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Si tratta di Pmi biellesi di cui 5 della filiera meccanotessile. Lo sviluppo di "my business" il servizio più richiesto
Sono già 21 le imprese biel-

lesi che hanno aderito al pro-
getto "Made in Italy: eccel-
lenze in digitale" promosso da
Google in collaborazione con
Unioncamere con l'obiettivo
di diffondere la cultura dell'in-
novazione digitale e accrescere
la consapevolezza dei vantaggi
derivanti da un utilizzo più
avanzato del web per le azien-
de.

Il dato è confermato da Ca-
mera Commercio Biella che
precisa come, di queste 21
aziende complessive, 5 appar-
tengano alla filiera del mec-
canotessile, mentre le restanti
siano operative nei settori della
filatura, tessitura e prodotto
finito. Di queste aziende, in
particolare, 2 non hanno mai
precedentemente avuto inte-
razioni con lo strumento di
Internet, 11 sono già ori line
ma fanno un uso molto li-
mitato della rete, mentre 8
sono già attivamente operative
ori ]me.

I servizi. Nel grafico in pa-
gina (a destra) sono riportati i
risultati del questionario a ri-
sposta multipla sui principali
servizi richiesti dalle imprese.

Come è possibile osservare,
l'aspetto "my business" con-
cernente lo sviluppo del bu-
siness ori line è il prevalente,
ma anche l'essere seguiti e
guidati nell'uso dei social net-
work o nel semplice uso dello
strumento Internet rappresen-
tano richieste molto diffuse.

Il progetto . Il progetto coin-
volge in Italia 52 enti camerali.
Camera Commercio Biella, da
settembre scorso e per sei mesi,
sta ospitando due borsisti, Ja-
copo Bartaletti e Mattia Vigna,
che, attraverso contatti, ricer-
che e servizi diretti, mettono in
campo un supporto concreto
per aiutare le Pmi a diventare
più competitive, rafforzando il
business nel contesto interna-
zionale. «Siamo molto soddi-
sfatti dell'andamento del pro-
getto - commenta il Presidente
di Camera Commercio Biella,
Andrea Fortolan - sia per il
numero di aziende che hanno
aderito, 21, sia perché appar-
tengono a settori diversi del
tessile e del meccanotessile, a
riprova che gli strumenti di
promozione digitale sono di
utilità trasversale alla filiera.
D'altra parte l'indagine sulle

necessità di infrastrutture di-
gitali, che avevamo realizzato
ad inizio anno insieme ad
Uniontrasporti, aveva messo
in evidenza come le imprese
della nostra provincia patis-
sero un gap di informazione e
di consapevolezza sulle po-
tenzialità che il web può met-
tere loro a disposizione»

«In una prima fase - spie-
gano Jacopo Bartaletti e Mat-
tia Vigna - è stato piuttosto
complicato far capire alle im-
prese le potenzialità del web e
del progetto, peraltro gratuito.
Spesso ci siamo trovati di fron-
te a una barriera culturale per
cui le aziende orientate ad un
mercato prettamente 13213 non
ritengono che una presenza su
Internet adeguata possa por-
tare vantaggi competitivi.
Quello che cerchiamo di spie-
gare alle aziende è che il web è
uno strumento utilissimo ma
complesso, con infinite pos-
sibilità. I risultati non sempre
arrivano sull'immediato e per
questo è necessario un'approc-
cio continuativo nel tempo ol-
tre a costanti investimenti».

• Giovanni Orso
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