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ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
 

 
Il giorno 18 luglio è stato insediato il Consiglio Camerale, 
nominato con determinazioni regionali n.105 del 28/05/07 e 
n.198 dell’11/07/07 e così composto: Rino Bazzani, Marilena 
Bolli, Luigino Bonino, Dimitri Buzio, Arnaldo Cartotto, 
Franco Delzoppo, Gianfranco De Martini, Gianfranco 
Fasanino, Franco Ferraris, Andrea Fortolan, Massimo 
Foscale, Ultimo Danilo Frezzati, Gian Franco Gosso, 
Edmondo Grosso, Mario Novaretti, Augusto Odorico, 
Alberto Platini, Franco Prina Cerai, Paolo Raspino, Liliana 
Rosazza Prin, Enrico Scaramuzzi, Franco Thedy. 
Il Consiglio ha quindi proceduto ad eleggere all’unanimità il 
Presidente nella persona del Dr. Gianfranco De Martini, 
che già era stato il primo Presidente dell’Ente. 
Il neo eletto, nell’informare che la Giunta si terrà il 25 luglio 
per iniziare la stesura del programma operativo, conferma che 
la C.C.I.A.A. si attiverà fin da subito per proseguire ed 
ampliare lo sforzo nella ricerca di soluzioni alle 
problematiche di questo complesso periodo.  
Successivamente il Consiglio, con separata votazione, ha 
eletto la Giunta come segue: Dimitri Buzio - Società in forma 
cooperativa, Gianfranco Fasanino - Agricoltura, Andrea 
Fortolan - Artigianato, Edmondo Grosso - Artigianato, Mario 
Novaretti - Commercio, Alberto Platini - Industria ed Enrico 
Scaramuzzi - Turismo.                                
 

       (L.C.) 
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LANA, PATRIMONIO                             

DA UTILIZZARE 

Pieno successo ha registrato, l’8 giugno scorso, un 
convegno, organizzato da Amministrazione 
Provinciale, Camera di Commercio, Agenzia Lane 
d’Italia, Associazione Tessile e Salute, Agenbiella, 
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della 
provincia di Biella e Collegio Costruttori Edili. 
Nel corso dell’evento, a cui hanno partecipato tra 
gli altri, il Presidente dell’Amministrazione 
provinciale e l’assessore all’agricoltura di Ascoli 
Piceno, sono stati approfonditi diversi temi, dalla 
valorizzazione economica della lana italiana con la 
produzione di capi di alta qualità, grazie alla 
passione dimostrata dal sig. Carlo Piacenza del 
lanificio Fratelli Piacenza s.p.a. di Pollone, già 
Presidente dell’Agenzia Lane d’Italia e di European 
Wool Group, alla produzione di capi collegati 
all’identità di luoghi, alla salvaguardia delle razze 
autoctone fino al recupero ambientale ed al 
risparmio energetico, passando per l’innovazione e 
la ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obiettivo dei lavori è stato, quindi, quello di 
valorizzare economicamente le greggi del Biellese, 
in cui ci sono circa 14.000 capi; non a caso in 
quest’ambito è capofila, non solo per la sua 
eccellenza in campo tessile, ma anche perché 
proprio nel distretto è ospitata la sede dell’European 
Wool Group che nel 2002 dalla Svezia ha traslocato 
i suoi uffici alla Camera di Commercio di Biella. 
L’associazione riunisce i rappresentanti dei 
principali paesi produttori di lana e si prefigge di 

promuovere la fibra naturale europea con il 
conseguente beneficio economico per gli allevatori. 
Allo scopo esprime le opportune azioni di lobby nei 
confronti della Commissione Europea al fine di 
ottenere per le lane il riconoscimento quali prodotti 
agricoli (al momento sono considerate materie 
prime industriali) ed il conseguente ottenimento dei 
benefici previsti dalla P.A.C.. 
Nel corso dell’evento sono stati trattati anche altri 
possibili usi delle fibre, in campi diversi 
dall’abbigliamento, come, ad esempio, 
nell’isolamento termico delle abitazioni, con effetto 
sulla riduzione dei consumi energetici valutabili 
nell’ordine del 10%, circostanza che consentirebbe, 
tra l’altro, un sensibile avvicinamento agli obiettivi 
di Kyoto. Infatti, grazie alla sua particolare 
microstruttura, è un’ottima e naturale alternativa 
alle fibre naturali per l’isolamento termico ed 
acustico. Ha doti di coibenza, traspirabilità ed 
igroscopicità in quanto può assorbire acqua fino al 
33% del suo peso senza apparire umida e cedere 
lentamente l’acqua assorbita equilibrando l’umidità 
relativa dell’aria. 
L’utilizzo di lana di razze ovine autoctone 
essenzialmente da carne e da latte significa, a detta 
dell’assesore provinciale Bazzini, non solo trovare 
una valida integrazione economica nel comparto 
dell’allevamento ovino, ma anche recuperare una 
risorsa tradizionale, riscoprendo antichi saperi. 
Particolarmente applaudito è stato l’intervento di 
Carlo Piacenza che ha parlato di interessanti 
sperimentazioni dell’Agenzia Lane d’Italia, nata 20 
anni fa per dare impulso al comparto laniero 
italiano. L’Agenzia ha provato a realizzare dei 
manufatti con la lana della razza sanbucana, ovino 
apprezzato per le sue carni, il cui vello però dava 
problemi di smaltimento perché nessuno lo voleva. 
Ebbene, l’iniziativa ha avuto grande successo 
attraverso la creazione di un marchio oggi molto 
noto. E’ stato dimostrato che anche un prodotto in 
declino può essere fonte di ricchezza. Sulla stessa 
linea si sta procedendo ad una sperimentazione con 
le lane biellesi per riprodurre gli abiti delle guide 
alpine di un tempo. 
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Graditi ospiti del convegno sono stati i Presidenti 
delle Camere di Commercio del VCO e di Rieti, 
quest’ultimo accompagnato dal Segretario 
Generale. 
Prossimamente proseguiremo i contatti con dette 
consorelle per sviluppare analoghe azioni 
promozionali tendenti alla produzione di capi di 
abbigliamento analoghi a quelli già realizzati con le 
lane biellesi, i cui campioni sono stati 
particolarmente apprezzati. 

(L.C.) 

 
O2K: OPEN TO KNOWLEDGE   

Un progetto selezionato dalla Commissione 

Europea tra i migliori presentati in Europa nel 

campo delle Azioni Innovative del Fondo sociale 

 
Il 22 Giugno 2007 si è 
tenuta la conferenza di 
chiusura del Progetto 
Open to Knowledge, 
avviato alla fine del 2005 

dalla capofila Camera di Commercio di Biella, 
insieme ad un partenariato formato da Provincia di 
Biella, Comune di Biella, Associazione verso 
l’AGIO, CGIL, CISL e FIM-CISL, CNA e 
Confartigianato, Unione Industriale Biellese, da 
due società di consulenza SRF di Torino e Hermes 
Lab di Milano e da tre partner esteri, CIFESAL di 
Madrid, Alfa D. Anaptixiaki di Salonicco e una 
università polacca, l’Accademia di Scienze Umane e 
dell’Economia (WSHE) di Lodz. 
Il progetto si è prefissato un obiettivo ambizioso: 
aiutare il territorio biellese a superare la tradizionale 
attitudine a chiudersi nei momenti difficili, 
cercando le soluzioni sempre e solo al suo interno e 
nei suoi punti di forza tradizionali. In questo caso, il 
Distretto si è sforzato di misurare quali risorse e 
competenze, necessarie per il suo sviluppo, può 
trovare solo all’esterno e come operare per attirarle 
sul territorio. Le risorse di cui O2K si è occupato 
sono, in particolare, quelle che permettono di 

aggiungere alle tradizioni manifatturiere quei 
contenuti immateriali che sono un fondamentale 
fattore di competitività in un’economia basata sulla 
conoscenza. 
Durante la Conferenza Finale sono stati presentati i 
risultati del Progetto: 
1. La realizzazione di tre azioni pilota sul 
territorio biellese: 
- un check-up del sistema delle imprese artigiane e 
della subfornitura, per misurarne la reattività 
all’evoluzione del mercato e per raccogliere idee e 
proposte per migliorare la loro capacità di inserirsi 
in network internazionali; 
- tre workshop formativi rivolti agli uffici delle 
amministrazioni pubbliche per migliorare la loro 
capacità nell’affrontare tutte le tematiche connesse 
allo sviluppo dell’innovazione e della creatività; 
- la definizione di linee guida per la realizzazione di 
un’iniziativa riguardante la connessione tra 
territorio, imprese, arte e cultura. 
2. Il confronto con esperienze di rigenerazione 
dell’economia locale e di apertura internazionale 
realizzate con il supporto dei tre partners esteri, che 
ha prodotto un viaggio di studio-conferenza nella 
regione tessile di Salonicco in Grecia.  
3. La sottoscrizione da parte del Comitato di 
Distretto di Biella di un protocollo d’intesa sulle 
politiche di attrazione di risorse sul territorio 
biellese. 
4. L’apertura di un confronto all’interno del 
Comitato di Distretto di Biella sulle linee guida per 
la costituzione di una Cabina di Regia per le 
attività di attrazione di risorse sul territorio biellese. 
Durante il Convegno del 22 giugno, inoltre, sono 
stati presentati alcuni casi esteri di rilancio 
economico in Polonia (riqualificazione urbana 
della città di Lodz), Spagna (Piano di 
valorizzazione turistica realizzata dal Consorzio 
Alba-Ter in un parco fluviale catalano) e Regno 
Unito (Casi di Leeds e Bradford). 
La Conferenza si è chiusa con una tavola rotonda di 
confronto fra le principali istituzioni e forze 
economiche e sociali del territorio, in cui sono stati 
dibattuti i temi che hanno caratterizzato il progetto. 

  (C.M.) 
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ASIA INTERPRISE FASHION & TEXTILE 

MILANO: EU-ASIAN BUSINESS MEETINGS 

Un progetto della Camera di Commercio di Biella 

che ha ottenuto un finanziamento dalla 

Commissione Europea, nell’ambito del 

Programma Asia Invest 

 

 

 

 

 

Il progetto Asia Interprise Fashion & Textile 
Milano: EU-Asian Business Meetings  è entrato 
nel vivo con il kick off meeting del 28 maggio 
2007: l’iniziativa consiste concretamente nella 
realizzazione di incontri business to business fra 
imprese europee ed asiatiche dei paesi aderenti, 
appartenenti al settore tessile e moda, in occasione 
della manifestazione fieristica FILO – Milano 
24/25 ottobre 2007. 
Gli incontri B2B offriranno alle imprese coinvolte 
un’importante opportunità di sondare il mercato. 
Gli appuntamenti fra le ditte europee ed asiatiche 
verranno programmati in base alle specifiche 
richieste di ogni soggetto, ai profili aziendali forniti 
e agli obiettivi prefissati da ogni ditta coinvolta. A 
conclusione del workshop, in data 26 ottobre 
verranno realizzate visite aziendali nel distretto 
biellese. 
L’iniziativa coinvolgerà, oltre alla capofila Camera 
di Commercio di Biella, un ampio partenariato 
internazionale: 
- Indo-Italian Chamber of Commerce and 

Industry (India) 
- AGTEK – Association of garment-textile-

embroidery-knitting (Vietnam) 
- Hellenic Fashion Industry Association (Grecia) 
- Consorzio Italasia (Italia) 
- The Mid Yorkshire Chamber of Commerce & 

Industry (Regno Unito)   
I partners orientali selezioneranno 11 aziende 
ciascuno per gli incontri: Vietnam ed India 
rappresentano due dei mercati asiatici più 

interessanti del momento, per la loro rapida 
crescita, per il basso costo delle risorse umane per 
la disponibilità di materie prime in loco. Inoltre 
queste aree vantano una notevole e forte tradizione 
in ambito tessile, e, proprio in questo settore, le 
economie di questi paesi sono ritenute in fase di 
evoluzione a livello internazionale. 
Chi fosse interessato a ricevere maggiori 
informazioni sul Progetto, può visitare il sito 
www.asiainvest-textile.com e contattare la CCIAA 
di Biella ai numeri 015.35.99.354-371 – e-mail  
promozione@bi.camcom.it                             (C.M.) 
 
 

 
 
 
 
 

 Mr Bui Trong Nguyen – AGTEK - Vietnam 

 
 
 
 
 
 

 

 Mr Aslandis – SEPEE - Grecia 

 
 
 
 
 
 
 

 Ms Cordoba – MYCCI - Regno Unito 
 
 
 
 
 
 

 

 Dott. Calbi e Dott.ssa Cometti - CCIAA Biella 

 Ms Nevrekar – IndoItalian Chamber - India 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 3//2007 

 

 
 5 

MOMENTI DIDATTICI                          

IN CAMERA DI COMMERCIO  

Nei mesi di maggio e giugno la Camera di 
Commercio di Biella ha organizzato due seminari 
su tematiche di grande attualità e interesse per il 
mondo imprenditoriale. 
NOVITA’ DOGANALI E FISCALI SU PARTICOLARI 

OPERAZIONI CON PAESI UE/EXTRA UE - 30.05.07 

Il corso, organizzato in collaborazione con il Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione e il Consorzio 
Piemontese di Formazione per il Commercio 
Estero, ha fornito una panoramica su molte delle 
operazioni pratiche svolte quotidianamente dalle 
imprese in campo doganale e fiscale, quali la 
partecipazione a fiere all’estero e l’invio, il 
ricevimento di attrezzature in prestito d’uso, 
l’effettuazione di lavori e prestazioni di servizi da 
parte di società italiane all’estero.  
Il dr. Numis e il dr. Garelli hanno dedicato una 
parte dell’incontro al recente ingresso di Romania e 
Bulgaria nell’Unione Europea: si tratta del quinto 
allargamento dell’UE e comporta alcune importanti 
novità fiscali e doganali per chi opera 
commercialmente con questi paesi. 
I REQUISITI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI I 

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE DI: UE, USA, CINA E 

INDIA – 05.07.07 

L’incontro, promosso dallo Sportello Europa della 
Camera di Commercio e dall’Info Centre della 
Camera di Commercio di Torino con il 
coordinamento di Unioncamere Piemonte, era 
finalizzato ad analizzare la direttiva 2001/95/CE, 
che rappresenta la disciplina di riferimento in tema 
di sicurezza generale dei prodotti, nonché altre 
numerose tematiche quali l’importanza delle norme 
tecniche e degli organismi di normazione come 
l’Uni, la rilevanza della certificazione della 
sicurezza e degli enti di certificazione, le 
conseguenze che l’assenza dei requisiti di sicurezza 
richiesti e la mancata certificazione dei prodotti 
possono comportare per gli operatori economici.  
Particolare interesse ha suscitato il tema della 
marcatura CE e delle Direttive “Nuovo approccio”, 

normativa di riferimento per i requisiti di sicurezza 
di alcune categorie di prodotti.  
Ha aperto i lavori l’Avv. Comba – Esperto del 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione del 
Piemonte – che ha illustrato i sistemi di 
certificazione della sicurezza del prodotto presenti 
nel contesto europeo e in Usa, Cina e India. 
Successivamente il dott. Cresto – Senior Manager 
del gruppo Marsh -  ha posto l’attenzione sulle 
modalità di prevenzione del rischio RC prodotto nel 
mondo attraverso il contratto di assicurazione. 
Infine, il dott. Salerio – Coordinatore del comparto 
beni di consumo e materiali dell’Uni – ha analizzato 
l’applicazione delle norme tecniche e la 
presunzione di conformità ai requisiti minimi di 
sicurezza del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli argomenti sviluppati nel corso di entrambi i 
seminari hanno suscitato un grande interesse tra i 
numerosi e qualificati rappresentanti del mondo 
imprenditoriale. Nel prossimo autunno la Camera di 
Commercio di Biella organizzerà altri momenti di 
formazione al fine di consentire alle imprese di 
fronteggiare i problemi posti dai processi di 
innovazione e di internazionalizzazione. 

  (C.R.) 
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VISITA DELEGAZIONE POLACCA               

DEL VOIVODATO DI LODZ 

Giovedì 14 giugno u.s. la Camera di Commercio di 
Biella ha accolto una delegazione proveniente dal 
Voivodato di Lodz, regione centrale della Polonia 
legata al Piemonte da un Accordo di Collaborazione 
e caratterizzata da una struttura economica 
multifunzionale unita a potenziate infrastrutture ed 
a risorse umane molto qualificate.  
Questa visita è stata promossa dalla Regione 
Piemonte e realizzata in collaborazione con API 
(Associazione Piccole Imprese) di Alessandria e 
Biella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La delegazione era composta da Jerzy Balcerek - 
Vicepresidente della Camera di Commercio di 
Lodz, Grazyna Tomczak - Direttore della Camera di 
Commercio di Lodz, Kazimierz Kubiak - 
rappresentante del Cluster Tessile a Lodz e Bogdan 
Kopec -  Direttore di "HURTIMEX". 
Si tratta di rappresentanti del sistema economico e 
istituzionale locale giunti nella nostra città allo 
scopo si conoscere il funzionamento del distretto 
biellese ed avviare rapporti di collaborazione con le 
aziende del territorio. 

A soddisfare le numerose domande degli ospiti 
sono stati Livio Calbi – Segretario Generale della 
Camera di Commercio, Roberto Scenna – Direttore 
API Biella, Marco Tromba – API Alessandria, 
Sergio Pelosi – Assessore provinciale alla 
pianificazione territoriale, Edgardo Canuto – 
Assessore alle attività economiche e produttive del 
Comune di Biella, Enzo Vittoni – Vicepresidente di 
Confartigianato, Michele Orfanelli – A.D. di 
Palladio Sviluppo s.r.l. (società referente del 
governo polacco per la gestione dei fondi europei), 
nonché esponenti del mondo imprenditoriale 
biellese. 
Nel pomeriggio sono state organizzate visite 
tecniche presso alcune aziende del capoluogo 
laniero per approfondire la conoscenza del Cluster 
biellese. 
L’invito che gli ospiti hanno esteso ai presenti a 
partecipare alla “Settimana dell’innovazione 
dell’industria tessile”, in programma a Lodz nel 
mese di settembre, rappresenta una ulteriore 
opportunità per approfondire e potenziare i rapporti 
economici con il mondo polacco.                    (C.R.) 

N. 3/2007 
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 

 

DIRITTO ANNUALE 2007 
Scadenza prorogata per contribuenti a cui 

si applicano gli studi di settore 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 14.6.2007 è stato prorogato il termine di pagamento 
delle imposte per l'anno 2007 per i contribuenti "che 
esercitano attività economiche per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore". La scadenza del 18 giugno 
2007 è stata pertanto prorogata al 9 luglio 2007. 
Dal 10 luglio 2007 all' 8 agosto 2007 i contribuenti 
possono effettuare versamenti con la maggiorazione 
dello 0,40% quale interesse corrispettivo. 
La proroga stabilita si applica anche al versamento del 
diritto annuale per l'anno 2007.                              (A.D.) 
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CONVEGNO                   

“IMPRENDITRICE ED IMPRESA: 

CONCILIAZIONE A DUE VIE” 

Recenti indagini curate dall’Ufficio Studi della 
Camera di Commercio di Biella, su impulso del 
Comitato Imprenditoria Femminile costituito al suo 
interno, hanno messo in evidenza il rilevante peso 
dell’imprenditoria femminile nel Biellese che, 
storicamente, ha contribuito fortemente allo 
sviluppo economico del Distretto. 
Allo scopo di promuovere e valorizzare il lavoro 
delle donne e le specificità femminili che 
arricchiscono il tessuto economico e sociale del 
nostro territorio, la Camera di Commercio di Biella, 
in collaborazione con la Provincia di Biella, si è 
fatta promotrice di un progetto che ha portato alla 
realizzazione di due quaderni di lavoro, che 
intendono far luce sull’importanza della 
“conciliazione a due vie”, che vede coinvolte da un 
lato le aziende e dall’altro le lavoratrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le due pubblicazioni offrono una panoramica sulle 
difficoltà che le donne devono quotidianamente 
affrontare per conciliare i loro tempi di vita e di 
lavoro e sulle possibili soluzioni offerte dalla 
normativa vigente ed inoltre contengono utili 
informazioni sulle opportunità e fonti di 
finanziamento a favore delle donne imprenditrici e 
sugli strumenti a supporto della conciliazione 
attivabili dalle imprese. 
Mercoledì 27 giugno, alle ore 9,00 si è svolto 
presso la Provincia di Biella un convengo sul tema 
della conciliazione lavoro/famiglia, in occasione del 

quale sono stati presentati e distribuiti agli 
intervenuti i due quaderni. 
Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali 
dell’Assessore Provinciale alle Pari Opportunità, 
Marisa Lucano, di Alberto Platini in rappresentanza 
della Camera di Commercio di Biella e di Paola 
Perrone in rappresentanza dell’Assessore Regionale 
alle Pari Opportunità Giuliana Manica, che ha 
accennato anche alle iniziative sino ad oggi 
promosse dalla Regione a favore delle donne, tra 
cui le “Notti Rosa”. 
Ai saluti istituzionali è seguito l’intervento della 
Consigliera Regionale di Parità, Avv. Alida Vitale, 
che ha illustrato le attività svolte dal suo ufficio a 
favore di una piena applicazione dei principi di 
parità ed ha auspicato la realizzazione di iniziative 
più incisive per incentivare una maggiore presenza 
femminile nel mondo del lavoro. 
Successivamente la D.ssa Barreca, funzionaria 
regionale responsabile dell’Ufficio Creazione 
d’Impresa, ha illustrato operativamente le iniziative 
a favore delle imprenditrici: i finanziamenti della 
Legge 53/2000 per le iniziative di conciliazione tra 
lavoro e famiglia, le figure di sostituzione delle 
imprenditrici in maternità, il mentoring, il Fondo di 
Garanzia per le imprese “rosa”. 
E’ seguita la presentazione dei contenuti dei due 
quaderni sulla conciliazione a cura della D.ssa 
Elena Manueddu della Ditta Poliedra, che ha redatto 
i testi delle due pubblicazioni. 
A seguire la D.ssa Rossana Santarelli, Consigliera 
Provinciale di Parità, ha illustrato quanto viene 
svolto a livello provinciale a favore delle pari 
opportunità. 
Infine hanno presentato la propria testimonianza di 
madre imprenditrice la Sig.ra Cinzia Gremmo, 
amministratrice della ditta Italtex s.r.l., e di 
imprenditore impegnato in politiche di 
conciliazione a favore della proprie dipendenti il 
Dr. Alberto Platini, amministratore unico della ditta 
Rammendatura Moderna s.r.l.. Entrambi hanno 
specificato le difficoltà a conciliare lavoro e 
famiglia sia a livello personale che per i propri 
dipendenti ed hanno offerto utili spunti per favorire 
una migliore conciliazione: il registro delle baby 
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IL REPERTORIO DELLE 

INFRASTRUTTURE TECNICHE DELLA 

LOMBARDIA E DEL PIEMONTE: 

www.trovalab.it 

Le Camere di Commercio di Milano e di Torino hanno 

recentemente avviato un processo di graduale 

integrazione, indirizzato a consolidare una vera e propria 

forma di Alleanza tra le due aree metropolitane e le due 

Regioni. L’obiettivo centrale è la competitività del 

territorio, delle sue imprese e il miglioramento di tutti i 

fattori che contribuiscono alla sua attrattività e 

competitività come le Infrastrutture, sia di tipo fisico (reti 

di comunicazione), sia di tipo immateriale, come le 

competenze e risorse per l’innovazione. 

In questo contesto le Camere di Commercio di Milano e 

di Torino hanno creato TrovaLab , il primo Repertorio 

delle Infrastrutture Tecniche della Lombardia e del 

Piemonte , relativo ai fornitori di servizi tecnico-scientifici 

alle imprese nell’ambito dell’innovazione, della qualità di 

prodotto e di sistema.  

TrovaLab è al servizio delle imprese per promuovere ed 

intensificare l’accesso alle strutture tecniche di prova, di 

certificazione, di ricerca e innovazione, ovvero ad una 

serie di competenze esterne all’impresa, per la definizione 

di nuovi contenuti tecnologici dei prodotti/servizi e per la 

conformità ai requisiti tecnico-normativi.              (R.B.T.) 

  

sitter accreditate, l’apertura più lunga degli asili 
durante la settimana oltre che il sabato, una 
flessibilità più ampia dell’orario di lavoro. 
Il convegno si è concluso con un vivace dibattito in 
cui è emersa la necessità di incentivare la cultura di 
conciliazione sia tra gli imprenditori che tra i 
lavoratori dipendenti oltre che nelle istituzioni 
pubbliche, e che occorre maggiore sensibilità su tali 
tematiche, anche in considerazione dell’importanza 
che le risorse umane rivestono per le aziende. 
Chi fosse interessato a ricevere copia dei due 
quaderni può contattare l’Ufficio Promozione al 
numero 015/35.99.332 o tramite la mail 
promozione@bi.camcom.it 

(A.C.)    
 

V GIORNATA DELL’ECONOMIA 

 “ECONOMIA, SALUTE E TURISMO” 

 

 

 
 
 
Il convegno organizzato dalla Camera di 
Commercio di Biella in occasione della Quinta 
Giornata dell’Economia lo scorso 10 maggio si è 
occupato di un tema apparentemente insolito: 
ECONOMIA, SALUTE E TURISMO. 
Potrebbe trattarsi di argomenti slegati, lontani, 
appartenenti a mondi differenti, invece, gli 
interventi degli autorevoli relatori hanno 
evidenziato come nella realtà, ECONOMIA, 
SALUTE ed aggiungerei BENESSERE si 
intreccino, ogni giorno, ben più di quanto possiamo 
pensare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo il saluto del Presidente Pozzi, l’economista 
Roberto Ruozi ha introdotto subito la filosofia 
dell’incontro spiegando che turismo significa molte 
cose. Le persone si spostano per tantissimi motivi 
ed ultimamente, sempre più spesso anche per la 
salute: nel 2006 per ragioni di salute si sono mossi 
647 mila italiani. Anche la sanità può essere fonte 
di reddito di un particolare tipo di turismo. E non 
c’è nulla di nuovo in tutto questo, anzi c’è un 
ritorno. Il Biellese, tra l’Ottocento ed il Novecento, 
aveva sviluppato una notevole attività con diverse 
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FESTIVAL DELLA CREATIVITA’    

Firenze - 25/28 ottobre 2007 

Il “Festival della Creatività di Firenze” si terrà, 
nella sua seconda edizione, presso la Fortezza da 
Basso, dal 25 al 28 ottobre p.v. ed offre la possibilità 
di partecipare come espositori a tutte quelle imprese 
o enti che realizzino progetti o prodotti innovativi o 
promuovano la ricerca e l’innovazione. Il Padiglione 
centrale sarà dedicato infatti al mondo della 
Conoscenza, della Ricerca e dell’Innovazione. 
Lo scorso anno la Presidenza della Regione Toscana 
ha promosso la prima edizione che è stata visitata da 
170.000 persone provenienti da tutta Italia e ha 
sviluppato oltre 10 milioni di contatti sui media, tra i 
quali si annoverano partner istituzionali di assoluto 
rilievo. Alla seconda edizione sono attesi 250.000 
visitatori per oltre 30.000mq di superficie occupata e 
con un programma che coinvolgerà premi Nobel, 
personaggi dell’arte e della cultura. 
Per informazioni contattare: Olivia Faggi, mail 
o.faggi@festivaldellacreativita.it o visitare il sito 
www.festivaldellacreativita.it  
          (R.B.T.)
  

stazioni termali, presenti ad Oropa, Piazzo, Cossila, 
Graglia e Adorno Micca. 
Il turismo però non è l’unico legame possibile tra 
economia e salute. I successivi relatori Franco 
Piunti, Adriano Giacomin e Giuseppe Costa hanno 
esplicato come siano l’una la premessa dell’altra 
unite da un legame indissolubile. 
La salute, le aspettative di vita, il rischio di morte, il 
consumo di sigarette, le prospettive di cura più 
favorevoli, sono tutti aspetti legati alla posizione 
sociale della persona, formata da variabili personali, 
quali livello di istruzione, attività lavorativa, livello 
retributivo raggiunto, e contestuali, come la 
presenza di infrastrutture adeguate o lo sviluppo 
economico. 

(C.F.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 3//2007 

 

 
 10 

 
 

        

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PROGETTO 

 
Un’iniziativa della Camera di Commercio di Biella dedicata alle 

imprese tessili e meccanotessili interessate ai mercati asiatici di India e Vietnam 
 
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con un ampio partenariato europeo ed asiatico, coordina il progetto 
Asia Interprise Fashion & Textile Milano: EU-Asian Business Meetings che rientra tra le iniziative finanziate dal 
Programma Comunitario Asia Invest.   
 
Concretamente l’iniziativa offre le seguenti opportunità: 

- Partecipazione al workshop B2B che coinvolgerà imprese italiane, vietnamite, indiane, inglesi e greche, appartenenti al 

settore tessile e meccanotessile, in occasione della manifestazione fieristica FILO – Milano 24/25 ottobre 2007  

- Invito ad operatore commerciale  proveniente da Vietnam, India, Regno Unito o Grecia. Le aziende italiane interessate 

potranno segnalare i nominativi delle imprese da invitare a spese del Progetto che coprirà i costi di volo, vitto e alloggio, 

oltre ad espletare tutte le pratiche necessarie per il rilascio del visto, se necessario. Le aziende straniere segnalate verranno 

selezionate in base al profilo e alle risorse a disposizione. 

La quota di adesione è di Euro 100,00 + IVA 20% e dà diritto ad usufruire di tutti i servizi previsti dal Progetto: 
Ø Indagine di mercato sul settore tessile nei paesi coinvolti (Vietnam e India, Italia, Grecia e Regno Unito)  

Ø Partecipazione al seminario introduttivo prima dell’evento 

Ø 2 giorni di incontri individuali con potenziali partners commerciali (indiani, vietnamiti, greci e inglesi) pre-selezionati  

Ø Servizio di interpretariato durante gli incontri e assistenza in loco   

Ø Partecipazione al seminario informativo durante l’evento 

Ø Pubblicazione del profilo aziendale sul sito del progetto    

Ø Inserzione nel catalogo del progetto, con propria pagina contenente una descrizione dell’azienda e dei prodotti/servizi 
offerti 

Ø Possibilità di accogliere visite aziendali 
 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Promozione promozione@bi.camcom.it 
 

  http://www.asiainvest-textile.com 
 

 


