
 
 

S
om

m
ar

io
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACCOGLIE 

 

 

 

 

 

Pag. 1 
Visita del nuovo Prefetto di 
Biella alla sede della Camera di 
Commercio 
di Livio Calbi 

Pag. 2 
C.C.I.A.A. di Biella protagonista 
nei progetti comunitari: Progetto 
“Open to Knowledge - O2K” e 
Progetto “Asia Invest” 
di Chiara Rossetti 

Pag. 3 
Progetto O2K - Conferenza di 
Salonicco 
di Livio Calbi 

Pag. 4 
Visita di una delegazione 
istituzionale dell’Alta Savoia 
di Livio Calbi 

Pag. 5 
Iniziative del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile 
di Anna Carrera 
15 giugno 2007 – II° convegno 
sul tachigrafo digitale 
di Caterina Janutolo 

Pag. 6 
Reintrodotte tasse e imposte di 
bollo sui brevetti 
di Caterina Janutolo 
La spesa delle famiglie 
piemontesi – La situazione 
migliora a livello regionale e 
Biella riconquista la leadership 
dei consumi  
di Carla Fiorio 
Osservatorio imprenditoria 
femminile – Anno 2006  
di Carla Fiorio 

Pag. 7 
Osservatorio sulle cooperative – 
Anno 2006  
di Francesco Ferrara 
 

VISITA DEL NUOVO PREFETTO DI 

BIELLA ALLA SEDE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO  
 

Il giorno 6 marzo u.s. il nuovo Prefetto di Biella, dr.ssa 
Narcisa Livia Brassesco, ha amabilmente reso la visita 
effettuata dal Presidente e dal Segretario Generale dell’Ente 
camerale effettuata pochi giorni dopo il suo arrivo nella 
nostra provincia. 
Nel corso dell’incontro, il Prefetto, accompagnato dal Capo 
gabinetto, dr. Antonio Oriolo, dopo una breve relazione del 
Presidente Pozzi sull’economia della provincia e sul ruolo 
della Camera di Commercio, si è intrattenuta con i 
componenti della Giunta su problematiche locali di interesse 
economico-produttivo. 
Il rappresentante del governo ha posto l’accento sui nodi che 
più aspettano una soluzione, in particolare quelli legati 
all’insufficienza delle infrastrutture di comunicazione siano 
esse stradali, ferroviarie ed aeroportuali, che tuttora frenano 
lo sviluppo ed una duratura ripresa dell’economia 
provinciale. 

 (L.C.) 
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C.C.I.A.A. DI BIELLA 

PROTAGONISTA NEI PROGETTI 

COMUNITARI     

PROGETTO “OPEN TO KNOWLEDGE – O2K”                

 
 Il progetto Open to 
knowledge (O2K), 
finanziato nell’ambito 
dell’Art. 6 del Fondo 
Sociale Europeo, 

“Approcci Innovativi alla Gestione del 
Cambiamento” si concluderà il prossimo 22 giugno 
con una conferenza a Biella, organizzata dalla 
Provincia di Biella. 
Hanno partecipato al progetto in qualità di partners: 
Camera di Commercio di Biella (capofila), 
Provincia di Biella, Comune di Biella, Associazione 
Verso l’A.Gio, CGIL, CISL, UIL, CNA, 
Confartigianato, Unione Industriale Biellese, le 
società di consulenza SRF ed Hermes Lab e i 
partners esteri CIFESAL (Spagna), Alfa D. 
Anaptixiaki (Grecia) e WSHE (Polonia). 
La strategia che il progetto si proponeva di 
perseguire è stata quella di sperimentare approcci 
innovativi che prevedono l’attrazione di nuove 
risorse di tipo immateriale nel distretto industriale 
biellese allo scopo di rafforzare le tradizionali 
competenze manifatturiere presenti sul territorio. 
Numerose le attività svolte nel corso dei 20 mesi di 
durata del progetto: 
§ 3 AZIONI PILOTA finalizzate ad aumentare 

l’attrattività economica del distretto e la 
ricerca di investimenti esterni. 
La prima ha coinvolto l’Associazione Verso 
l’A.Gio e consisteva nella realizzazione di 
tre laboratori volti a sviluppare la sensibilità 
alla creatività come risorsa per lo sviluppo 
del territorio biellese e che hanno coinvolto 
dirigenti della Pubblica Amministrazione; la 
seconda è stata svolta dalla società di 
consulenza SRF in collaborazione con i 
sindacati e le associazioni artigiane e 
finalizzata a migliorare la capacità dei 

subfornitori locali a rapportarsi con i clienti  
e i fornitori al di fuori del distretto; l’ultima 
azione, realizzata dall’Unione Industriale 
Biellese, prevedeva la costituzione di un 
centro polifunzionale della creatività. 

§ CONFERENZA DI SALONICCO. Nel mese 
di febbraio si è svolta a Salonicco la prima 
conferenza internazionale dove sono stati 
presentati alcuni casi di trasformazione delle  
economie locali caratterizzate da una forte 
specializzazione tessile ad una economia 
diversificata e ad elevata intensità di servizi. 
Sono intervenuti: Livio Calbi (segretario 
CCIAA e capofila del progetto), Edmondo 
Grosso (Presidente CNA e componente 
Giunta CCIAA), Flavio Como (Vice 
Presidente Provincia di Biella), Haralabos 
Tsairelis e Marco Ricchetti (O2K team). 

§ PROTOCOLLO D’INTESA IN TEMA DI 
ATTRAZIONE. I componenti del Comitato 
di Distretto hanno approvato lo scorso 11 
aprile un protocollo d’intesa in tema di 
attrazione delle risorse. 
Sono state selezionate 5 aree di intervento 
(industria e creatività, giovani talenti, 
tecnologia e benessere, turismo, industria tra 
passato e futuro) sulle quali concentrare 
l’attività, la cui gestione e promozione 
richiede a livello locale un coordinamento, 
una regia e il supporto da parte di 
competenze tecniche e manageriali 
specifiche al fine di promuoverle 
trasversalmente all’interno di tutte le 
iniziative che sul territorio vengono avviate. 

E’ in corso di realizzazione una pubblicazione 
finale nella quale verranno riassunte le attività 
svolte e i risultati raggiunti dall’ iniziativa. 
 
PROGETTO “ASIA INVEST” 
La Camera di Commercio di Biella è capofila del 
progetto "Asia Interprise Fashion & Textile 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 2//2007 

 

 
 3 

MILANO: EU-Asian Business Meeting" finanziato 
dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma comunitario Asia Invest II. 
Il progetto, che ha preso ufficialmente avvio il 
1.04.2007 e avrà una durata di 12 mesi, ha 
l’obiettivo di favorire e supportare azioni di 
partnerships e incontri bilaterali fra imprese 
asiatiche ed europee, con particolare riferimento al 
settore tessile, attraverso l'organizzazione di 
workshop, seminari, conferenze e incontri tecnici in 
occasione dell’edizione autunnale di FILO in 
programma a Milano il 24-25 ottobre prossimi.  
I partners coinvolti sono: Consorzio Italasia (Italia), 
Mid Yorkshire Chamber of Commerce & Industry 
Limited (Regno Unito), Hellenic Fashion Industry 
Association (Grecia), Association of gardment-
textile-embroidery-knitting in Hochiminh city 
(Vietnam), Mumbay Indo Italian Chamber of 
Commerce (India). 
Nell’attuale contesto economico mondiale, i mercati 
indiano e vietnamita si presentano tra i più 
interessanti e promettenti, caratterizzati da svariati 
punti di forza: minore costo del lavoro, figure 
tecniche e manageriali di alto livello, ampia 
disponibilità di materie prime e una lunga e solida 
tradizione nel settore tessile; tuttavia il sistema 
qualitativo è carente e può essere sviluppato 
attraverso il trasferimento di know how, creatività, 
stile e tecnologia provenienti dai mercati europei, 
competitivi in questi settori. 
Lunedì 28 maggio si svolgerà in Camera di 
Commercio il kich off meeting, al quale 
parteciperanno tutti i partner del progetto, nel corso 
del quale saranno firmati il piano operativo, che 
contiene le linee guida temporali e operative, i 
partnership agreements, gli obiettivi e i risultati 
attesi dell'iniziativa. 

Si auspica che questo progetto offra a ciascun 
partner l'opportunità di studiare nuovi mercati, 
promuovere iniziative in comune, muoversi in 
sinergia per una migliore competitività. 
Le proprie piccole e medie imprese saranno 
supportate nel loro percorso di 
internazionalizzazione: dalla conoscenza dei 
mercati alla messa in rete, dalla programmazione 
degli incontri al monitoraggio dei risultati. 

 (C.R.) 
 
 

PROGETTO O2K             

CONFERENZA DI SALONICCO 

Lo scorso 24 febbraio si è svolto, a Salonicco, 
l’evento convegnistico previsto nell’ambito del 
progetto “OPEN TO KNOWLEDGE”. 
Il progetto, che gode di un finanziamento europeo 
di oltre 470.000 euro, è nato nell’ambito del 
Comitato di Distretto. Partners sono i principali Enti 
istituzionali, la Camera di Commercio di Biella - 
capofila - ha la responsabilità dello stesso, 
l’Amministrazione Provinciale, il Comune 
capoluogo, le associazioni sindacali e di categoria, 
partners spagnoli e greci ed osservatori polacchi. 
La filosofia che muove il progetto è 
l’individuazione di strumenti e professionalità 
idonei a trasformare il Biellese da economia 
prevalentemente industriale ad economia della 
conoscenza, capace di valorizzare risorse come 
creatività, ricerca e tecnologia. 
All’evento hanno partecipato, in rappresentanza 
dell’Ente camerale, il componente della Giunta in 
rappresentanza del settore artigiano Edmondo 
Grosso ed il Segretario Generale Livio Calbi.                               
                                                                                   

N. 2/2007 
Direttore Responsabile:  Livio Calbi 
Coordinamento redazionale: Carla Fiorio 
Redazione, Amministrazione ed Editing: Roberta Boggio Togna 
Stampa: Ufficio Studi CCIAA di Biella                                     
Tribunale di Biella Registro Stampa n.444 del 23.11.1995 
www.bi.camcom.it 
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Il sig. Grosso, oltre a portare i saluti della Camera 
di Commercio di Biella, ha trattato l’interessante 
esperienza dei “cubi in movimento”, realizzati dalla 
collaborazione tra giovani artisti della Fondazione 
Pistoletto e artigiani di diversi settori, per la 
realizzazione di contenitori artistici idonei a 
valorizzare e a contenere le eccellenze del nostro 
territorio. 
Il Segretario Generale ha, invece, coordinato il 
dibattito dei relatori della mattinata. 

 (L.C.) 
 
 

VISITA DI UNA DELEGAZIONE 

ISTITUZIONALE                       

DELL’ALTA SAVOIA 

Lunedì 26 febbraio è stata ospite della nostra 
Camera di Commercio una delegazione francese 
che, tramite il Sindaco di Camandona Roberto 

Tramontina, aveva chiesto un confronto con i 
rappresentanti dell’economia biellese ed era 
composta da: Bruno Mello  (d’origine biellese) - 
Presidente di “Rochexpo - Foire de la Haute Savoie 
Mont-Blanc”, Guy Metal - Presidente della Camera 
di Commercio di Annecy e Jean Claude Léger - 
Sindaco di Cluses.  
 

 
Già dall’istituzione del nostro Ente numerosi sono 
stati i contatti con il territorio d’oltralpe, grazie 
anzitutto all’attenzione e all’entusiasmo del Sig. 
Mello, e molte sono state le occasioni di incontro e 
collaborazione, verificatasi essenzialmente nella 
partecipazione, sia con stands istituzionali che di 
aziende artigiane e turistiche biellesi, alle numerose 
manifestazioni sia generaliste che di settore, 
organizzate dalla “Foire de la Roche sur Foron”. 
In questa occasione la delegazione, ricevuta dal 
Presidente della Camera di Commercio di Biella, 
Giovanni Pozzi, ha potuto incontrare e confrontarsi 
con esponenti del mondo produttivo ed associativo 
locale. 
E’ stato concordato di creare una collaborazione 
trasversale, che comprenda anche altre aree europee 
che abbiano caratteristiche simili e uguali 
ambizioni, per operare insieme in difesa e a 
sostegno della qualità dei vari prodotti, 
promuovendo al contempo anche interscambi di 
tipo turistico 

(L.C.) 
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INIZIATIVE DEL COMITATO PER 

L’IMPRENDITORIA FEMMMINILE 

Il Comitato Provinciale per l’Imprenditoria 
Femminile, costituitosi nel 2000 a seguito del 
recepimento del protocollo d’intesa tra 
Unioncamere e Ministero delle Attività Produttive, 
ha, tra gli altri, i seguenti compiti: 
- Promuovere indagini conoscitive sulla realtà 

imprenditoriale locale, anche con studi di 
settore, per individuare le opportunità di accesso 
e di promozione delle donne nel mondo del 
lavoro e dell’imprenditoria in particolare 

- Promuovere iniziative per lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile, anche tramite 
specifiche attività di informazione, formazione 
imprenditoriale e professionale e servizi di 
assistenza manageriale mirata 

- Attivare iniziative volte a facilitare l’accesso al 
credito  

- Curare la divulgazione nel territorio delle 
iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo 
sviluppo locale promosse dalla Camera di 
Commercio. 

Nell’ambito della propria attività istituzionale il 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile ha in 
programma numerose iniziative a favore delle 
imprenditrici, anche in considerazione del fatto che 
il 2007 è stato dichiarato “Anno Europeo delle Pari 
Opportunità”. 
In particolare Comitato Imprenditoria Femminile, 
Camera di Commercio di Biella e Provincia di 
Biella stanno collaborando nella realizzazione di un 
progetto di divulgazione della Legge 53/2000 
intitolato “Imprenditrici ed Imprese: conciliazione a 
due vie”, finanziato dalla Commissione Pari 
Opportunità della Regione Piemonte, il quale 
prevede la pubblicazione di due opuscoli e la 
realizzazione di un convegno di presentazione degli 
stessi. 
Oltre a tale iniziativa già in essere, il Comitato 
Imprenditoria Femminile ha partecipato alla “Notte 
Rosa” organizzata dalla Provincia di Biella e sta 
valutando l’opportunità di organizzare un convegno 
per promuovere e divulgare le iniziative a favore 

dell’imprenditoria femminile (Legge 53/2000, 
agevolazioni regionali per le imprenditrici, il Fondo 
di Garanzia Provinciale, ecc.). 
Inoltre, dopo la prima positiva esperienza del 2004, 
la Regione Piemonte ha riproposto il progetto 
“Mentoring”, a cui collaborano i Comitati per 
l’Imprenditoria Femminile piemontesi. L’iniziativa 
consiste nell’affiancamento per un periodo di 12 
mesi ad una azienda femminile di nuova 
costituzione di una impresa “Mentore” già attiva da 
anni. La imprenditrice “Mentore” condividerà con 
la neo imprenditrice la sua esperienza di lavoro, le 
conoscenze acquisite sul campo, le modalità di 
approccio corretto con il nuovo mestiere di 
“imprenditrice”. 
Il nominativo dell’imprenditrice “Mentore” biellese 
è stato individuato dal Comitato Provinciale per 
l’Imprenditoria Femminile di Biella al proprio 
interno, mentre l’azienda neo costituita verrà 
individuata a breve dallo Sportello Creazione 
d’Impresa attivo presso la Provincia di Biella. 
                                                                                                                                          

(A.C.) 
 

 
15 GIUGNO 2007 - II° CONVEGNO 

SUL TACHIGRAFO DIGITALE  
 

La Camera di Commercio 
di Biella, ad un anno 
dall’entrata in vigore 
dell’obbligo di utilizzo del    
cronotachigrafo digitale, 

organizza venerdì 15 giugno 2007 - ore 9,00 - 
presso il Salone di CNA - in Via Repubblica, 56 a 
Biella - il II° convegno “Il tachigrafo digitale”. 
Obbiettivo dell’incontro è fornire la più ampia 
informazione circa le disposizioni che la normativa 
impone a tutti i soggetti che svolgono attività di 
trasporto e che rientrano nei parametri indicati dal 
Reg. CE 561/2006. 
Si analizzeranno, quindi, le varie fasi a partire dal 
rilascio della carta tachigrafica, l’utilizzo del nuovo 
strumento, il controllo, il rilascio 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 2//2007 

 

 
 6 

REINTRODOTTE TASSE E 

IMPOSTE DI BOLLO SUI 

BREVETTI 

Dal 21 aprile 2007 saranno dovute nuovamente 
le tasse e le imposte di bollo sul deposito delle 
domande di brevetto per invenzioni industriali, 
modelli di utilità, disegni e modelli, le tasse e le 
imposte di bollo sulle trascrizioni e sulle 
annotazioni e le tasse di mantenimento in vita e 
di rinnovazione con effetto retroattivo dal 1° 
gennaio2007.  
Pertanto chi avesse effettuato depositi nel 
corso dei primi quattro mesi dell'anno sarà 
chiamato ad integrare le istanze con i 
versamenti dovuti. 
La mancata regolarizzazione di quanto 
suesposto entro il termine del 30 giugno (o del 
30 dicembre 2007 con supplemento di mora), 
sarà considerata causa di decadenza del brevetto 
stesso.                                                           (C.J.) 
 

dell’Autorizzazione per i Centri Tecnici, fino alla 
conservazione dei dati. 

 
    (C.J.) 

 

 
 
 

LA SPESA DELLE FAMIGLIE PIEMONTESI 

LA SITUAZIONE MIGLIORA A 

LIVELLO REGIONALE E BIELLA 

RICONQUISTA LA LEADERSHIP    

DEI CONSUMI 

 
 
Lo scorso venerdì 20 aprile a Torino                                                                        
sono stati  presentati i risultati dell’indagine “La 
spesa delle famiglie piemontesi 2006” arrivata alla 
sua sesta edizione. 

Questa ricerca, sempre più ampia come campione e 
come periodi di analisi nell’anno (comprese le feste 
natalizie), porta molte ed interessanti notizie sulle 
abitudini di spesa dei consumatori piemontesi. 
Ecco i principali dati emersi. 
Nel 2006, la famiglia media piemontese ha speso 
2.549 euro mensili. Tale valore comprende le spese 
per prodotti fisici, servizi, utilities, costi fittizi 
(come la rendita virtuale della casa di proprietà) e 
“tasse”, come ad esempio il bollo auto o i ticket 
sanitari. Sono presenti spese che passano attraverso 
il normale canale distributivo, sia tradizionale che 
moderno, spese per servizi di mercato e altre ancora 
nelle quali la discrezionalità è minima, se non 
assente (ad esempio, le utenze per le abitazioni).  
La variazione rispetto all’anno precedente, pari 
al +5,3% non è particolarmente elevata, soprattutto 
tenendo conto che incorpora l’aumento dei prezzi, 
ma è comunque un segnale indicativo di 
un’inversione di tendenza. A fianco di aumenti 
delle spese relative all’abitazione e alla salute, più 
strettamente indispensabili, si registrano infatti 
incoraggianti incrementi delle spese per tempo 
libero e divertimenti, nonché per i pasti fuori casa. 
Sotto il profilo territoriale, Biella riconquista la 
leadership dei capoluoghi piemontesi per quanto 
riguarda la spesa delle famiglie, con una cifra pari a 
2.690 euro mensili. Nel 2005 aveva ceduto la prima 
posizione, dopo tre anni di primato, a favore di 
Novara, che nel 2006 slitta in seconda posizione, a 
distanza di soli 11 euro dalla prima. 
Per ulteriori approfondimenti il volume è 
consultabile presso l’Ufficio Studi della CCIAA di 
Biella oppure lo si può trovare in formato pdf 
scaricabile sul sito www.pie.camcom.it. 

 
(C.F.) 

 
 

OSSERVATORIO IMPRENDITORIA 
FEMMINILE – ANNO 2006 

 
Su richiesta del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile, l’Ufficio Studi dell’Ente ha realizzato 
un’indagine mista sulle “quote” rosa 
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dell’imprenditoria locale, i cui i risultati sono stati 
presentati durante una conferenza stampa che si è 
tenuta il 18 aprile u.s.. 
Il lavoro è stato strutturato in due parti: 

- analisi dei dati contenuti nel Registro delle 
imprese; 

- elaborazione delle informazioni emerse 
dalle risposte di un questionario preparato 
appositamente, anche per far emergere 
eventuali particolari difficoltà delle donne 
imprenditrici. 

I risultati di questo osservatorio, che ha la 
possibilità di incrociare dati quantitativi con dati 
qualitativi, sono i seguenti: 
§ 4.560 imprese, pari al 22% del totale imprese 

provinciali, prevalentemente concentrate nel 
settore nei servizi e quindi a diretto contatto con 
il pubblico; 

§ il grado maggiore di “incidenza” di imprese 
femminili si registra tra i servizi alla persona, 
dove le imprese femminili raggiungono il 65% 
del totale delle imprese; 

§ si tratta prevalentemente di imprese individuali 
con pochi dipendenti. 

Dal questionario che, come già annunciato, si 
concentra su elementi qualitativi che non riescono 
ad emergere dai “freddi” numeri contenuti nel 
registro imprese, si rilevano le seguenti 
informazioni: 
§ la grande maggioranza delle imprenditrici è 

sposata, ha figli (in genere più di 1, il 61% di chi 
ha figli, ne ha più di uno) ed ha un livello di 
studi medio-basso;     

§ colpisce l’alta percentuale di coloro che 
dichiarano di aver iniziato l’attività 
imprenditoriale per propensione a svolgere un 
lavoro autonomo à ne emerge l’importanza 
della “forma-mentis” imprenditoriale; 

§ l’impegno è vissuto, per il 43% delle intervistate 
del campione, come una vera passione che 
coinvolge completamente e nel 38% come una 
parte della vita ma non dominante; 

§ essere donna nel mondo dell’impresa non è 
vissuto come un problema dalla grande 
maggioranza del campione, i problemi più 

rilevanti sembrano essere quelli comuni a tutti i 
lavoratori autonomi: burocrazia e reperimento di 
risorse finanziarie; 

§ le imprenditrici credono molto nelle proprie 
capacità di fare fronte alle difficoltà di mercato, 
ma si sentono “frenate” da un ambiente esterno 
poco favorevole.   

A conferma di quanto appena enunciato, le 
imprenditrici risultano essere molto più ottimiste 
del futuro rispetto alla media degli operatori 
economici biellesi. 

(C.F.) 
 

 
OSSERVATORIO SULLE 

COOPERATIVE – ANNO 2006 
 

Il 4 aprile 2007 sono stati presentati alla stampa i 
risultati della ricerca annuale effettuata  
dall’Osservatorio sulle cooperative operante presso 
la C.C.I.A.A. di Biella.  
L’analisi è stata incentrata su alcuni dati strutturali 
tratti dal Registro Imprese e su dati più qualitativi 
emersi dall’analisi congiunturale relativa all’anno 
2006. 
I dati strutturali mostrano come negli ultimi anni il 
numero di cooperative attive sia continuato a 
crescere, portandosi nel 2006  fino a quota 161 
(+7,3% rispetto al 2005).  
Pur rappresentando solo lo 0,9% di tutte le imprese 
attive in provincia, le cooperative risultano 
preponderanti in alcuni settori, dove sembrano 
trovare ampi spazi per un ulteriore sviluppo.  
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NOVITA’ PROMOZIONALI 

• Mercoledì 30 Maggio 2007 -  dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – c/o la sede camerale si 
terrà il seminario di aggiornamento : 

NOVITÀ DOGANALI E FISCALI SU PARTICOLARI OPERAZIONI                                 
CON PAESI UE/EXTRA UE 

Costo di partecipazione euro 150,00+IVA 20%. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi all’Ufficio Promozione della C.C.I.A.A. di Biella - 2° piano: 
tel.015/3599354-71-32, indirizzo e-mail promozione@bi.camcom.it 
 

• La Camera di Commercio di Biella, al fine di promuovere la crescita competitiva del sistema 
produttivo locale attraverso l’innovazione, ha avviato il progetto  

PICO: INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ 
che prevede una serie di visite presso le aziende (check up tecnologici) da parte di esperti, per 
supportarle nell’introduzione di tecnologie adeguate ai loro processi produttivi. 
Beneficiarie dell’intervento, del valore di 1.000,00 euro per check up a totale carico del sistema 
camerale, saranno le imprese con sede in provincia di Biella e appartenenti ai seguenti settori: 
CHIMICA – TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE – ICT – MECCANICA VARIA.  
La richiesta di adesione dovrà pervenire, utilizzando la modulista scaricabile dal sito 
www.bi.camcom.it sezione innovazione e trasferimento tecnologico, entro il 31 maggio 2007 alla 
Camera di Commercio I.A.A. di Biella - Ufficio Promozione - Via A. Moro 15, Biella (anche a 
mezzo fax 015/2522215). 

 

In particolare risulta molto elevata la 
concentrazione di cooperative nel settore dei servizi 
di facchinaggio e pulizia, e nel settore 
dell’assistenza sociale non residenziale. 
Dai dati congiunturali emerge il buono stato di 
salute del sistema cooperativo biellese: solo l’11% 
del campione prevede una diminuzione del volume 
d’affari nel 2007.  
Emerge inoltre come la grande quantità di occupati 
sia a tempo indeterminato full-time (questa 
tipologia contrattuale riguarda il 66% dei soci-
lavoratori) e come la committenza prevalente sia 
privata per il 73% del campione. 
Colpisce positivamente la diffusione degli strumenti 
informatici: il 35% delle cooperative dichiara infatti 
di possedere un sito internet aziendale. 

(F.F.) 
 

 


