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A FINE LUGLIO CAMBIO AL VERTICE 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO  

IL SALUTO DEL SEGRETARIO USCENTE 
 

Al momento dell’ultimazione 
dell’impegno lavorativo quale 
Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Biella, sento il dovere e 
ho il piacere di salutare e ringraziare 
tutti coloro, amministratori, Autorità, 
rappresentanti politici, dirigenti della 
pubblica amministrazione e delle 
associazioni di categoria, funzionari e 
ufficiali delle forze dell’ordine, che ho 
avuto la fortuna di incontrare 
prestando la collaborazione che ho 
potuto donare, con, spero, il massimo 
spirito di servizio e volontà di essere 
utile. 
Sono passati giusto 15 anni dall’estate  

del 1993, allorché iniziò il lungo percorso istitutivo del nuovo Ente di 
riferimento del mondo economico locale biellese, con la nomina del 
primo presidente commissario, il compianto ragionier Giulio Barberis 
Canonico. 
Sono stati anni di impegno e soddisfazione, che hanno visto la 
realizzazione, dal nulla, dall’ufficio di rappresentanza della Camera di 
Commercio di Vercelli in via Nazario Sauro 1, ad una Camera di 
Commercio pienamente efficiente, collocata in una sede moderna e 
funzionale, più vivibile e accessibile al pubblico, non certo solo per 
merito del sottoscritto, bensì grazie all’assidua e appassionata opera 
prestata dalle presidenze che si sono succedute, la prima del dottor 
Gianfranco De Martini, quella del ragionier Giovanni Pozzi, la nuova del 
presidente De Martini; dai componenti delle giunte e dei consigli 
camerali; dagli esponenti delle associazioni di categoria che non hanno 
mai fatto mancare il proprio sollecito e attento sostegno alle iniziative 
dell’ente. 
Non ultimo, infine, è stato l’aiuto e l’impegno profuso dal personale tutto 
della Camera, veramente un pugno di uomini e donne accuratamente 
selezionato e fortemente motivato a ben operare. 
Sono sicuro che opportunamente guidati dalle giovani e capaci designate, 
le dottoresse Maria Paola Cometti e Carla Fiorio, sapranno procedere 
sulla strada di una sempre migliore realizzazione e perseguimento della 
missione dell’ente. 
Grazie ancora a tutti e buon lavoro! 

Livio Calbi 
 
(nella foto, da sinistra il dott. Calbi con il Presidente De Martini) 
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VILLA PIAZZO A PETTINENGO 

HA ACCOLTO LA PRESENTAZIONE  

DI ECONOMIA BIELLESE 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una folta presenza di pubblico, composta da 
imprenditori, autorità e rappresentanti delle 
principali realtà locali, ha caratterizzato la 
presentazione del volume "Economia Biellese 
2007", tenutasi il 15 luglio a Villa Piazzo a 
Pettinengo.   
La bella giornata di sole ha permesso di apprezzare 
la notevole opera di restauro della ex Villa Bellia, 
donata dall'imprenditore Angelo Pavia al Comune 
di Pettinengo e attualmente sede dell'attività 
dell'associazione di volontariato "Pace e Futuro", 
così come lo splendido panorama sulle colline e 
sulla pianura biellese.  
Dopo un saluto ai presenti da parte dell'ingegner 
Pavia, i lavori sono stati aperti dall'intervento del 
Presidente della Camera di Commercio Gianfranco 
De Martini, che si è concentrato in particolare sulla 
competitività del manifatturiero italiano del Centro-
Nord in confronto alla maggior parte dei Paesi 
europei. 
Il Presidente ha poi lasciato la parola alla 
responsabile dell'Ufficio Studi dell'ente camerale 
biellese, Carla Fiorio, che ha fornito una serie di 
indicatori economici riguardo all'annata 2007 
contenuti nell'annuario, dai quali emerge come lo 
sviluppo del territorio sia ancora frenato soprattutto 
da fattori macroeconomici. I quali possono essere 
combattuti non soltanto con scelte coraggiose di 
riposizionamento, ma anche mantenendo e 

stimolando lo spirito imprenditoriale, da sempre 
uno dei punti di forza del Biellese. 
La tavola rotonda che è seguita ha avuto proprio 
come tema centrale l'imprenditoria giovanile: 
coordinati da Alessandro Siviero, docente di 
Strategie d'impresa dell'Università di Torino, ne 
hanno discusso Cesare Verona, direttore generale di 
Aurora; Mark Vanderbeeken, senior partner di 
Experientia, e Alessandro Ciccioni, titolare della 
P.M.I. Stampi e Stampaggi.  
A conclusione dei lavori il Presidente dell'Unione 
Industriale Biellese, Luciano Donatelli, ha portato 
la sua testimonianza sulla situazione economica 
delle principali aree di export del tessile-
abbigliamento biellese, sottolineando come la 
qualità, la storia e il saper fare delle aziende locali 
sono un plus rispetto alla concorrenza e, se ben 
giocato, questo vantaggio potrà permettere la 
sopravvivenza e un nuovo sviluppo del settore in 
futuro. 
Il volume "Economia Biellese 2007" è scaricabile 
gratuitamente dal sito della Camera di Commercio 
di Biella, www.bi.camcom.it.      (D.F.) 

 

PRESENTATI I NUOVI DATI  

SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE  

Il 23 aprile 2008 sono stati presentati alla stampa i 
risultati della ricerca annuale effettuata  
dall’osservatorio sulle imprese femminili operante 
presso il Comitato per l’imprenditoria femminile di 
Biella. L’analisi si è incentrata su alcuni dati 
strutturali tratti dal registro imprese e su dati più 
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qualitativi emersi dall’analisi congiunturale relativa 
all’anno passato.  
Al 31.12.2007 risultano iscritte al Registro Imprese 
della CCIAA di Biella 4.532 aziende "rosa", il dato 
rappresenta il 22,2% del totale, risultato lievemente 
inferiore alla media italiana (23,3%). 
Le aziende femminili sono attive in massima parte 
nel settore dei servizi (75,7% del totale), nel 
commercio (26,5%), mentre si attestano su 
percentuali più basse per quando riguarda il 
comparto industriale (15% circa). 
Per quanto riguarda la forma giuridica scelta, 2.246 
sono le imprese individuali, 1.905 le società di 
persone e 301 le società di capitale, dato 
quest’ultimo in forte crescita (+92,9% rispetto al 
2003).  
I risultati dell’indagine qualitativa ha fatto emergere 
che le imprenditrici biellesi sono soddisfatte delle 
scelte fatte nel proprio lavoro autonomo e, pur nella 
consapevolezza del problema di conciliare tempi di 
lavoro e tempi di vita, sono maggiormente ottimiste 
dei loro colleghi maschi.      (C.F.)  
 
 

COSTITUITO IL TAVOLO REGIONALE 

SULLE DINAMICHE DEI PREZZI 

ALLA PRESENZA DI “MISTER PREZZI” 

Lo scorso 21 Aprile 2008, presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, Unioncamere Piemonte 
ha istituito ufficialmente il  “Tavolo sulle 
Dinamiche dei Prezzi in Piemonte” in adempimento 
alla legge Finanziaria 2008 che ha attribuito alle 
Camere di commercio rilevanti funzioni per il 
monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e di 
eventuali fenomeni speculativi. 

A questa prima riunione ospite d’onore è stato 
Antonio Lirosi, Garante nazionale per la 
sorveglianza dei prezzi, che ha illustrato gli 
obiettivi che il tavolo regionale potrà avere 
nell’ambito dell’attuale normativa.  
Il tavolo regionale, infatti, insieme ai tavoli 
provinciali, rappresenta un nuovo strumento di 
lavoro per  far crescere la consapevolezza di tutti i 
soggetti coinvolti sull’importanza di tenere 
sott’osservazione le dinamiche di prezzi e tariffe e 
di migliorare il livello di informazioni e dati a 
disposizione di consumatori e imprese. 
Il sistema camerale piemontese, tradizionalmente 
impegnato nell’osservazione dei fenomeni 
economici locali, darà quindi il proprio contributo 
per accrescere l’informazione e la cultura di 
imprese e consumatori sulla dinamica di prezzi e 
tariffe. 
Nella stessa riunione sono stati presentati i dati 
relativi alla spesa delle famiglie piemontesi nel 
2007, risultati che ci parlano ancora di un periodo 
difficile.  
In primo luogo, l’anno è stato dominato dalla 
perdurante sensazione, da parte delle famiglie, di 
una forte perdita del proprio potere d’acquisto, 
percezione supportata dai dati ufficiali diffusi 
dall’Istat, che confermano l’aumento generalizzato 
dei prezzi al consumo, in particolar modo dei 
prodotti ad alta frequenza d’acquisto. In secondo 
luogo, nell’ultima metà del 2007, l’economia 
europea è stata lambita dagli effetti della crisi 
finanziaria americana: a partire dall’estate, sui 
mercati internazionali si respira un clima di diffusa 
incertezza che ha minato la fiducia dei consumatori.  
A tutto ciò i piemontesi hanno reagito contraendo, 
in parte, le proprie spese, soprattutto quelle 
destinate ai beni di consumo non strettamente 

N. 3/2008 
Direttore Responsabile:  Carla Fiorio 
Coordinamento redazionale: Debora Ferrero 
Redazione, Amministrazione ed Editing: Debora Ferrero 
Stampa: Ufficio Studi CCIAA di Biella                                     
Tribunale di Biella Registro Stampa n.444 del 23.11.1995 
www.bi.camcom.it – studi@bi.camcom.it 
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indispensabili: la spesa media mensile delle 
famiglie nel 2007 si è attestata a 2.502,64 euro 
mensili, circa 47 euro in meno rispetto al 2006, con 
una riduzione dell’1,8%.   
A livello territoriale, Cuneo primeggia come spesa 
media mensile familiare per consumi complessivi 
con un importo che sfiora i 2.905 euro; in seconda 
posizione, a notevole distanza, si collocano le 
famiglie biellesi, che spendono circa 2.677 euro al 
mese. L’ultima posizione del podio spetta a Novara, 
con 2.637 euro mensili; seguono i capoluoghi di 
Alessandria, Vercelli, Torino e Verbania, mentre gli 
esborsi mensili delle famiglie astigiane superano di 
poco i 2mila euro. 
Biella dunque scende in seconda posizione con 
2.676,72 euro medie mensili spese dalle famiglie in 
complesso, rimane invece in prima posizione per la 
spesa in consumi alimentari che si attesta a 352,66 
euro.            (C.F.) 
 

VISITA A BIELLA  

PER UNA DELEGAZIONE TUNISINA 

 
Esistono importanti sinergie tra il settore tessile 
tunisino e quello italiano e notevoli opportunità di 
scambi commerciali e collaborazioni tra le imprese 
dei due Paesi. 
La Camera di Commercio di Biella ha accolto, lo 
scorso 28 aprile, una delegazione tunisina composta 
da Neila Gongi, direttrice del polo tessile – 
calzaturiero di Fejja-Monastir; Rim Charaddi, 
responsabile dell’Antenna tessile di Monastir; 
Davide Loriggiola, esperto industriale Unido Ipu 
Tunisia; Enrico Ottolini, referente del progetto del 

polo competitivo tessile di Monastir e David 
Ghirighini, Business Development Export. 
Gli ospiti, dopo aver visitato Città Studi, sono stati 
accolti in Camera di Commercio dal Vicepresidente 
Andrea Fortolan e dal Segretario Generale Livio 
Calbi. 
Grazie ad un finanziamento europeo, il governo 
tunisino ha sovvenzionato una società mista che ha 
realizzato cinque poli industriali tematici. Il polo di 
Monastir, che sorge in una zona turistica dotata di 
aeroporto internazionale a sud di Tunisi, è dedicato 
al tessile e comprende un centro per la formazione, 
un’area industriale, laboratori artigiani e di ricerca 
sui prodotti. A El Fejja sorge un parco di attività 
industriali per il finissaggio e la nobilitazione 
tessile. 
Neila Gongi ha spiegato che entro il 2009 il polo 
tessile punta ad ospitare aziende straniere che 
potranno usufruire di manodopera a basso costo, 
bassa pressione fiscale e servizi di alto livello. Si 
tratta di un’importante opportunità per le piccole e 
medie imprese che vogliono diventare 
internazionali ed integrare in Tunisia la produzione 
tradizionale italiana. 
Ottolini ha proposto di stipulare un accordo di 
massima tra Biella e la realtà tunisina e ha invitato i 
presenti a Texmed, la più importante fiera tessile 
della Tunisia, per conoscere più da vicino la realtà 
tunisina. 
All’incontro hanno partecipato due aziende biellesi: 
Degafibre, che predispone materie prime per la filatura 
cardata ed Elvis del gruppo Roj, che opera nel settore del 
cablaggio elettrico ed ha già una filiale ad Hammamet. 

                                             (C.R.) 
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17 I PARTECIPANTI AL CORSO 

DI INTRODUZIONE ALL’ARBITRATO 

L'arbitrato e le procedure di conciliazione sono da alcuni 
anni al centro dell'attenzione del legislatore e si stanno 
diffondendo in Italia come valide alternative alle vie di 
giustizia ordinarie. 
Due le iniziative organizzate dalla Camera di Commercio 
di Biella, in collaborazione con la Camera Arbitrale del 
Piemonte e gli Ordini di Avvocati, Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e Consiglio Notarile 
della Provincia di Biella, volte a fornire un 
approfondimento della materia: il convegno 
“Introduzione all’arbitrato e alla conciliazione”, svoltosi 
nel mese di febbraio e il corso “Introduzione 
all’arbitrato”. 
Questa seconda iniziativa si è conclusa lo scorso 26 
maggio e si è articolata nel seguente modo: sono stati 
organizzati 4 incontri di mezza giornata (1 – 8 – 15 – 22 
aprile) durante i quali i 17 partecipanti hanno affrontato, 
con l’intervento di autorevoli docenti e di pratici della 
materia, gli aspetti fondamentali dell'arbitrato. E’ seguito 
un modulo opzionale (26 maggio), della durata di una 
giornata volto ad approfondire il tema dell'arbitrato 
rapido, peculiarità della Camera Arbitrale del Piemonte; 
nel corso della “lezione” i partecipanti hanno simulato un 
procedimento arbitrale, ricoprendo il ruolo di attore, 
convenuto e arbitro (vedi immagine sotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai questionari di valutazione distribuiti durante  ogni 
giornata di docenza emerge che l’iniziativa è stata molto 
apprezzata per la metodologia utilizzata e gli argomenti 
proposti. Grande interesse hanno suscitato gli incontri che 
prevedevano un coinvolgimento diretto dei partecipanti. 

   (C. R.) 

 
 

NUOVI SCENARI PER IL BIELLESE 

ALLA 6ª GIORNATA DELL’ECONOMIA 

In occasione della 6° giornata dell’economia, 
tenutasi il 9 maggio, oltre al rapporto statistico 
completo scaricabile dal sito della CCIAA di Biella, 
è stato presentato il volume “Oltre la congiuntura: 
futuri possibili per l’industria biellese al 2011”. 
A enucleare i contenuti del documento, 
dimostrando la tesi al vasto pubblico di sala Valetto 
in Unione Industriale Biellese, è stato Marco 
Ricchetti di Hermes Lab, curatore della ricerca. 
Il professor Ricchetti ha spiegato che il mancato 
rinnovamento strutturale può essere una delle 
possibili spiegazioni della difficoltà a mantenere 
quote di mercato. Si è provato ad applicare dunque 
un sistema econometrico per misurare l’eventuale 
comportamento pro-attivo delle imprese tessili 
biellesi, ipotizzando tre scenari: 
 
• Uno scenario di base con un modesto calo di 
fatturato sia nel 2007 che nel 2008 e in cui 
l’industria tessile biellese nel suo insieme vedrebbe 
azzerati i margini prima delle imposte e della 
gestione finanziaria.  
 
• Uno scenario ottimistico, con una tenuta dei 
consumi anche in termini reali, sostenuta da 
politiche fiscali espansive, una maggiore stabilità 
del dollaro e una maggiore capacità delle  imprese 
nel mettere a frutto le politiche di espansione sui 
nuovi mercati emergenti. Anche nello scenario 

La squadra di calcio della CCIAA 
vince la coppa disciplina “Silvestri” 

al Torneo degli Enti 2008 
Non saranno tutti dei Ronaldinho, ma sono di sicuro 
animati da un autentico fair play: i giocatori della 
squadra di calcio della Camera di Commercio di 
Biella si sono aggiudicati la coppa disciplina 
intitolata alla memoria del luogotenente della 
Guardia di Finanza Marco Silvestri al classico 
torneo degli enti della provincia di Biella, svoltosi 
tra maggio e giugno. 
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ottimistico EBITDA ed EBIT si riducono rispetto al 
2006.  
 
• Uno scenario pessimistico di frenata dei consumi 
e con dollaro in ulteriore indebolimento, che 
comporterebbe un calo fatturato secco di fatturato 
porterebbe il settore tessile biellese a subire 
perdite, già prima delle imposte e della gestione 
finanziaria.  
 

 
 
L’industria tessile biellese è uscita dalla difficile 
prova della crisi del 2001-2005 dimostrando una 
“sorprendente stabilità complessiva nella struttura 
industriale” che ha riguardato sia la composizione 
per settore che quella del sistema competitivo 
all’interno dei settori.  
Il mancato rinnovamento strutturale non 
rappresenta necessariamente un fattore di freno allo 
sviluppo, tuttavia può essere una delle spiegazioni 
della difficoltà ad agganciare la fase di ripresa 
avviatasi nel 2006, sia in termini di crescita del 
fatturato che di miglioramento dei margini e della 
profittabilità.  
Le simulazioni mostrano che nello scenario senza 
riposizionamento, anche un ciclo congiunturale 
positivo tra il 2009 e il 2011 lascerebbe i comparti 
del tessile biellese con margini industriali inferiori a 
quelli del 2006. Nello scenario con 
riposizionamento i margini migliorano in modo 
significativo rispetto al 2006 con un effetto  
particolarmente positivo sulle filature cardate, i 
tessili vari e le tintorie.       

   (C.F.) 
 

 
E’ ATTIVO B2B 

IL PROGETTO 

BIELLA TO BULGARIA 
 

Favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
biellesi con partners bulgari nei seguenti settori 
merceologici: tessile, agroalimentare, ambiente ed 
energia e relativa impiantistica, ICT (Information & 
Communication Tecnologies). 
E’ questo l’obiettivo del progetto promosso dalla 
CCIAA di Biella in collaborazione con 
Confartigianato Biella, API Biella e con il supporto 
tecnico della Camera di Commercio Italiana in 
Bulgaria.  
Alle aziende partecipanti verrà offerto un percorso 
di “accompagnamento d’impresa” personalizzato 
che permetta l’acquisizione di nuovi strumenti  e 
metodologie di gestione e marketing aziendale, 
l’individuazione di nuove opportunità di sbocco per 
i propri prodotti/servizi nel mercato bulgaro 
attraverso la realizzazione di ricerche partner e B2B 
meeting. 
L’iniziativa mira, inoltre, a favorire il 
coinvolgimento delle istituzioni, Camere di 
Commercio e associazioni professionali e di 
categoria, al fine di rafforzare le alleanze 
strategiche tra tutte quelle che operano nelle aree 
identificate dal progetto per stimolare ulteriormente 
i rapporti con le PMI che rappresentano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto, che ha durata annuale e prevede un 
budget di circa 100.000 euro, è stato presentato 
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ufficialmente lo scorso 23 maggio in occasione 
della manifestazione Italian Festival, cui hanno 
partecipato i rappresentanti di tutte le Camere di 
Commercio italiane all’estero e le più alte cariche 
governative bulgare. 
Per il territorio biellese erano presenti (nella foto 
nella pagina precedente, da destra) Livio Calbi,  
Segretario Generale CCIAA Biella; Sergio Ceccon,   
Vicepresidente di Confartigianato Biella e Roberto 
Scenna, Direttore di API.   
La realizzazione delle successive attività 
(organizzazione a Biella di un’apposita “country 
presentation”; selezione delle aziende che 
costituiranno il “core business” del progetto; 
predisposizione di un sito Internet e di due sportelli 
multimediali; partecipazione in collettiva a 
manifestazioni fieristiche di rilievo; l’accoglienza a 
Biella di operatori bulgari) è programmata a partire 
dal mese di settembre.      (C.R.) 
 
 

CON IMPRES@DONNA 

A LEZIONE DI INFORMATICA 
 
Il 19 maggio scorso, presso l’aula di informatica di 
Confartigianato, si è svolto il corso avanzato di 
informatica impres@donna, realizzato dal Comitato 
Imprenditoria Femminile di Biella e dal Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale 
Biellese in collaborazione con futuro@lfemminile, 
progetto di responsabilità sociale di Microsoft, 
Accenture ed Acer. 
Il corso era destinato alle imprenditrici, alle 
aspiranti imprenditrici, alle lavoratrici autonome ed 
alle dipendenti di aziende che volessero acquisire 
una competenza di base in tema di informatica. Il 
corso si è svolto in due sessioni identiche, una al 
mattino (con 9 partecipanti) ed una al pomeriggio 
(con 6 partecipanti). 
La maggior parte delle 15 partecipanti ha espresso 
un giudizio buono (13,33%) od ottimo (66,67%) e 
ha dichiarato che il corso ha risposto mediamente 
(46,67%) o molto (46,67%) alle loro aspettative. 

 (A. C.) 
 

 
POLO DELL’INNOVAZIONE: 

PRESENTATO IL BANDO PER BIELLA 
 
Giovedì 5 giugno la Camera di Commercio di 
Biella ha ospitato un incontro pubblico di 
presentazione del decreto regionale attuativo dei 
poli dell’innovazione in Piemonte. Andrea Bairati, 
Assessore regionale alle Politiche per l’innovazione 
e l’internazionalizzazione, e Mario Calderini, 
Presidente di Finpiemonte, hanno spiegato nei 
dettagli al folto pubblico presente i decreti della 
giunta regionale del 5 e del 26 maggio scorso coi 
quali è stato approvato il progetto dei poli 
dell’innovazione e le relative misure attuative. 
I poli di innovazione sono strutture di 
coordinamento leggere tra i diversi attori di uno 
specifico settore per la messa a disposizione di 
servizi ad alto valore aggiunto e di infrastrutture per 
l’innovazione. Lo scopo è stimolare la domanda di 
innovazione favorendo l’identificazione di problemi 
tecnologici e strategici (organizzativi, progettuali, 
di marketing….) da affrontare congiuntamente. 
Nel quadro dell’iniziativa, Biella è stata individuata 
come polo dell’innovazione tessile e i relatori 
hanno illustrato come accedere al bando regionale, 
le tipologie di servizi e attività ammesse, l’iter di 
valutazione e le procedure di gestione. 
In questo ambito, il presidente della Camera di 
Commercio di Biella, Gianfranco De Martini, ha 
proposto la creazione di un gruppo di lavoro 
coordinato dal Comitato di Distretto, del quale sono 
state chiamate a far parte la stessa CCIAA, o di 
lavoro individuato dal Comitato di Distretto, 
composto da CCIAA Biella, Città Studi, Provincia 
di Biella, Regione Piemonte e Unione Industriale 
Biellese. Il 17 luglio il gruppo ha incontrato le 
associazioni datoriali biellesi per aprire un 
confronto costruttivo utile per definire gli obiettivi e 
le priorità del Polo di Innovazione del settore 
tessile. Un approccio innovativo per il distretto che 
prevede una stretta collaborazione delle 
associazioni di categoria a livello locale e regionale 
in una logica di filiera che coinvolge le aziende 
tessili di tutte le dimensioni.                            (D.F.) 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA LA CCIAA E SEBRAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Camera di Commercio di Biella ha firmato lo 
scorso 18 giugno, in occasione di una visita 
istituzionale, un accordo di collaborazione con il 
SEBRAE/SC, un ente brasiliano del distretto di 
Santa Catarina che si occupa di assistere e 
supportare le piccole e medie imprese locali. Un 
accordo analogo, ma focalizzato sulla formazione 
manageriale ed imprenditoriale è stato siglato anche 
fra il SEBRAE e Città Studi. L’iniziativa ha 
l’obiettivo di realizzare azioni congiunte, per 
contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo delle 
esportazioni brasiliane e italiane, della formazione 
imprenditoriale, del trasferimento di tecnologia, 
dell’interscambio di conoscenze, con ricadute 
positive per entrambi i territori coinvolti.   (C.M.) 

 
APPROVATI DUE NUOVI DISCIPLINARI 

PER LE ECCELLENZE ARTIGIANE 

La Regione Piemonte ha approvato i Disciplinari di 
Produzione per due nuovi settori: Conservazione e 
Restauro in Edilizia e Decorazione su Manufatti 
diversi. 
Le imprese, che ritengono di possedere i requisiti 
richiesti dal disciplinare, possono presentare le 

domande per il riconoscimento di “eccellenza 
artigiana” dal 20 giugno al 20 settembre alla 
Commissione Provinciale per l’Artigianato di Biella 
presso la Camera di Commercio in Via Aldo Moro 
15/b. Per tutti gli altri comparti dell'artigianato 
artistico le domande possono essere presentate dal 
15 luglio al 15 ottobre 2008. 
E’ possibile scaricare i disciplinari di produzione e 
la modulistica collegandosi al sito Internet 
www.bi.camcom.it   alla voce Albo Artigiani --> 
Eccellenza Artigiana.                                        (C.J.) 
 

 
 

REGISTRO IMPRESE: “COMUNICA” 

ATTENDE IL DECRETO ATTUATIVO 
 

La legge 40 del 2 aprile 2007 ha previsto che le 
imprese dovranno presentare per via telematica agli 
uffici del registro delle imprese la comunicazione di 
avvio dell’attività economica, tale adempimento 
prende il nome di “Comunica” 
“Comunica” avrà efficacia non solo ai fini 
dell’iscrizione nel registro delle imprese ma anche 
ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali. 
Il nuovo procedimento è stato avviato in via 
sperimentale dal 19 febbraio e rappresenta una 
semplificazione degli adempimenti amministrativi 
obbligatori a carico delle imprese; tuttavia la norma 
ha incontrato alcune difficoltà di applicazione 
derivanti dalla necessità di coordinare quattro Enti: 

 Patto locale con l’ateneo di Torino 
 

Anche la CCIAA di Biella ha firmato lo scorso 
19 giugno il patto locale con la Provincia di 
Biella, il Comune di Biella e la Fondazione 
CRB per il funzionamento dei corsi di laurea 
in Biella dell’Università di Torino negli anni 
accademici  2008/2009 – 2018/2019. 
Grazie all’accordo sarà possibile finanziare il 
lavoro di 10 ricercatori universitari a Biella per 
i prossimi 10 anni, che consentiranno di 
mantenere attivi i corsi di laurea in “Economia 
e Gestione delle Imprese”, “Servizio Sociale”, 
“Scienze dell’Amministrazione e “Consulenza 
del lavoro”.                   (C.M.) 
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Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Camera di 
Commercio. 
L’obbligatorietà delle nuova procedura prevista per 
il prossimo 19 agosto 2008, quasi sicuramente 
subirà uno slittamento di sei mesi in attesa 
dell’emanazione del decreto che deve fissare le 
regole tecniche. Pertanto si continuerà nella 
sperimentazione, per ora avvenuta soltanto con il 
capoluogo di regione, anche a livello locale con i 
soggetti che vorranno aderire all’iniziativa. 
L’ufficio del Registro Imprese è a disposizione per 
approfondire l’argomento. Sul sito internet 
www.registroimprese.it è possibile trovare la guida 
e tutte le specifiche già attuabili.                      (C.J.) 
 
 

CCIAA, UNIOCAMERE E ITF 

HANNO PARTECIPATO AD AUTEX 
 
L'ottava conferenza mondiale di AUTEX, 
www.autex2008.it, l'associazione delle università 
impegnate nella ricerca nel settore tessile, si è 
svolta a Biella presso Città Studi dal 24 al 26 
giugno, sotto il coordinamento del Politecnico di 
Torino, con l'obiettivo di stimolare la 
collaborazione tra mondo della ricerca e imprese del 
settore, con particolare attenzione ai temi della 
produzione, dell'innovazione di prodotto, del 
risparmio energetico e della tutela dell'ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Camera di Commercio di Biella ha partecipato 
attivamente all’evento, concedendo un contributo e 
collaborando con lo Sportello Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico gestito a livello 
regionale da Unioncamere Piemonte, che ha 
organizzato una giornata di incontri bilaterali fra 
imprese e ricercatori mirata a facilitare il 
trasferimento di tecnologia o ad avviare progetti 
congiunti di ricerca e sviluppo. 
Sempre nell’ambito di AUTEX, grazie al contributo 
di ITF – Italian Textile Fashion – 
www.itfashion.org, l’organismo intercamerale per 
la filiera moda, è stato possibile allestire un corner 
espositivo di tessuti italiani d’eccellenza dei distretti 
biellese e comasco, all’interno della galleria 
dedicata agli oltre 160 poster con i progetti di 
ricerca applicabili al settore tessile, elaborati in tutto 
il mondo.        (C.M.) 
 
 


