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SCOMPARSO 

 GIULIO BARBERIS CANONICO, 

PRIMO PRESIDENTE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI BIELLA 
 

In data 9 agosto scorso è prematuramente scomparso, all’età di 
70 anni, dopo lunga malattia, il Rag. Giulio Barberis Canonico, 
primo Presidente della Camera di Commercio di Biella. 
All’intelligente ed assiduo impegno del Presidente Barberis, 
imprenditore prestato alla pubblica amministrazione, come 
amava definirsi,  si deve il rapido affermarsi del nuovo Ente 
nella realtà creatasi  a seguito dell’istituzione della nuova 
provincia di Biella dopo il 1992, con il raggiungimento, in 
tempi strettissimi, della più completa autonomia dalla consorella 
di Vercelli. 
Conscio dell’importanza e delicatezza del suo incarico di 
Presidente-Commissario operante, quindi, senza l’assistenza e la 
condivisione di responsabilità della Giunta e del Consiglio, 
operò allo scopo di creare dal nulla un’amministrazione 
efficiente senza tralasciare, al contempo, la gestione 
dell’ordinario e le tradizionali funzioni di promozione dello 
sviluppo economico ed operò con tanta efficacia da riuscire a 
fare di Biella la prima entità camerale, a livello nazionale, ad 
istituire i nuovi vertici previsti dalla legge di riforma delle 
Camere di Commercio, la n.580/93: il Consiglio e la Giunta, 
espressioni della democrazia rappresentativa economica . 
La Camera di Commercio deve molto al Rag. Giulio Barberis 
Canonico; se ha raggiunto la sua posizione di riferimento 
istituzionale per le categorie produttive locali, tale traguardo è 
stato reso possibile dalla Sua passione e dal Suo impegno 
quotidiano. 

(L.C.)
 

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

Trimestrale N° 3-4/2006 
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BIELLA-AVIGNONE 

SINERGIE CON I SALONI DEL SUD 

EST FRANCESE 

Il Presidente della Camera di Commercio di Biella, 
Giovanni Pozzi, ed il Segretario Generale, Livio 
Calbi, hanno partecipato all’assemblea delle 
associazioni delle fiere e dei saloni del sud est della 
Francia, che si è tenuta ad Avignone. 
L’occasione è nata per l’interessamento, ribadito in 
occasione della sua recente visita a Biella di Bruno 
Mello, il presidente della fiera de “La Roche sur 
Foron” (città gemellata con la biellese Candelo). 
Mello aveva proposto all’ente camerale biellese di 
approfittare dell’evento, visto che all’incontro 
avrebbero partecipato ben 27 presidenti degli enti 
fiera di quest’area della Francia. Un’occasione da 
non perdere, visto che questi eventi attirano ogni 
anno quattro milioni di visitatori e, trovandosi in 
un’area contigua al Piemonte, possono essere 
adeguatamente sfruttati per illustrare e promuovere 
le caratteristiche del distretto biellese, sia sotto il 
profilo produttivo che sotto quello turistico.   (A.R.) 
 

Giovedì 7 settembre 
LA CAMERA DI COMMERCIO HA 

SALUTATO E RINGRAZIATO 

IL PREFETTO  

 
Il Presidente e la Giunta della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Biella in occasione dell’ultima riunione hanno 
ricevuto Sua Eccellenza il Prefetto Dott. Gaetano Di 
Tota per salutarlo in occasione del suo prossimo 
pensionamento.  
A titolo di stima è stata consegnata una medaglia 
d’argento dell’Ente, a ricordo della proficua 
collaborazione intercorsa durante il periodo 
dell’incarico del Prefetto a Biella e a segno di 
ringraziamento per l’attività svolta con equilibrio, 
competenza e per il grande impegno che ha sempre 
profuso nell’esercizio delle proprie funzioni. 
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BREVETTI E MARCHI: 
 DEPOSITO TELEMATICO  

 
Il Ministero delle Attività Produttive, con Decreto 
10 aprile 2006, ha stabilito che dal 1° giugno 2006 è 
possibile depositare le domande di brevetto e di 
marchio per via telematica, mediante l'utilizzo di 
firma digitale.  
Il deposito telematico può essere svolto dall'utente 
anche fuori dall'orario di sportello degli uffici; 
l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale e la 
gestione dei pagamenti di imposte e diritti di 
segreteria viene effettuata utilizzando il servizio di 
rete predisposto dalla Camera di Commercio.  
Tale deposito potrà essere effettuato collegandosi al 
sito: telemaco.infocamere.it  
Per gli utenti che non effettuano direttamente il 
deposito telematico, l'ufficio Brevetti e Marchi della 
Camera di Commercio di Biella fornisce l'assistenza 
necessaria all'assolvimento di cui sopra, ricevendo 
il deposito cartaceo e trasformandolo in formato 
telematico, non essendo in ogni caso più possibile 
l'inoltro al Ministero del modello cartaceo. 
Si rammenta inoltre che dal 1° gennaio 2006 sono 
abolite le tasse di concessione governative relative 
ai brevetti per invenzione industriale, modelli di 
utilità e disegni e modelli (ex modelli ornamentali). 
Dal 26 luglio 2006 i diritti di segreteria inerenti 
tutte le tipologie di deposito o rinnovo brevettuale 
sono stati rideterminati in € 43,00. 

(C.J.) 
 
 
 

MODELLO UNICO DI 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE: 

 
A consuntivo dell’attività di ricezione del modello 
unico di dichiarazione ambientale, le        
dichiarazioni MUD 2006 relative all’anno 2005 
presentate entro il 2 maggio 2006 sono state 1830 
così suddivise: 
*cartacee: 396 
*magnetiche: 1434  di cui 113 telematiche e 5 
relative ai veicoli fuori uso. 

 
Rispetto allo scorso anno si è registrata una 
flessione di 115 dichiarazioni pervenute in meno, 
dovute molto probabilmente all’entrata in vigore del 
D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 che ha stabilito 
l’esenzione della denuncia per i produttori di rifiuti 
non pericolosi. 

(C.J.) 
 

ECCELLENZA ARTIGIANA: 
NUOVI RICONOSCIMENTI 

 
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella, nella seduta del 13 settembre u.s. ha 
deliberato di accogliere le domande pervenute per il 
riconoscimento nel settore legno e restauro ligneo 
relativamente alle ditte: 
 
*IL MOBILE DI QUALITA’ di REGAZZI 
MASSIMO  con sede a Biella per il Settore Legno 
nel campo della lavorazione  ARTISTICA nei 
comparti: FABBRICAZIONE DI MOBILI-
EBANISTERIA – VERNICIATURA – 
DORATURA A FOGLIA ORNAMENTAZIONE.  
La stessa ditta ha ottenuto il riconoscimento anche 
per il Settore Restauro Ligneo  
 
*FONTANA VITTORIO con sede a Vigliano 
Biellese per il Settore Legno nel campo della 
lavorazione TRADIZIONALE nei comparti: 
FABBRICAZIONE DI MOBILI  DI 
SERRAMENTI E DI SCALE. 
 
Le ditte Biellesi riceveranno il marchio  di 
“ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione 
Piemonte  durante la cerimonia che avrà luogo a 
Torino, in data ancora da destinarsi, e 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; 
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- 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” 

(C. J.) 
 
 

SEMINARIO : GARANZIA DEL 
PRODOTTO. LA NORMATIVA 

COMUNITARIA E NAZIONALE. 
 
 
Lo Sportello Europa della Camera di Commercio di 
Biella, in collaborazione con il Consorzio 
Piemontese di Formazione per il Commercio 
Estero, ha organizzato lo scorso 8 giugno il 
seminario “Garanzia del prodotto. La normativa 
comunitaria e nazionale”. 
L’incontro era finalizzato a illustrare le migliori 
tecniche contrattuali per gestire la garanzia dei 
prodotti e degli impianti industriali nei rapporti di 
vendita internazionale, con particolare riguardo alla 
delimitazione delle responsabilità del venditore e 
alla gestione ottimale dei costi aziendali correlati. 
Dopo il saluto istituzionale del Dr. Livio Calbi, 
Segretario della Camera di Commercio di Biella, è 
intervenuta la Dr.ssa Alessandra Scotti di 
Unioncamere Piemonte che ha illustrato i servizi 
offerti dallo Sportello Europa  finalizzati a 
soddisfare le problematiche delle imprese che si 
confrontano con le politiche, i finanziamenti e le 
normative dell’Unione Europea. 
Successivamente l’Avv. Marcello Mantelli ha 
sviluppato le tematiche oggetto di questo seminario 
in ambito giuridico; in particolare ha commentato le 
normative europee per la garanzia del prodotto: 
Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di 
vendita internazionale di merci; Convenzione di 
Roma del 1980 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali; Direttiva 1999/44/CE 
relativa a taluni aspetti della vendita e delle 
garanzie dei beni di consumo. 

Gli argomenti sviluppati durante il seminario hanno 
suscitato notevole interesse e attiva partecipazione 
tra i numerosi intervenuti, in particolar modo 
l’enunciazione e la spiegazione delle norme che 
regolano la garanzia per difetti nei rapporti di 
compravendita internazionale tra imprenditori 
poiché acquistano fondamentale importanza per 
sviluppare le vendite e per prevenire il contenzioso 
con i clienti. 

(C.R.) 
                                                                                                                                          

 
 
 
 

DELEGAZIONE SUDAFRICANA 
 
Lunedì 3 luglio 2006 la Camera di Commercio di 
Biella ha ospitato una delegazione economica 
sudafricana. 
All’incontro hanno partecipato l’Assessore 
provinciale Marisa Lucano, il vicepresidente 
dell’UIB Luciano Donatelli e il presidente della 
Confederazione Nazionale Artigiani Edmondo 
Grosso, in rappresentanza della CCIAA. 
La delegazione era formata da  Moloko Leshaba, 
console per gli affari economici a Milano; Shareen 
Osman, direttore del settore tessile, abbigliamento, 
pelletteria e calzature;  Nadia Sujee direttore del 
settore industrie culturali; Desmond Hadebe 
direttore industrie chimiche e industrie connesse; 
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Simon Mello vice direttore del settore tessile, 
abbigliamento, pelletteria e calzature. 
La visita è stata caratterizzata da uno scambio di 
informazioni sul settore tessile e in particolare sono 
state evidenziate le attività del distretto tessile 
biellese e come viene affrontata la crisi del 
comparto. 
I rappresentanti del governo sudafricano hanno 
dimostrato interesse verso i programmi avviati dalla 
Provincia sulla formazione professionale e 
favorevoli ad instaurare una futura e proficua 
collaborazione. 
Durante l’incontro è stato proiettato il video sulla 
mostra “Sul filo della lana” commentato da Luciano 
Donatelli. 

(C.R.) 

 
 

IL CAMMINO DELLE IMPRESE 
ITALIANE 

 
I segnali incoraggianti che provengono 
dall’economia italiana nella prima metà del 2006 
non devono far dimenticare che il sistema 
produttivo italiano sta attraversando una fase di 
trasformazione complessa e densa di difficoltà. 
L’analisi mostra come, accanto ad imprese in 
difficoltà spinte sempre più ai margini del mercato, 
ci siano anche aziende che, puntando su settori e 
prodotti più adatti a competere sulle fasce alte della 
manifattura e dei beni di consumo, abbiano saputo 
competere e avere successo anche in una fase di 
rallentamento generale dell’economia a livello 
mondiale, quale quella che abbiamo vissuto in 

questi ultimi 5 anni. Gradualmente molte imprese si 
muovono verso un riposizionamento produttivo. 
Sei milioni di imprese, una ogni 10 abitanti, fanno 
dell’Italia un unicum in Europa. Il nostro Paese, 
infatti, concentra il 24% delle imprese dell’Unione 
Europea a 15. Ciò, peraltro, è espressione di un 
mercato vitale ma anche “piccolo”: infatti sono solo 
il 7%  quelle con oltre 250 addetti. 
Ne risulta quindi una forte dicotomia tra piccole 
(fino a 20 addetti) e grandi imprese (oltre i 250): le 
prime concentrano il 93,2% d’occupazione e il 
27,1% del valore aggiunto, mentre alle grandi 
aziende si deve appena lo 0,3% dell’occupazione 
ma il 31,4% della ricchezza prodotta.  
Tra il 2000 e il 2005 le imprese sono aumentate 
complessivamente del 7,4%, superando lo scorso 
anno il muro dei 6 milioni di unità. In questo stesso 
arco di tempo, i pesi relativi dei settori si sono 
spostati in maniera significativa: l’agricoltura, 
l’industria ed il commercio hanno, nel loro insieme, 
diminuito di 2,7 punti percentuali il peso sul totale a 
vantaggio dei servizi alle imprese e alle persone. Si 
tratta di un cambiamento nel senso della modernità, 
al quale si collega anche la terziarizzazione della 
nostra economia: se in questi ultimi 5 anni il 
manifatturiero è cresciuto dell’1% e il commercio 
del 5%, le strutture di servizio alle imprese 
(dall’informatica al marketing alla ricerca) sono 
aumentate del 24%. 
Anche in termini di valore aggiunto, le attività 
terziarie più vicine al mondo della produzione (i 
servizi alle imprese, il credito, l’informatica e le 
telecomunicazioni) hanno assunto un peso sempre 
maggiore. Oggi le imprese di questi settori 
realizzano il 23,8% del Pil ai prezzi di mercato, 
mezzo punto in più rispetto a cinque anni fa, contro 
una sostanziale stabilità sia del commercio, turismo 
e trasporti (che, nel complesso, valgono il 20,9% 
della ricchezza nazionale), sia dell’agricoltura (che 
pesa per il 2,2%). A fronte di questi cambiamenti, 
in cinque anni il settore manifatturiero ha ridotto il 
contributo al Pil di oltre un punto percentuale e oggi 
conta per il 22,4%. 
L’evoluzione settoriale sta procedendo di pari passo 
con una forma peculiare di ristrutturazione del 
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tessuto produttivo che passa attraverso due 
direttrici: il rafforzamento della forma giuridica 
adottata dalle imprese e la ricerca di relazioni stabili 
con altre unità produttive (gruppi d’impresa). 
Un cammino in salita che assorbe le energie dei 
nostri imprenditori, un cammino obbligato, per 
portarci a competere nel nuovo mondo 

(C.F.) 
 
 
 

ANDREA MONDELLO NUOVO 
PRESIDENTE UNIONCAMERE 

Importante rappresentanza piemontese 
nei vertici dell’organizzazione 

 
Il 12 giugno scorso Andrea Mondello, Presidente 
della Camera di Commercio di Roma, è stato eletto 
nuovo Presidente di Unioncamere. Succede al 
Presidente della Camera di Commercio di Milano, 
Carlo Sangalli, che ha lasciato il vertice dell’Unione 
alla scadenza del secondo mandato. 
Mondello è stato eletto all’unanimità dai 103 
Presidenti delle Camere di Commercio italiane, 
riunitisi in occasione della 123° Assemblea di 
Unioncamere. 
Successivamente Renato Viale, imprenditore 
alessandrino del settore dolciario e della grande 
distribuzione, Presidente della Camera di 
Commercio di Alessandria e di Unioncamere 
Piemonte, è stato nominato Vice Presidente Vicario 
di Unioncamere nazionale. Nel Comitato esecutivo 
dell’Unione nazionale entra a far parte anche 
Alessandro Barberis, Presidente della Camera di 
Commercio di Torino, che è stato nominato Vice 
Presidente. Inoltre, fanno parte del Consiglio 
nazionale Ferruccio Dardanello, Presidente della 
Camera di Commercio di Cuneo e Giuseppe 
Pichetto, già Presidente dell’ente camerale torinese 
e ora alla guida di Infocamere. 
Come riconosciuto da più parti, con queste nomine 
si da risalto al Sitema camerale piemontese, al ruolo 
di Torino e del Piemonte, un territorio che in questi 
anni ha saputo reagire ad una difficile congiuntura 
per tornare ad essere  punto di riferimento, a livello 

nazionale, in termini di innovazione, attrazione di 
grandi investimenti e capacità di fare sistema. 

(A.R.) 
 

 
 
 

UNIONCAMERE PIEMONTE E 
REGIONE PIEMONTE IN SINERGIA 
PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 
 
Si è svolto il 18 settembre scorso l’incontro tra il 
Vice Presidente della Giunta Regionale Paolo 
Peveraro e il Comitato Direttivo di Unioncamere 
Piemonte presieduto da Renato Viale. 
Nel corso della riunione si è fatto il punto sui 
principali ambiti di collaborazione tra i due Enti in 
tema di attività produttive, analizzando in 
particolare l’applicazione della legge 
sull’internazionalizzazione e la riorganizzazione 
della finanziaria della Regione Piemonte. 
Su questo tema il Presidente di Finpiemonte Mario 
Calderini, anch’egli invitato al Comitato Direttivo, 
ha illustrato il progetto di riorganizzazione della 
finanziaria regionale, alla quale partecipano in 
qualità di azioniste anche le Camere di Commercio. 
Come hanno confermato le dichiarazioni dei 
partecipanti l’incontro è stato importante per la 
decisione di avviare un tavolo di concertazione tra 
la Regione Piemonte  e il Comitato Direttivo di 
Unioncamere per la definizione di una convenzione 
quadro che permetta di regolare i molteplici rapporti 
che legano ben nove assessorati regionali con il 
mondo camerale, in funzione di una sempre 
maggiore semplificazione e trasparenza 
amministrativa. 

(A.R.) 
 
 
 
 
 
 
 


