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NUOVI PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA 

PROTAGONISTI DELLA NUOVA ECONOMIA  

casione del Festival per l’Economia Interculturale, nel mese di
re è stata presentata la ricerca “Stili Migranti”, promossa dalla
azione Cassa di Risparmio di Biella e condotta da Etnica, Iegi -
rsità Bocconi e Cciaa di Biella - sugli stili di vita, di consumo e
nditoriali dei migranti. Un lavoro che si presenta come innovativo in
o, per la prima volta, sono state indagate le relazioni in atto tra
e distribuzione, banca, marketing, media e pubblicità e migranti con
olare attenzione  per le seconde generazioni e per i mussulmani. 
ibro che definisce e approfondisce le categorie del welcome
eting, del G2 marketing e dell’islam marketing e le confronta con gli
ella ricerca condotta nel Biellese. 

bro che è anche una raccolta di pensieri, riferimenti scientifici, casi
dali e vissuti personali, narrati anche con la voce dei diretti
gonisti. 
ibro che identifica nuovi cittadini, cittadini per nulla passivi,
nosi, fragili, marginali, infantili e folcloristici come continuamente
itti dai media.  
etti non più rinchiusi in recinti identitari o religiosi.  
etti che condividono con gli italiani esperienze, tecnologie, spazi,
, eventi e marchi, senza omologarsi e mantenendo autonomia e

nalità. 
più “target etnici” ma nuovi cittadini. Maturi, consapevoli,

denti, intraprendenti, determinati, attivi, creativi, differenti, non
si.  
i cittadini che vivono identità plurali, che, quotidianamente,
iano e vestono all’italiana senza rinunciare alle tradizioni della
a d’origine. 
ini a pieno titolo che rivendicano un ruolo economico
pondente alla loro utilità e alle loro potenzialità. 
i protagonisti dell’economia. Protagonisti della nuova economia. 
ro dopo il festival sarà disponibile anche in download da

.bi.camcom.it e www.etnica.biz .                   (C.F.)



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 4//2007 

DELEGAZIONE SVIZZERA IN VISITA 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

L’Associazione Carlo Cattaneo di Lugano ha 
effettuato, nei giorni 21/23 settembre, una visita 
culturale a Biella. L’Associazione, appoggiata dal 
Consolato italiano, si prefigge di incrementare gli 
studi storici e gli scambi culturali tra il Ticino e 
l’Italia. 
Nel corso della sua visita è stata, tra l’altro, accolta 
dal Segretario Generale della Camera di 
Commercio che ha presentato, in un incontro 
conviviale, gli aspetti sociologici ed economici 
della provincia di Biella, effettuando interessanti ed 
apprezzati parallelismi tra le rispettive realtà 
produttive e sociali, che presentano numerose 
similitudini nel numero delle imprese, circa 20.000 
ciascuno, e nella presenza, tuttora, di un forte 
comparto manifatturiero. Si tratta di realtà 
economiche di tutto rispetto, pur in presenza di una 
limitata popolazione, circa 170.000 abitanti il 
Biellese, circa il doppio il Ticino. 
E’ stato fatto notare che se le due realtà territoriali 
fossero Stati indipendenti, nella classifica stilata 
dalla World Bank in rapporto al PIL, il Ticino si 
situerebbe al 92° posto, alla pari di stati come 
l’Islanda e l’Estonia ed il Biellese al 121° posto, al 
pari di stati come l’Armenia e il Chad. 
                               

(L.C.) 
 
 

PROGETTO ASIA-INTERPRISE 

FASHION&TEXTILE 

 

 

 

Nell’ambito del programma Asia-Invest, lanciato 
nel 1997 dall’U.E. per promuovere e supportare le 
relazioni commerciali tra i paesi comunitari ed 
asiatici, la Camera di Commercio di Biella ha 
presentato un progetto, che è stato approvato e 

finanziato con circa € 175.000, collegato alla 
manifestazione espositiva “Filo 2007”. 
Scopo del programma è fornire assistenza per 
agevolare accordi vantaggiosi fra imprese europee 
ed asiatiche, in particolare PMI, ed ha l’obiettivo di 
rafforzare il commercio ed il flusso di investimenti 
in entrambe le aree. 
Conseguentemente, nell’ambito di “Filo” verranno 
organizzati incontri B2B, che si svolgeranno dal 24 
al 26 ottobre 2007 ed offriranno alle imprese 
un’importante opportunità per sondare il mercato. 
Gli appuntamenti fra le imprese 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. In questo modo la Camera di 
Commercio di Biella e gli altri partner istituzionali, 
potranno realizzare un workshop di incontri 
commerciali significativi e proficui per le imprese 
del settore tessile e moda. Durante l’ultimo giorno 
dell’evento verranno realizzate visite aziendali 
tecniche. 
Vietnam e 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. 
Vantano, inoltre, 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. 
Vietnam e India non solo giocano un ruolo 
importante per la fornitura di materie prime e per la 
presenza di manodopera a basso costo, ma 
rappresentano anche un interessante mercato di 
consumo, con una crescente domanda di prodotti e 
marchi stranieri.  
Questo progetto offre alle imprese europee (sono 
partners europei dei progetti imprese greche ed 
inglesi) una concreta opportunità di incontrare 
potenziali partners asiatici con cui sviluppare 
relazioni finalizzate a mantenere la propria 
competitività a livello internazionale.  
Vietnam e India sono sicuramente un mercato 
molto interessante che si sta aprendo verso le 
imprese europee, ma il sistema economico locale di 
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questi paesi necessita ancora di migliorare il proprio 
livello qualitativo, attraverso un trasferimento di 
know-how, creatività, stile e tecnologia da parte 
della realtà europea.  
Questo reciproco scambio consentirà alle due aree 
di avere una serie di benefici derivanti dalla 
liberalizzazione e dall’incremento del commercio. 
L’evento, come previsto dal disciplinare sottoscritto 
con l’U.E., è stato presentato il 29/09/07 ad HO 
CHI MINH CITY ed a MUMBAY il 03/10/07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vietnam - Dr. Livio Calbi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vietnam - Dr. Sunil Sharma 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

India - Dr. Livio Calbi con il rappresentante della              
Indo Italian Chamber of Commerce 

(L.C.) 
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PROGETTO SEPA – BANCA D’ITALIA
 
A completamento del passaggio all’euro, il progetto
SEPA (Single euro payments area, area unica dei
pagamenti in euro) ha l’obiettivo di estendere il
processo d’integrazione europea ai pagamenti in euro
effettuati con strumenti diversi dal contante. La
realizzazione del SEPA consentirà a imprese e famiglie
di utilizzare bonifici, addebiti diretti e carte di
pagamento in tutta l’area dell’euro, a partire da un
singolo conto e alle stesse condizioni di base (prezzi e
tempi di esecuzione), indipendentemente dal luogo di
residenza. 
Il progetto è ormai vicino alla partenza: da gennaio
2008 i nuovi strumenti di pagamento SEPA dovranno
essere disponibili per il pubblico; entro la fine del 2010
la maggior parte delle transizioni nell’area dell’euro
dovrà essere migrata ai nuovi formati e le infrastrutture
di pagamento dovranno risultare pienamente rispondenti
allo scenario SEPA. 
Maggiori informazioni sul SEPA sono disponibili nei
seguenti siti internet:  
www.bancaditalia.it/sispaga_tesor/ssp/sepa 
www.ecb.int/paym/pol/sepa      
www.ec.europa.eu   
www.europeanpaymentscouncil.org 
L’Ufficio
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LISTINI PREZZI ON LINE 
 

 Prezzi della Camera di Commercio di Biella,
osi della collaborazione di apposite

sioni tecniche di esperti del settore che si
o periodicamente, rileva e pubblica le

ni di parecchie categorie di beni, che nel corso
ni sono state implementate sia per quanto
il numero di voci considerate sia per quanto
la tipologia di listino pubblicato. 
nte vengono realizzate le seguenti

zioni: 
Listino dei prezzi all’ingrosso dei prodotti
agricoli, contenente anche le quotazioni dei
prodotti petroliferi (quindicinale) 
Listino dei prezzi all’ingrosso dei materiali da
costruzione (bimestrale) 
Listino dei prezzi delle opere impiantistiche in
Provincia di Biella (semestrale) 
Listino dei prezzi delle opere di finitura in
Provincia di Biella (semestrale) 
Rilevazione indicativa dei prezzi medi degli
immobili in Provincia di Biella (annuale). 
ni, a partire dal secondo semestre del 2000,
ati pubblicati sul sito internet camerale
camcom.it - pulsante “Prezzi e indici” - ed è
ossibile consultarli e scaricarli gratuitamente in
pdf. 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 4//2007 

PRESENTATO IL VOLUME 

ECONOMIA BIELLESE 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 20 Luglio 2007, alla “Taverna del Ricetto” di 
Candelo, è stato presentato il volume “Economia 
Biellese 2006”, il consueto annuario statistico della 
provincia di Biella realizzato dall’Ufficio Studi 
della Camera di Commercio insieme al Centro 
Studi dell’Unione Industriale Biellese. 
Oltre alle informazioni statistiche relative a tutti i 
settori produttivi presenti sul nostro territorio, 
l’evento è stato un’occasione di riflessione riguardo 
al futuro del distretto biellese. 
La giornata è stata introdotta dal Presidente 
dell’Unione Industriale Biellese Luciano Donatelli, 
ed è proseguita con un “duello” tra Carla Fiorio 
(Responsabile Ufficio Studi CCIAA Biella) e 
Marco Ricchetti (Hermes Lab) incentrato sulle 
contrapposte esigenze di incentivare lo sviluppo 
delle risorse imprenditoriali già presenti sul 
territorio o di favorire l’attrazione dall’esterno di 
nuove forze manageriali, con il rischio di snaturare 
il tipico “modus vivendi” biellese. 
Al convegno sono stati presentati anche i risultati di 

una simulazione di ricerca effettuata dai professori 
Pietro Terna (docente all’Università di Torino e 
segretario generale di Confindustria Piemonte) e 
Giuseppe Russo (docente al Politecnico di Torino e 
ricercatore di Step) riguardo il futuro del distretto 
tessile biellese. 
L’utilizzo di un avanzato software di simulazione 
ha permesso di inserire nel modello matematico 
molte variabili ed ha mostrato tutte le ripercussioni 
che un’ulteriore crisi del settore tessile avrebbe sul 
sistema economico biellese nel suo complesso. 
L’evento si è concluso con il discorso del neo-
presidente della Camera di Commercio di Biella 
Gianfranco De Martini che ha sottolineato 
l’importanza della ricerca e innovazione, 
unitamente ad infrastrutture efficienti, per il futuro 
del nostro territorio. 
Il volume è consultabile, ed interamente scaricabile, 
dal sito della C.C.I.A.A. di Biella: 
www.bi.camcom.it .  

 

 
(F.F.) 
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ECCELLENZA ARTIGIANA: 

NUOVI RICONOSCIMENTI 

 
La Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella, nelle sedute del 16 maggio e del 12 
settembre u.s. ha deliberato di accogliere le 
domande pervenute per il riconoscimento artistico 
nei settori: Pasticceria fresca e secca – Legno – 
Restauro Ligneo – Metalli pregiati, pietre dure e 
lavorazioni affini – Altre attività. 
Le ditte biellesi, che riceveranno il marchio di 
“ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione 
Piemonte durante la cerimonia che avrà luogo, in 
data da destinarsi, a Torino, sono le seguenti:  
 
* A.T. & B. SRL di Cossato per il Settore 
Pasticceria fresca e secca per la tipologia 
PASTICCERIA SECCA - PASTE LIEVITATE -  
BISCOTTERIA E PRODOTTI DA FORNO - 
PASTICCERIA SALATA. 
 
* GUALA LEGNO DI GUALA ANDREA di 
Trivero per il Settore Legno per la lavorazione 
artistica e tradizionale per i comparti: 
FABBRICAZIONE DI MOBILI -
FABBRICAZIONE DI SERRAMENTI - 
FABBRICAZIONE DI SCALE E BOISERIE. 
 
* CHIARARTE’ DI LORENZETTI CHIARA di Biella 
per il Settore Restauro Ligneo per la lavorazione  
artistica.   
 
* FAUDELLA ANNALISA di Andorno Micca per 
il Settore Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni 
affini per la lavorazione artistica per i comparti: 
OREFICERIA - PULITURA - MODELLAZIONE. 
 

* MASALA S.N.C. di MANCINI RITA E CARLA 
di Sandigliano per il Settore Altre attività per la 
lavorazione nel campo innovativo  per il comparto: 
PRODUZIONE ACCESSORI DI 
ABBIGLIAMENTO E BIGIOTTERIA IN 
STOFFA E ALTRI MATERIALI.  
 
 * ARTEKENGI di GUSELLA EMANUELA di 
Andorno Micca per la lavorazione tradizionale per 
il comparto: PRODUZIONE DI FIORI IN STOFFA 
E SETA. 
Le ditte biellesi che riceveranno il prestigioso 
conferimento potranno conseguentemente usufruire 
delle agevolazioni previste dalla L.R. 21/97 quali: 
- la tutela dei requisiti professionali e di 
origine; 
- la partecipazione a rassegne specializzate in 
Italia ed all’estero; 
- la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi e 
supporti pubblicitari; 
- l’esposizione e la vendita dei propri 
manufatti presso strutture pubbliche di 
conservazione dei beni culturali (musei, gallerie, 
palazzi storici); 
ed inoltre potranno istruire i giovani con contributo 
pubblico in qualità di “MAESTRO ARTIGIANO” e 
“BOTTEGA  SCUOLA”.                              

   (C.J.) 
 

 
 

 
 5 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 4//2007 

NUOVE TARIFFE SERVIZI METRICI 

in vigore dal 1° settembre 2007 
 

Al finanziamento dell’attività metrica si deve ora, 
secondo quanto disposto dalla vigente normativa, 
provvedere attraverso un sistema di tariffe adottate 
dalle Camere di Commercio, sulla base dei principi 
generali stabiliti dal Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico, 7 dicembre 2006, entrato in 
vigore lo scorso 8 febbraio. 
La normativa vigente prevede che le misure delle 
nuove tariffe debbano coprire il costo di produzione 
dei servizi resi dagli uffici metrici delle singole 
Camere di Commercio; va peraltro ricordato che 
l’ammontare delle tariffe metriche non era stato 
modificato da lungo tempo. Unioncamere 
Nazionale, pertanto, ha formulato le linee guida per 
la determinazione delle suddette tariffe, al fine di 
facilitare le singole Camere nell’adozione delle 
stesse, consentendo il rispetto di criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. 
Le tariffe devono essere calcolate sulla base delle 
formule fissate dal sopra menzionato Decreto 
Ministeriale del 07.12.2006, che tengono conto 
delle variabili relative al costo degli accertamenti 
della conformità di singoli strumenti di misura, al 
costo per il trasferimento del personale e al costo 
del trasferimento dei mezzi di prova. 
La Camera di Commercio di Biella, 
conseguentemente, con deliberazione n. 122 del 
25.07.2007, ha adottato le nuove tariffe metriche 
applicabili a partire dall'01/09/2007 (restano escluse 
le richieste pervenute prima di tale data e non 
ancora istruite). 
L’Ente Camerale provvederà, previo versamento 
degli importi dovuti, ad emettere regolare fattura. 
Si evidenzia che le suddette variazioni non hanno, 
ad oggi, ancora riguardato le tariffe metriche 
concernenti gli strumenti relativi alla rete di 
distribuzione su strada dei carburanti e le attività 
inerenti i metalli preziosi. 
Per avere informazioni dettagliate, è possibile 
contattare l’Ufficio Metrico della Camera di 
Commercio (Via Aldo Moro n.15 Biella - 2° piano - 
Tel. 015/3599320-21) oppure consultare il sito 

camerale (www.bi.camcom.it - sezione Servizi/ 
Ufficio metrico). 

   (M.I.) 
 

 
INDAGINI CONGIUNTURALI SU 

COMMERCIO E ARTIGIANATO 

1° semestre 2007 

Il 17 e il 25 settembre 2007 sono state presentate 
alla stampa le indagini congiunturali relative al 
Commercio e all’Artigianato, riferite al primo 
semestre 2007. 
Entrambi i rapporti sono stati curati dall’Ufficio 
Studi della Camera di Commercio di Biella. 
 
Per quel che riguarda il Commercio, l’indagine, 
presentata il 17 settembre, ha evidenziato ancora 
una volta tutte le difficoltà che devono affrontare 
soprattutto i piccoli dettaglianti. 
In particolare, il calo delle vendite ha riguardato il 
56% dei piccoli dettaglianti di alimentari 
intervistati, a fronte di un aumento che è stato 
dichiarato solo dal 22% di loro. 
In totale, il saldo tra chi ha dichiarato un aumento e 
chi una riduzione delle vendite, è stato pari al -19%. 
 
L’indagine sull’Artigianato, presentata il 25 
settembre, ha messo in evidenza un calo numerico 
nel totale imprese artigiane (-0,6%) che non si era 
mai verificato negli ultimi 10 anni, ma ha anche 
offerto qualche spunto positivo, specialmente 
riguardo alle imprese artigiane meccaniche e del 
legno. Queste hanno dichiarato in grande 
maggioranza un aumento della produzione nel 
primo semestre 2007 rispetto allo stesso periodo del  
2006. 
Complessivamente, però, la produzione è risultata 
in calo per il 55% del campione e in aumento per il 
45% di loro. 
Il saldo è quindi risultato negativo (-11%) dopo due 
semestri positivi nel 2006 (rispettivamente, +18% 
nel primo e +11% nel secondo). 

(S.B.) 
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INDAGINE EXCELSIOR 2007: 

DATI NEGATIVI PER BIELLA 

Pubblicati i dati sulle previsioni 
occupazionali e i fabbisogni professionali 

 
Per la provincia di Biella il 
Progetto Excelsior, dopo aver 
registrato lo scorso anno timidi 
segnali positivi, che potevano 
inserirsi nell’auspicata ripresa 
dell’area, fornisce, per il 2007, 
indicazioni negative riguardo i 

flussi: è stato rilevato, nuovamente, un decremento 
dell’occupazione ed il tasso di variazione previsto è 
pari a -0,8%; infatti, le imprese locali hanno stimato 
2.480 entrate contro 2.820 uscite, con un saldo 
negativo in termini assoluti di 340 unità (i valori 
sono stati arrotondati alle decine). Per quanto 
riguarda il tasso di variazione atteso, Biella è 
penultima in Italia (seguita solo da Oristano con      
-0,9%) e si colloca all’ultimo posto nella 
graduatoria delle province piemontesi.  
Dall’analisi settoriale emerge la perdurante 
difficoltà del comparto industriale (decremento 
previsto pari a -2,5%, in linea col dato dell’anno 
precedente) ed il calo delle costruzioni (-1%, contro 
il +1,7% del 2006), rispetto ai servizi (+1,4%) che 
si presentano in crescita, anche se su livelli inferiori 
a quelli del 2006 (+3,8%). In particolare, nel settore 
industriale, sia le Industrie tessili e 
dell’abbigliamento, sia le Industrie meccaniche, sia 
le Altre Industrie (alimentari, carta e stampa, legno-
mobili) riportano un dato negativo (rispettivamente 
-3,5%, -0,9% e -1,1%); mentre solo le Industrie dei 
metalli, chimica-gomma, lavorazione minerali, 
energia registrano un aumento pari allo 0,5%. Nel 
terziario invece è prevista, come per lo scorso anno, 
una crescita occupazionale che interesserà tutti i 
rami: maggiormente Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristorazione e servizi turistici (+4,2%, inferiore al 
+5,2% dell’anno scorso), Sanità, istruzione e altri 
servizi alle persone (+3,9%, calato dal +8,2% del 
2006) e in minor misura Commercio al dettaglio e 
all’ingrosso, riparazioni (+0,6%, rispetto al +0,8% 

dell’anno precedente) e Trasporti, credito-
assicurazioni, servizi alle imprese (+0,5%, contro il 
+4,4% del 2006).  
Esaminando i dati per classe dimensionale risultano 
in flessione sia le aziende di medie e grandi 
dimensioni (50 dipendenti e oltre) con -1,3%, sia le 
piccole imprese (10-49 addetti) con -0,8%; la 
crescita del saldo occupazionale ha interessato solo 
le micro imprese (1-9 dipendenti) con +0,4%. 
Per quanto riguarda le entrate di personale stimate 
nel Biellese per grandi gruppi professionali emerge 
quanto segue: maggiori assunzioni sono previste per 
impiegati, addetti alle vendite e servizi (44,1%) 
soprattutto nel terziario, per operai specializzati e 
conduttori di impianti (27,8%) prevalentemente nel 
comparto industriale e nelle costruzioni e per 
dirigenti, professioni con elevata specializzazione e 
tecnici (16,2%) nei campi dell’industria e dei 
servizi; mentre le rimanenti figure in entrata si 
indirizzeranno verso professioni non qualificate - 
quali addetti alle pulizie, al carico e scarico merci e 
manovali edili - (11,9%) specialmente nei settori 
delle costruzioni e dei servizi.  
Focalizzando l’attenzione sul livello di istruzione 
richiesto, le imprese biellesi dichiarano sufficiente 
per il 31,5% delle nuove assunzioni, contro il 35% 
dell’anno precedente, l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico, sono cresciute le richieste di istruzione e 
formazione professionale dal 18,1% del 2006 al 
28,2% del 2007 e di diploma dal 31,2% dell’anno 
scorso al 32,8%; mentre si è ridotta della metà, 
tornando sui livelli del 2005, l’esigenza di assumere 
personale con livello universitario con un 7,5% 
rispetto al 15,7% del 2006. I titoli universitari più 
richiesti appartengono al gruppo “economico”; 
nell’ambito dei diplomi risultano particolarmente 
graditi quelli ad indirizzo “amministrativo-
commerciale”, “meccanico” e “turistico-
alberghiero”.  
Prendendo in considerazione il livello formativo 
equivalente si deve evidenziare l’aumento delle 
assunzioni per le quali viene richiesto il possesso di 
competenze corrispondenti a quelle legate al 
conseguimento di un titolo di studio (universitario 
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9,2%, diploma 35,1%, qualifica professionale 
39,5%) a scapito della scuola dell’obbligo (16,2%). 
Osservando le forme contrattuali che le aziende 
locali prevedono di adottare nel corso del 2007 si 
nota, anche per quest’anno, una diminuzione del 
tradizionale rapporto a tempo indeterminato, 
previsto per il 46,6% delle entrate (nel 2006 era il 
49,3%) ed una crescita del contratto a tempo 
determinato che si attesta al 39% (lo scorso anno 
era al 37,9%), il contratto di inserimento registra 
l’1,5%, mentre l’apprendistato verrà utilizzato 
nell’11,8% dei rapporti di lavoro.  
Osservando l’utilizzo di personale con contratti 
temporanei nel 2006 emerge quanto segue: il 25,3% 
delle imprese ha adottato contratti a tempo 
determinato, il 28,4% ha utilizzato l’apprendistato, 
il 9,3% si è rivolto ai collaboratori a progetto ed 
ancora il 10,2% ha preferito lavoratori interinali.   
Il part-time è previsto per il 12% delle nuove 
assunzioni (nel 2006 era il 10,5%) e verrà inserito 
quasi esclusivamente nel settore dei servizi (93% 
sul totale entrate part-time).  
Nel 2007 negli organici delle aziende biellesi 
entreranno per il 50,3% (contro il 54,6% dello 
scorso anno) persone senza esperienza specifica che 
verranno formate con corsi esterni e/o interni e/o 
affiancamento. Per quanto riguarda le richieste di 
lavoratori con esperienza (49,7%), il 27,7% deve 
averla maturata nello stesso settore (2 anni circa) e 
il 22% deve possedere un’esperienza professionale 
specifica (quasi 5 anni).   
Relativamente ai canali di selezione del personale 
indicati dalle imprese si può notare che il 28,8% 
utilizza banche dati aziendali, il 23,2% privilegia la 
conoscenza diretta, il 14,5% si avvale di 
segnalazioni di conoscenti e fornitori, il 9,3% si 
serve di quotidiani e stampa specializzata, il 7,9% si 
rivolge ai Centri per l’Impiego e il 7% usufruisce 
delle Società di lavoro interinale. Nelle imprese di 
piccole dimensioni (1-49 dipendenti) aumenta la 
percentuale delle aziende che utilizzano i canali 
della conoscenza diretta e delle segnalazioni da 
conoscenti e fornitori; mentre nelle medie e grandi 
imprese (con 50 addetti e oltre) sale il dato relativo 
alle banche dati interne e aumenta il ricorso alle 

società di lavoro interinale, alle società di selezione 
del personale e alle associazioni di categoria. 
Sempre in crescita, dal 34,9% del 2006 al 38,1% del 
2007, il numero di figure previste in entrata e 
considerate di “difficile reperimento”, 
principalmente per mancanza della necessaria 
qualificazione, per la ridotta presenza della figura 
sul territorio e per insufficienza di motivazioni 
economiche.  
A causa di difficoltà ed incertezza di mercato e di 
organico completo o sufficiente il 74,2% degli 
intervistati ha dichiarato di non aver intenzione di 
assumere alcun dipendente nel 2007 (l’anno 
precedente il dato era pari al 78,4%) e di questi solo 
il 6,6% assumerebbe con condizioni diverse dalle 
attuali (minor costo del lavoro, ridotta pressione 
fiscale e maggior flessibilità nella gestione del 
personale). 
Dall’analisi dei dati la provincia di Biella appare 
ancora attraversata da fenomeni di ristrutturazione 
aziendale ed alla perdurante difficoltà del comparto 
manifatturiero continua ad affiancarsi la crescita del 
settore dei servizi. 

(R.B.T.) 
 
 

SETTIMANA DELLA 

CONCILIAZIONE 2007 

 
Dal 15 al 20 ottobre si è 
svolta in tutta Italia la 
Settimana nazionale dei 
servizi di conciliazione delle 
Camere di commercio, 
giunta quest’anno alla sua 
quarta edizione.  
Obiettivo dell’iniziativa, far 
conoscere più da vicino la 
conciliazione, uno 

strumento alternativo alla giustizia ordinaria 
particolarmente adatto a risolvere le liti 
commerciali in tempi brevi e a costi contenuti. La 
conciliazione è una procedura volontaria che si basa 
sulla collaborazione delle parti in lite: l’esito della 
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procedura, se positivo, è un accordo avente valore 
di contratto fra le parti, mentre se negativo non 
preclude alle stesse alcuna altra via, giudiziaria o 
arbitrale, per risolvere il loro problema. In 
Piemonte, le conciliazioni tra imprese e 
consumatori a livello provinciale sono gestite 
autonomamente dalle singole Camere di 
commercio, mentre le procedure di arbitrato e 
conciliazione tra imprese sono affidate alla Camera 
Arbitrale.  
Per promuovere la Settimana della conciliazione, 
dal 15 al 19 ottobre, la Camera di Commercio di 
Biella, in collaborazione con la Camera Arbitrale 
del Piemonte, ha attivato un desk informativo 
presso la propria sede di Via Aldo Moro, mentre 
sabato 20 ottobre ha allestito un gazebo 
promozionale in Piazza Vittorio Veneto 3, nell’area 
adiacente l’ATL. 
I servizi della Camera Arbitrale del Piemonte 
verranno presentati anche dal 27 ottobre al 4 
novembre, in occasione della prossima Expo 
d’Autunno, che ospiterà uno stand dedicato ad 
arbitrato e conciliazione. 
 

(C.R.) 
 
 

IL SISTEMA BIELLA AL SALONE 

DELLA MONTAGNA 

La Camera di Commercio di Biella, insieme alla 
Provincia di Biella, al Comune di Biella e 
all’Agenzia Turistica Locale, nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa per il Turismo 2007, ha 
partecipato alla Biennale delle montagne “Alpi 
365”. 
Dal 4 al 7 ottobre 2007, presso il Lingotto Fiere di 
Torino il Sistema Biella ha animato 4 stand 
dislocati in varie aree del Salone, coinvolgendo 
attivamente le Comunità Montane del territorio. 
Nella “piazza abitabilità” è stato allestito uno stand 
dedicato alla ricettività del territorio, alla rete dei 
sentieri e delle attività outdoor, mentre nella  
“piazza risorse” sono stati presentati un progetto 
della rete ecomuseale dedicato al castagno e 

un’iniziativa dell’Agenzia Lane d’Italia, sul tema 
dell’utilizzo delle lane biellesi. 
Il Consorzio Terre Biellesi ha gestito lo stand della 
“piazza sapori A”, nella collettiva delle Province 
piemontesi, mentre la Camera di Commercio di 
Biella ha curato direttamente l’allestimento dello 
spazio dedicato alle produzioni enogastronomiche 
montane, all’interno della collettiva 
dell’Unioncamere Piemonte, nella “piazza sapori 
B”.  
La piazza della collettiva camerale è stata animata 
da un intenso calendario di appuntamenti che hanno 
coinvolto associazioni, enti e realtà radicate sul 
territorio nella presentazione di specifici progetti e 
nella degustazione di prodotti locali: dai formaggi 
ai salumi, dalla frutta al miele, dai vini di montagna 
ai liquori e grappe. 
 

Lo stand della “Piazza Sapori B” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(C.M.)  
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