istituzionali ed economico-
statistiche, realizzate avvalendosi anche della 
collaborazione di enti che promuovono la cultura 
statistica a livello regionale. Nello stand sono stati 
resi disponibili Piemonte in cifre, l’Annuario 
statistico contenente i principali dati socio-
economici a livello regionale, provinciale e 
comunale; Commercio estero in Piemonte, la 
pubblicazione annuale con i principali dati 
sull’andamento del commercio con l’estero; il 
Rapporto sull’Internazionalizzazione del Piemonte 
e La spesa delle famiglie piemontesi, nonché alcuni 
testi curati dalla Camera Arbitrale del Piemonte. 
Uno spazio apposito è stato dedicato alla 
produzione editoriale delle singole Camere di 
commercio piemontesi, variegata nei temi e nelle 
soluzioni, in coerenza con le specificità dei diversi 
territori. 

(A.R.) 
 
 
 

Venerdì 19 maggio 2006 
CONVEGNO: 

IL TACHIGRAFO DIGITALE 
 

Più sicurezza sulle strade, più garanzie per gli 
autotrasportatori, più efficienza per le imprese del 
settore e per le autorità di controllo. A questi 
obiettivi mira l’ormai prossima introduzione 
nell’Unione Europea e nel nostro Paese della 

tecnologia digitale per la gestione dei trasporti 
commerciali su strada. Cuore dell’innovazione sarà 
l’accoppiata di due strumenti tecnologicamente 
all’avanguardia: il Tachigrafo Digitale (ovvero lo 
strumento da installare sul mezzo di trasporto) e la 
smart card (una Carta a microprocessore 
personalizzata per le diverse tipologie di utenti).  
Il funzionamento del nuovo sistema sarà garantito 
in Italia dalle Camere di Commercio, competenti 
per il rilascio delle smart card, attraverso 
l’architettura informatica messa a punto da 
InfoCamere – la società di informatica del sistema 
camerale - che venerdì 19 maggio ’06, insieme a 
Unioncamere , durante il convegno che si è tenuto 
c/o la Sala Teatro dell’Unione Industriale Biellese 
in Via Addis Abeba n.2 a Biella, ha presentato le 
modalità di rilascio delle Carte Tachigrafiche alla 
presenza dei rappresentanti delle associazioni di 
categoria, delle imprese e delle officine operanti 
nella Provincia di Biella e delle autorità preposte ai 
controlli.  
La Commissione Europea ha stabilito infatti 
l'entrata in vigore di un nuovo meccanismo di 
controllo dei tempi di guida: il Tachigrafo Digitale. 
L’apparecchio deve essere installato su tutti i 
veicoli stradali di nuova immatricolazione, adibiti al 
trasporto di merci e persone, che superano le 3,5 
tonnellate. L’adozione del Tachigrafo Digitale al 
posto di quello analogico nasce dall’esigenza di 
avere a disposizione uno strumento più sicuro, di 
più facile utilizzo e di maggiore efficacia per il 
conducente dell’automezzo, per le imprese e per i 
controllori.  
Tutti gli operatori del settore (conducenti, imprese 
di trasporto, officine e forze dell’ordine) dovranno 
dotarsi, come detto, di speciali Carte a 
microprocessore (smart card) in grado di interagire, 
a vario livello, con il Tachigrafo Digitale. 
Le quattro diverse tipologie di Carte consentono 
utilizzi differenziati: la Carta del conducente 
registra tutte le attività dell’autista per un periodo di 
almeno 28 giorni; le Carte dell’impresa di trasporto 
e dell’autorità di controllo permettono di leggere i 
dati registrati nella memoria del Tachigrafo; quella 
dell’officina è utilizzata per la verifica e la 
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manutenzione dell’apparecchio. Al sistema delle 
Camere di Commercio è stato riconosciuto il ruolo 
di “Autorità per l’emissione delle Carte 
Tachigrafiche”: tale Autorità avrà il duplice 
compito di gestire tutte le fasi di contatto con gli 
utenti e di distribuire le carte. Ad InfoCamere 
spetta, invece, il ruolo di “Autorità di certificazione 
Nazionale”, consistente nell’attività di rilascio dei 
certificati digitali, delle Carte sui cui sono caricati e 
di personalizzazione delle Carte stesse. 
In vista dell’obbligatorietà che scatterà per tutti nel 
prossimo mese di maggio 2006, le Camere di 
Commercio italiane – con il coordinamento di 
Unioncamere - hanno predisposto le opportune 
strutture e provveduto ad effettuare la necessaria 
formazione del personale incaricato di svolgere i 
compiti legati al rilascio delle carte. 
 
 

 Per consentire  l’accesso alle informazioni 
contenute nelle smart card, InfoCamere ha 
realizzato un nuovo archivio informatico (il data 
base delle Carte Tachigrafiche), il quale è 
disponibile, attraverso una rete telematica europea, 
alle Autorità italiane ed europee preposte ai 
controlli, nonché alle Amministrazioni degli altri 
Stati membri in forma continuativa, 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7. Per la fornitura delle quattro 
diverse tipologie di Carte, InfoCamere ha scelto 
Incard, società leader nel settore. In questo progetto, 
gli aspetti legati alla sicurezza ed al trattamento dei 
dati sensibili hanno avuto un ruolo centrale: sin 
dalla fase di produzione, il corpo plastico delle 
smart card ha subito un elaborato procedimento 
anticontraffazione, paragonabile a quello utilizzato 
per le banconote di grosso taglio. 

(C.J.
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NOVITA’ DAL REGISTRO IMPRESE 
 

Campagna Bilanci 2006 
Con il mese di aprile si apre tradizionalmente la Campagna Bilanci: la fase in cui la maggioranza delle 
società di capitali e cooperative (quelle che chiudono l'esercizio al 31 dicembre) devono portare a 
compimento la redazione, l'approvazione e la pubblicazione dei propri bilanci. Per gli Uffici del Registro 
Imprese, che in poche settimane ricevono quasi un quinto delle pratiche dell'intero anno (il 18% nel 2005), 
si tratta sempre di una prova impegnativa, dal cui successo dipende spesso il buon andamento delle attività 
dei mesi successivi. Questo spiega l'attenzione che si rivolge alle operazioni preliminari all'avvio della 
Campagna, e in particolare alla predisposizione del materiale informativo. 
Per il secondo anno, le Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli hanno collaborato alla 
stesura e all’aggiornamento della Guida per la presentazione dei Bilanci e degli Elenchi Soci, valida per i 
loro Uffici del Registro delle Imprese. Si tratta di un importante sforzo rivolto alla semplificazione 
amministrativa e all'allineamento delle procedure tra amministrazioni diverse. 
Come nel 2005, sono disponibili su www.bi.camcom.it due documenti distinti: 
Guida per la Presentazione dei Bilanci e degli Elenchi Soci, corredata da Istruzioni Tecniche per la 
Compilazione.                  (G.M.) 
 


