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SVOLTE DI VITA

Silverlife, il target CAMBIA
Un Biellese a misura di giovani imprenditori e manager

� Silverlife ha debuttato poco meno di un
anno fa. Il progetto messo in piedi da Fon-
dazione BIellezza, con il Consorzio Filoda-
tessere, PlanetB e alcuni studiosi del
Politecnico di Milano, ha testato l’attratti-
vità del Biellese e ora annuncia sulla home
page un “coming soon” che promette un
allargamento strategico per potenziare la
vetrina web e migliorare l’immagine del
territorio.
Un territorio che finalmente mostra di vo-
lersi riscattare dal suo isolamento: eventi,
formazione, tavole ro-
tonde e confronti per
capire come muoversi
meglio, si aggiungono
ai progetti concreti.
Per esempio l’allesti-
mento di una sala
multimediale im-
mersiva e interattiva
dedicata al Piazzo
che, a palazzo
Gromo Losa, sarà il
primo passo di un per-
corso turistico integrato.
In regia la Fondazione Crb e
CrAsti che daranno modo a visi-
tatori e turisti di “visualizzare” i luoghi e
la storia del borgo antico e fare poi altret-
tanto al Ricetto di Candelo, con una se-
conda postazione finanziata dal Comune
e dalla stessa Fondazione. E ancora, gio-
vedì 19 alle 17,30 al cinema Anteo di Mi-
lano,  sarà la scrittrice Silvia Avallone a
raccontare in un docufilm come a Biella ci
sia una qualità di vita speciale. 
Sarà per primo Michelangelo Pistoletto te-
stimonial di questa esperienza: l’artista che
ha scelto di ritornare in provincia per fon-
dare Cittadellarte e per condividere il suo
percorso artistico, culturale e sociale con il
capoluogo interverrà seguito da Michael
Silverman, titolare dell’azienda agricola La
Soleggiata, Benedetta Borrione che in-
sieme ai fratelli rilancia l’arte del cappello
e l’azienda di famiglia, e Riccardo Mazzuc-
chetti che forte di una laurea in Scienze

delle Produzioni animali, ha aperto un ca-
seificio a cui ha affiancato un agriturismo
e la confezione di marmellate, succhi e ti-
sane. 
L’opera firmata da Manuele Cecconello,
“Biella. Futuro Presente”, commissionata
dalla Fondazione Crb per il Trentennale,
racconta il Biellese nella sua ricchezza di
eccellenze, da quelle storiche legate all’in-
dustria laniera alle più innovative che si in-
trecciano al tema del turismo di prossimità
e alla ricerca di nuovi modi di vivere, in

equilibrio tra natura e tecnologia.Il
territorio è dunque pronto a

raccontarsi e a raccontare
tante storie di successo,
di conquista, di sco-
perta, giocando sulla
sua posizione defi-
lata ma in realtà a
un passo dalle me-
tropoli, Torino e Mi-
lano.  
E’ qui che allora di-
venta strategica la co-
municazione.
«Il progetto Silverlife
sta affrontando un’
“estensione” di quella

intuizione che ci aveva stimolato un anno
fa» spiegano Fiore De Lettera e Elena Gra-
nata che coordinano l’iniziativa. «Propo-
niamo sì un luogo di elezione per nuovi
abitanti che vogliono cambiare stile di vita,
ma mentre prima la scommessa era sugli
“splendidi 50enni”, dopo un anno di in-
terviste e verifiche abbiamo capito che l’in-
teresse è trasversale. Il Biellese piace ai
neolaureati, ai giovani imprenditori che
vengono a fare impresa, agli stranieri che
arrivano da Olanda e Belgio e anche da
più lontano. C’è chi torna per ragioni sen-
timentali, per i prezzi competitivi degli im-
mobili, per provare l’ebbrezza del pioniere,
di chi non ha seguito la rotta tracciata e
scopre la qualità, il piacere della vita di co-
munità e di servizi accessibili». 
Le novità,  come promette il portale di Sil-

� Arrivano, partono e ritornano i ma-
nager di Bonprix Italia, azienda del
Gruppo Otto, nata e cresciuta attraverso
la vendita per corrispondenza di tessile e
abbigliamento, oggi potenziata da e-
commerce e punti vendita in tutto il con-
tinente. Cyril Ninnemann (nella foto qui
sotto a destra)  amministratore delegato,
dagli uffici di Valdengo spiega: «Trasfe-
rirsi da una grande città come Amburgo
al Biellese è sicuramente un grande cam-
biamento,
ma è bellis-
s i m o .
L'ospitalità,
la ricchezza
della na-
tura, la de-
l i z i o s a
cucina si
a g g i u n -
gono a uno
stile di vita
di valore,
soprattutto
per una fa-
m i g l i a
come la
mia. Sono
felice che Bonprix possa aggiungere un
po' di internazionalità a questo mix e
che sia stata un motore di crescita eco-
nomica del distretto in questi 30 anni.
Sono altrettanto curioso di vedere come
il territorio
sfrutterà le
sue poten-
zialità (la
strategica
pos i z ione
geografica,
lo spirito
imprendito-
riale, la sua
laboriosità)
per trovare,
in futuro,
un posto
ancor più
significativo
in Italia e in
Europa».
Stephan El-
sner (nella foto qui sopra), nel novembre
scorso, ha ceduto il testimone a Ninne-
man ed è rientrato in Germania con  il
ruolo di Ceo del gruppo Baur, sempre
all’interno della multinazionale. La sua
famiglia è restata a Biella e lui torna a
casa regolarmente: «Quando sono arri-
vato, 20 anni fa, mi sono subito innamo-
rato del Biellese e ho goduto della sua
bellezza ogni giorno» spiega il manager.
«Era come se fossi in vacanza e a casa
allo stesso tempo. Da quando ho iniziato
a lavorare in Germania, rientro qui e mi
godo ogni minuto ancora di più. Il mio
progetto al momento è quello di ritor-
nare stabilmente quando smetterò di la-
vorare. È nel Biellese che si trova la
nostra casa». 

P. G.

verlife sono “in arrivo”. L’idea è quella di
allargare l’offerta, sempre calibrata sull’ec-
cellenza, fornendo nuovi e più mirati stru-
menti per “disegnare il futuro”,
incrociando la narrazione dei borghi che
punteggiano la provincia al mercato abita-
tivo, le opportunità di studio e occupazione
alla cura alla persona. Un “abitus”, cucito
su misura da tutti gli attori del territorio, or-
ganizzato e sinergico, che tenga conto dei
desideri e delle necessità di ognuno, per un

periodo transitorio, per investire sul futuro
o per dare avvio al cambiamento. «Sugge-
riremo» concludono i due ricercatori
«nuovi “modus vivendi” per riallineare il
progetto ai bisogni della vita post pande-
mia.  Oggi abbiamo capito che è meglio la-
vorare vicini alla natura, intrecciando
relazioni umane, mescolando gli impegni
della settimana al benessere e la funziona-
lità al piacere».

PAOLA GUABELLO

Dalla Germania 
a Valdengo: 

«Il futuro è qui»

I manager del gruppo
Otto tra arrivi e ritorni

BONPRIX

La scenografa della Scala
� Nata e cresciuta a Treviglio,
si è diplomata all’Accademia di
Brera. Oggi è una delle figure
di riferimento nei laboratori di
via Borgognone dove vengono
allestite le scenografie dei
grandi spettacoli del Teatro alla
Scala di Milano. E quando la
settimana, trascorsa fra colori e
bozzetti,  fra tele stese a terra
e pennelli giganti trascinati su
e giù per dipingere le scene (in
questi giorni è al lavoro per
Fedora con la regia di Mario
Martone) volge al termine,
Finardi chiude casa, imbocca
l’autostrada e arriva al Piazzo
dove con il marito Angelo Lodi,
ex capo scenografo a sua volta
e oggi docente a Brera, ha
acquistato un appartamento che guarda il Mombarone e lascia correre lo
sguardo sui crinali della Serra. Per la coppia (lui di origine biellese) abituata
alle distanze metropolitane, al caos e alle sollecitazioni della grande città, il
borgo antico ha quel fascino pacato fatto di palazzi e vecchi portici che
regala un’atmosfera positiva, capace di rilassare e quel tanto defilato per
sentirsi “in vacanza”. E poi c’è il lago, c’è la montagna, ci sono le vallate e
tutto quel che serve per trascorrere un weekend o perfino le ferie ad agosto.
“Apprezziamo di Biella la  dimensione più umana della vita sociale – spiega
Manuela Finardi -. L'eccellenza dei suoi prodotti, la loro storia e le
potenzialità del suo paesaggio. Queste cose e tante altre, per noi  hanno
rappresentato una piacevole scoperta e una grande attrattiva sia di svago
che culturale”.

”

“Il progetto annunciato
un anno fa cambia
rotta. Se prima la

scommessa era sui 
50 enni, ora punta su
giovani, imprenditori

e stranieri 

Il borgo del Piazzo nella foto di Matteo Grandi



VENERDI 13 MAGGIO 2022 15ECONOMIA & SOCIETÀ

EDILIZIA, CRISI E OPERE PUBBLICHE

PA: troppi RITARDI dei pagamenti   
L’imprenditore biellese Denis Xausa in tv a “Fuori dal Coro” : «Ho denunciato 

una situazione che mette in ginocchio le imprese che lavorano con gli enti pubblici»
� La pubblica amministrazione paga
in ritardo. A volte passano anni. Lo
Stato e gli enti pubblici (Regioni, Pro-
vince e Comuni) spesso non onorano
nei tempi previsti i pagamenti di
quanto realizzato per loro dalle im-
prese private. Pagare in ritardo è un
malcostume tutto italiano che non ri-
sparmia nemmeno i ministeri, come
evidenzia la Cgia di Mestre: nel 2021,
ad esempio, tra quelli con portafoglio,
solo 2 su 14 hanno rispettato le sca-
denze di pagamento previste dalla
norma. Tutto questo crea enormi pro-
blemi alle imprese che si ritrovano
nella impossibilità di disporre di
quanto previsto per la prosecuzione
della loro attività. «Ad andarci di
mezzo sono i lavoratori e le loro fami-
glie». A raccontarlo ancora una volta al pubblico
televisivo è stato un biellese, Denis Xausa, presi-
dente del contratto di rete a cui aderisce anche la
ditta Viabit di Dorzano, che si occupa di manuten-
zione delle strade, asfaltature, pulizia della neve.
Martedì sera al programma di Mario Giordano
“Fuori dal Coro” Xausa è stato tra i protagonisti:
«Ho raccontato ad esempio di un problema  con
il comune di Milano: nonostante noi ci siamo
mossi in modo corretto, aspettiamo ancora 300
mila euro dal 2019. Abbiamo anche presentato un
esposto alla Procura di Milano. Situazioni come
queste rischiano di mandare all’aria un’impresa. Il
nostro caso» continua «è solo uno dei tanti che
vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni. In
trasmissione è stato chiesta ragione al sindaco di
Milano Giuseppe Sala di ben 53 milioni di euro
non pagati a 1200 creditori: tutte aziende che

senza il dovuto pagamento rischiano la chiusura».
La riflessione dell’imprenditore va oltre: «C’è stata
la crisi, poi il problema del Covid; ora siamo indi-
rettamente in guerra. Adesso lo Stato si sta scer-
vellano su come dare sostegno alle persone senza
lavoro… Credo che se le imprese venissero pagate
nei termini giusti tanti posti di lavoro sarebbero sal-
vati e si eviterebbero inutili esborsi.  Ma attenzione
non bisogna generalizzare. Ad esempio con le am-
ministrazioni locali (mi riferisco alla provincia e ai
comuni biellesi) questi problemi non ci sono:
hanno sempre pagato e in tempi ragionevoli e
questo ha contribuito a salvare le imprese. Se
posso esprimere una opinione» continua «mi pare
che nel funzionamento di tanti enti pubblici molti
problemi siano imputabili alla mancanza di perso-

nale negli uffici. Si è voluto risparmiare sulle spese
della pubblica amministrazione apportando tagli
che alla fine rischiano di rendere meno efficienti i
servizi. Questo vale per le piccole cose come per
quelle di maggiore impatto, come ad esempio i
progetti per accedere ai fondi statali o del Pnrr…
Servono persone dedicate e formate per saper in-
tercettare quelle risorse». Xausa evidenzia poi un
altro aspetto: «Uno dei nostri problemi in edilizia
è legato alla difficoltà di trovare personale. Man-
cano autisti, meccanici, operai edili: è un enorme
limite che riguarda anche la vicina provincia di Ver-
celli… Lanciamo un appello ma a volte temo che
i sussidi, come il reddito di cittadinanza, abbiamo
fatto perdere la spinta a mettersi in gioco…».  

MARIALUISA PACCHIONI

Previsioni occupazionali
� Sono 5.480 i contratti programmati dalle imprese
delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e
Vercelli per il mese di maggio 2022, poco meno del 21
per cento delle entrate complessive previste a livello
regionale. Tratti comuni alle quattro realtà del territorio
sono la quota limitata di imprese che esprimono un
fabbisogno occupazionale (percentuale che varia dal 13
per cento di Biella, Verbania e Vercelli al 14 per cento di
Novara); l’alta percentuale, ovunque superiore al 75 per
cento, di contratti a termine, e la richiesta di esperienza
professionale specifica, o quantomeno nello stesso
settore, che caratterizza in misura prevalente la
domanda di lavoro. Queste alcune delle indicazioni del
Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior,
realizzato da Unioncamere e Anpal.
PROVINCIA DI BIELLA Le entrate programmate a maggio
2022 sono 970; nel 19 per cento dei casi saranno stabili,
con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato,
per l’81 pere cento saranno a termine. Si concentreranno
per il 65 per cento nel settore dei servizi e per il 62 per
cento nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 21 per
cento sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici,
quota superiore alla media nazionale (18 per cento). In
ben 49 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di
reperimento dei profili desiderati. Il 18 per cento delle
entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una
quota del 30 per cento delle entrate complessive
riguarderà invece giovani con meno di 30 anni. 
Il settore ad esprimere il più alto fabbisogno di
professionalità è quello dei servizi alla persona (270
entrate previste), seguito dai servizi di alloggio e
ristorazione (130), dall’industria tessile e dal commercio
(110) e dalle costruzioni (80).  

Denis Xausa e Mario Giordano l’altra sera a “Fuori dal coro” su Rete 4
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� «Quando il Biellese riesce a fare squadra,
può ottenere importanti risultati: ecco perché
fare sistema è importante. Ci rende più con-
sapevoli dei nostri punti
di forza e ci spinge a co-
noscere meglio le no-
stre debolezze,
provando a tracciare
delle soluzioni o delle
alternative. 
Credo quindi che inve-
stire sull’industria turi-
stica sia una delle strade
che ci porteranno a
reinventare il nostro ter-
ritorio, senza stravol-
gerne l’identità, ma,
anzi, rafforzandola: in-
sieme potremo vincere
questa sfida». 
Così il presidente del-
l'Unione Industriale Biellese, Giovanni Vietti,
è intervenuto nei giorni scorsi al convegno “Il
Biellese che verrà”, un appuntamento orga-
nizzato nell'ambito di "BIS – il weekend del

gusto”, la nuova iniziativa che, dal 6 all'8
maggio, ha proposto le culture (e le colture)
del territorio e le produzioni locali. Il presi-

dente Uib ha iniziato il
suo intervento defi-
nendo la specificità del
Biellese: «Il nostro turi-
smo è caratterizzato da
una diversità eccezio-
nale, che è accomunata
dal tratto distintivo
dell’eccellenza, in ogni
sua declinazione. Riu-
scire a valorizzarla è la
nostra sfida e fare rete
il nostro obiettivo».
Lo sviluppo del turismo
è uno degli obiettivi
prioritari dell'Uib,che
nel 2016 ha dato vita
alla Sezione Turismo e

Cultura, grazie alla presidente Laura Zegna
(vedi box in alto), per diversi motivi: «Perché
va nella direzione di una sempre più ricca di-
versificazione che sta crescendo oltre alla

monocultura industriale tessile» ha spiegato
Vietti; perché già possiamo contare su tratti
distintivi che rappresentano un buon punto
di partenza per potersi
sviluppare in questo
settore; perché ab-
biamo un patrimonio
ancora nascosto che
possiamo valorizzare
costruendo una cultura
diffusa dell’accoglienza.
Per tutte queste ra-
gioni, come Uib da
tempo siamo al fianco
dei principali attori lo-
cali (e non solo) per im-
maginare e supportare
lo sviluppo del territo-
rio. 
Uno su tutti, cito la
Fondazione BIellezza,
che abbiamo scelto di sostenere perché ha lo
scopo di contribuire concretamente allo svi-
luppo futuro del biellese, in particolare attra-
verso un maggiore sviluppo della

componente turistica e rimettendo al centro
le persone e la loro qualità della vita, anche
attraverso la formazione di operatori specia-

lizzati». 
Il presidente Uib ha con-
cluso: «Le nostre azioni
si concentrano sul-
l’ascolto delle istanze
delle imprese, sulla pro-
gettazione di soluzioni,
sulla condivisione delle
proposte e sulla messa a
fattor comune della no-
stra competenza tecnica
a beneficio del territorio.
Sono profondamente
convinto che lavorare in-
sieme, fare sistema,
aprirsi al dialogo e al
confronto siano essen-
ziali per la buona riuscita

di progetti complessi e condivisi come quelli
che dobbiamo mettere in campo, oggi, per
lo sviluppo locale».    
Scopri di più: www.ui.biella.it 

Lo sviluppo del turismo è
uno degli obiettivi

prioritari dell'Uib: «Perché
va nella direzione di una

sempre più ricca
diversificazione che sta

crescendo oltre 
alla monocultura

industriale tessile».

«Il nostro turismo
è caratterizzato 
da una diversità
eccezionale, che è

accomunata dal tratto
distintivo dell’eccellenza,
in ogni sua declinazione.
Riuscire a valorizzarla è la

nostra sfida

In collaborazione con

Seguici anche su Linkedin

PER IL TERRITORIO

Vietti: «Perché serve sviluppare
la nostra industria TURISTICA” 
L’intervento del presidente dell’Unione industriale al convegno di BIS 

Weekend
del gusto
“Il Biellese
che verrà” è
un appunta-
mento or-
ganizzato
nell’ambito
di BIS-Il
weekend
del gusto

La carat-
teristica
Il nostro tu-
rismo è ca-
ratterizzato
dal tratto
distintivo
dell’eccel-
lenza, in
ogni sua de-
clinazione

Laura Zegna: Puntiamo sulle competenze specializzate
� E' stata lanciata nei giorni scorsi la nuova
Academy dell'Ospitalità, il programma di corsi
sull'accoglienza turistica di qualità presentato da
Città Studi e Fondazione BIellezza con Ospitalia. 
Nel corso del convegno dedicato al settore turistico
e alla necessità di rafforzare le competenze
specialistiche in questo settore (nella foto), è
intervenuta anche Laura Zegna, presidente della
Sezione Turismo e Cultura dell'Unione Industriale
Biellese.  «Nel mio ruolo da sempre ho la
convinzione che il Biellese abbia molto da offrire dal
punto di vista turistico, con tutte le sue
caratteristiche, che vanno promosse e valorizzate
perché ancora troppo poco conosciute» ha spiegato
Laura Zegna. «In piena Pandemia abbiamo goduto
del fenomeno del turismo di prossimità che ha
portato molti piemontesi a riscoprire il nostro
territorio, ma ha sottolineato ancora una volta i
nostri limiti. Se vogliamo essere competitivi con altri
territori, dobbiamo assolutamente ancora crescere

con la consapevolezza che bisogna investire sulle
competenze delle persone che lavorano in questo
settore, che sappiamo toccare parecchi ambiti». 
Quello che serve è una preparazione specifica: «Per
attrarre visitatori e fare trascorrere loro dei periodi
sul nostro territorio» ha continuato la presidente
della Sezione Uib «abbiamo ancora bisogno di
imparare molto e ci serve una preparazione
specifica, incentrata sulla familiarità con gli
strumenti informatici, sulla conoscenza delle lingue
straniere (almeno l’inglese)  e sulla capacità di dare
servizi sempre più affinati, offrendo una diffusa
attitudine all'accoglienza in tutti i rapporti con la
clientela. Per questa ragione è così importante
avviare il nuovo percorso dell’Academy
dell’Ospitalità: così potremo sempre più valorizzare
il nostro patrimonio turistico che è industriale,
culturale, enogastronomico, religioso e
paesaggistico».
Scopri di più: www.ui.biella.it

Sezione turismo e cultura

� La Sezione Turismo e Cultura
dell’Unione Industriale Biellese,
presieduta da Laura Zegna, è nata
nel 2016 con l’obiettivo di
rappresentare realtà biellesi
molto diverse, dalla ricettività,
allo sport, alla cultura, all’arte.
Attraverso la Sezione, l’Uib
esprime la sua voce anche al
tavolo Turismo di Confindustria
Piemonte, dialogando in modo
costante con altre sezioni similari
dei territori piemontesi. In
particolare, il Gruppo di Lavoro
svolge attività di rappresentanza
e tutela degli interessi delle
aziende del settore turismo nei
confronti della Regione Piemonte,
di individuazione e sviluppo di
temi e progetti strategici per il
comparto, di aggiornamento sul
quadro normativo locale e
nazionale.
Scopri di più: www.ui.biella.it



� «Se la visione dell’ammini-
strazione comunale è quella di
continuare a dare spazio a
nuovi centri commerciali e alla
grande distribuzione noi non
ci stiamo! Non è certo questa
la progettualità che  vogliamo
portare nel neonato DUC (Di-
stretto Urbano del Commer-
cio) di Biella». 
Il presidente di Confesercenti
Angelo Sacco, punta il dito
verso l'amministrazione. «Il
vero problema è che ormai da
anni da parte del Co-
mune non c'è più
stata program-
mazione nel
settore del
commer-
cio. Si su-
b iscono
passiva-
mente le
r i ch ies te
dei privati,
senza un'idea
di sviluppo con-
divisa che guardi al
futuro. 
Dobbiamo fermarci tutti in-
sieme a ragionare su quella
che è la visione della nostra
città e del nostro territorio poi-
ché già troppi errori sono stati
commessi nel passato più o
meno recente.”Ciò a cui
stiamo assistendo è una con-
tinua sequenza di annunci che
preoccupano il commercio di
prossimità: si va dalla “Ex Fila-

tura Biellese” alle porte di Ga-
glianico, lungo via Gramsci
con circa 12 mila metri qua-
drati, dove troveranno spazio
un cinema multisala e diverse
attività commerciali. Il nuovo
Supermercato in Chiavazza
(regione Prato) per non parlare
della progettazione che ri-
guarda via Carso, ovvero tutto
l’est urbano, dalla stazione
San Paolo al vecchio ospedale.
In quest’area è in dirittura
d’arrivo il recupero delle “ex

Pettinature Riunite”,
area da 16 mila

metri quadrati
che prevede
la realizza-
zione di
commer-
cio food
e no-
food, atti-
v i t à

artigianali,
somministra-

zione e addirit-
tura un distributore

di benzina. A preoccupare
oggi, nell’immediato, è pro-
prio quest’ultima opera per la
quale vi è il via libera della So-
printendenza al recupero ur-
banistico e per la quale
Confesercenti, insieme a CNA
Biella e Confartigianato ha in-
viato un elenco di osservazioni
condivise, unite alla richiesta di
audizione in Consiglio Comu-
nale. 

Nuovo multisala
l’allarme

degli esercenti

Tomelleri: «Un progetto 
che nasce già superato»

EDILIZIA

�Allarme degli esercenti del cinema: scrive
Arrigo Tomelleri presidente regionale Anec:
«Alla luce delle anticipazioni giornalistiche
e dei proclami della politica biellese circa la
costruzione di 7 schermi alla periferia di
Biella ci tengo a precisare come Presidente
regionale e Vice presidente Nazionale del-
l’Anec (Associazione nazionale esercenti ci-
nema) nonché esercente sul territorio che
forse si è omesso di guardare alla realtà.  
Se si fossero consultate le associazioni di ca-
tegoria sarebbe emerso il dato delle sale ci-
nematografiche italiane che dalla loro
riapertura post pandemia registrano il -60
per cento di presenze e più di 500 strutture
non hanno più ri-
preso l’attività. 
Localmente pos-
siamo contare su 8
schermi in Biella e
circondario ma solo
2 strutture hanno ri-
preso il lavoro e a
orari ridotti. 
La crisi propiziata
dall’avvento delle
piattaforme sta ridi-
segnando la mappa
del mercato cine-
matografico. I
grandi gruppi stra-
nieri che operano in
Italia stanno disdi-
cendo i contratti di
affitto e chiudendo
strutture che vanno
dai 4 schermi in su.
In Europa si punta
ormai al cinema di
prossimità riaprendo i cinema nei centri sto-
rici e chiudendo in periferia. In Lombardia
ad esempio Paolo Petazzi, proprietario della
catena Cinelandia, sta avviando la riconver-
sione degli spazi per arrivare all’apertura di
ristoranti con privé, aree gioco virtuali e
zone ristoro con giochi per i piccoli  ridu-
cendo da 8 a due le sale dedicate al cinema. 
La direzione di MoviePlanet di Borgo Vercelli
ha dichiarato che da una decina di film so-
litamente in programmazione si è scesi a 3-
4 e che delle 7 sale complessive ne stanno
lavorando a regime appena 3-4. Il personale
è ridotto perché ancora in cassa integra-
zione. 
Ecco perché la regione Piemonte con la sua
legge regionale ha sempre tentato di impe-
dire la desertificazione dei centri storici im-
pedendo di fatto la proliferazione di grandi
strutture, come invece è avvenuto in Lom-
bardia. Milano è l’esempio più lampante
perché non esistono più in città cinema
aperti dopo l’apertura selvaggia nei comuni
limitrofi di mega strutture che ora rischiano
la chiusura. 
Devo ricordare che l’azienda cinema è
un’azienda che da il 50 per cento del costo
del biglietto a chi fornisce il prodotto e sul
rimanente 50 deve avere utili che permet-
tano di rimanere sul mercato e con gli au-
menti dei costi diventa sempre più difficile.
Una realizzazione del progetto biellese ot-
terrebbe la chiusura di tutte le sale cittadine
e non esistenti e il licenziamento degli 11
addetti che a oggi risultano impiegati a
tempo pieno (che non potranno essere rias-
sunti: i grandi gruppi prevedono l’utilizzo di
personale giovane e possibilmente part
time). Per un bacino di utenza di circa
120.000 abitanti 15 schermi non hanno la
possibilità di esistere. Si prospetta quindi un
centro Biella e circondario a luci spente tutto
sbilanciato sulla periferia sud e con una
struttura che nascerebbe già vecchia e su-
perata». 

Progetto “Ex Pettinature Riunite: 
le osservazioni condivise dalle Associazioni

� Confesercenti Biella con il
presidente Angelo Sacco,  CNA
Biella con il presidente Gionata
Pirali e Confartigianato Biella
con il presidente Cristiano
Gatti  hanno proposto alcune
osservazioni al progetto delle
Ex Pettinatura di via Carso: 
� 1- È indubbio che
prospettare osservazioni al
progetto preso a sé stante,
risulta un compito piuttosto
“scolastico“ che rischia di
rendere al massimo, “meno
peggio “, la soluzione
prospettata.
� 2-  Le proposte progettuali
non entrano nel merito dell’impatto
“commerciale “dell’intervento proposto;
questo è demandato a norme di piano
regolatore e di programmazione
commerciale esistenti e vigenti che dettano
la linea da seguire con pochi margini di
manovra.
� 3- È necessario che l’Amministrazione
Comunale ponga, in questa fase, la massima
attenzione al piano esecutivo che dovrà
attuare l’intervento edilizio in discussione.
� 4- L’area a “distributore di carburanti “, in
questo contesto, appare inopportuna in
quanto confligge con l’area a verde
proposta, già di scarsa fruibilità da parte
della Cittadinanza. L’area a verde dovrebbe
avere caratteristiche di vivibilità al pari di un
“parco urbano” e non di una semplice
porzione di verde per soddisfare, solo sulla
carta, gli standard urbanistici.  
� 5- Osserviamo che, pur nel rispetto degli
standard di Piano Regolatore, la via Carso
diventerebbe una via sovraccarica di traffico.
Il quartiere San Paolo ne avrebbe una
penalizzazione nella vivibilità e nella
sicurezza degli abitanti e dei veicoli.

� 6- Manca una visione d’insieme che
consenta l’approvazione di un piano
convenzionato. Non possiamo nasconderci
che a poche centinaia di metri, sempre sulla
via Carso, ci sono “lavori in corso” per nuovi
insediamenti che non potranno che arrecare
ulteriore carico sulla viabilità. Approvare un
piano convenzionato ora, senza tener conto
dell’intera asta di via Carso appare illogico,
tranne che si ridimensioni l’intervento.
� 7- L’area a parcheggio sui lati sud ed est è
a raso e brutta da vedere. La superficie
interessata all’intervento è quasi
completamente impermeabile all’acqua con
pochissimo verde.
� 8- Manca nella tavola a noi presentata
qualsiasi investimento pubblico. La
monetizzazione degli oneri per realizzare
interventi di ordinaria manutenzione in altre
zone della Città (così come indicato in
riunione dal Sindaco) è irricevibile. Si ritiene
utile che questo argomento possa essere
oggetto di una franca discussione in
Consiglio Comunale con la audizione dei
soggetti e delle Associazioni interessati
all’intervento edilizio.  

In collaborazione con

La crisi 
Le sale cine-
matografi-
che italiane
dopo la
pandemia
registrano 
il -60 per
cento di
presenze

Lavoro
Andrebbero
persi 11
posti a
tempo
pieno im-
piegati
nelle sale
biellesi

LA REAZIONE DEGLI ESERCENTI

Supermercati in via CARSO
«Noi non ci stiamo»

Sacco: «Da anni il Comune non fa più programmazione»

Dobbiamo fermarci
a ragionare su
quella che è la

visione della nostra
città e del nostro

territorio
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IMPRESE

Disabilità e  LAVORO
un fondo da 40 milioni  

Incentivi e misure per favorire l’occupazione

Notizie
in breve
Riapre a “Gli Orsi’” con un nuovo look
il negozio di arredo casa JYSK   

Dopo il restyling del negozio all’interno del Centro
Commerciale Gli Orsi, JYSK è di nuovo pronto ad accogliere i
clienti di Biella. Con un fatturato in Italia nel periodo dal 1°
settembre 2020 al 31 agosto 2021 pari a 64,9 milioni di euro e
con un incremento del 33 per cento sull’esercizio precedente,
la catena danese JYSK, che propone un’ampia selezione di
mobili, mobili da giardino, tessile per la casa, materassi,
biancheria da letto e articoli decorativi d’ispirazione
scandinava, ha avviato una trasformazione completa dei suoi
punti vendita. Oggi l’inaugurazione ufficiale.

Il biellese Enoch nuovo presidente 
del Consorzio Promozione Filati

È stato eletto alla
presidenza del Consorzio
Promozione Filati CPF
Alberto Enoch: rimarrà in
carica fino al 2024.
Presente già nel
precedente Consiglio
Direttivo, Enoch, biellese,
CEO della Servizi Seta Srl –
azienda con sede a Biella
specializzata nella
produzione e distribuzione
di filati in 100% seta o in
mischia con altre fibre
nobili – raccoglie il
testimone da Federico Gualtieri. «La sfida che mi aspetta»
ha dichiarato Enoch «è entusiasmante e sicuramente
impegnativa. In questi anni CPF ha infatti dato vita a
numerosi progetti di valore, che non solo meritano di essere
mantenuti, ma anche implementati. L'elezione di Enoch è
stata preceduta dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo
che vede seduti al tavolo anche Simone Parlamento (della
Di.Vè spa di Vergnasco).

� L’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte
guidato da Elena Chiorino, in collaborazione con
Agenzia Piemonte Lavoro, presenta il piano infor-
mativo delle misure di inclusione lavorativa per
persone con disabilità rivolte alle imprese che pre-
vedono incentivi e rimborsi per l’attivazione di ti-
rocini, servizi di consulenza, contributi per
l’acquisto di ausili e accomodamenti. Le risorse
complessive stanziate dalla Regione per favorire e
sostenere l’ingresso delle persone con disabilità
nel mondo del lavoro ammontano a 40 milioni:
«Una cifra così consistente non era mai stata de-
dicata a questo tipo di intervento» ha spiegato
l’assessore al lavoro della Regione Piemonte Elena
Chiorino alla presentazione ufficiale del progetto
ieri in Camera di Commercio. «Finalmente si parla

davvero di inclusione e non solo degli obblighi
delle aziende. Le persone con disabilità devono
essere accompagnate nella scelta di un lavoro
mettendo in atto quelle politiche dell’orienta-
mento che non sono mai state adeguatamente
valorizzate. La necessità di strategie per migliorare
l’orientamento dei giovani vale comunque per
tutti. Ricordiamo che oggi è importante parlare,
oltre che di sostenibilità ambientale ed econo-
mica, anche di sostenibilità sociale e queste nuove
risorse serviranno per migliorare anche questo
aspetto, mettendo le imprese nella condizione di
generare positive ricadute sul territorio».
All’incontro è intervenuto anche il presidente della
Camera di Commercio Fabio Ravanelli: «Questi
incentivi destinati all’inclusione sono un passo im-

portante  e non a caso ne parliamo per la prima
volta alla Camera di commercio che è la casa di
tutte le imprese».
Le misure del “Piano regionale” e il “Bando per
l’erogazione di contributi ai datori di lavoro per
favorire l’inserimento e il mantenimento del posto
di lavoro” sono state presentate da Stefania Fer-
rarotti  (Regione Piemonte), Enrico Chiais (Agenzia
Piemonte Lavoro) e Eliana Re  (Agenzia Piemonte
Lavoro).  M. L. P. 

Come conoscere il bando

� Diversi gli incontri calendarizzati per
presentare il piano e il bando a imprese,
istituzioni, associazioni e persone
interessate. Gli incontri possono essere
seguiti anche da remoto. Si inizia il 12
maggio a Biella, nella sede della Camera
di commercio, dalle 14. Mercoledì 18
maggio a Torino dalle 15, nella sede
dell’Agenzia Piemonte Lavoro; venerdì 19
maggio dalle 15 a Vercelli, alla Camera di
commercio. Altri incontri avranno luogo
ad Alessandria, Cuneo, Omegna, Novara.
Le persone e le imprese interessate a
partecipare trovano le indicazioni sulla
pagina dedicata del sito di Regione
Piemonte www.regione.piemonte.it
Le informazioni relative al bando apl
sono disponibili sul sito di Agenzia
Piemonte Lavoro
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� Il report di Confartigianato – L’analisi
sullo spiazzamento delle attività legali da
parte del sommerso è contenuto nell’Ela-
borazione Flash “Key data – Il sommerso
e la concorrenza sleale dell’abusivismo: gli
indipendenti irregolari” pubblicata in con-
comitanza con il lancio della campagna
nazionale. Il report è corredato da una ap-
pendice statistica con i dati per regione e
provincia delle imprese nei settori più
esposti dalla concorrenza sleale dell’abu-
sivismo. Per scaricare report e appendice
accedi a “Consultare ricerche e studi”.
Nell’arco di vent’anni la pres-
sione del lavoro indipen-
dente non regolare è
addirittura salita: era il
14,0 per cento nel
1999 mentre, in pa-
rallelo, la quota di
lavoro irregolare di-
pendente è scesa di
due punti percen-
tuali, passando dal
17,1 per cento del
1999 al 15,1 del 2019.
A livello settoriale si eviden-
zia per la componente indipen-
dente una forte presenza di lavoro
irregolare, alla base del fenomeno del-
l’abusivismo, nei servizi con il 16,0 per
cento seguiti dalle costruzioni con il 12,6,
mentre il manifatturiero esteso si ferma sul
10,1.
Sono diversi i meccanismi della concor-
renza sleale del sommerso. Innanzitutto le

imprese che evadono possono mantenere
prezzi più bassi e mettono fuori mercato i
competitor regolari, generando una pres-
sione verso il basso delle dinamiche retri-
butive; in secondo luogo l’evasione rende
difficile condurre politiche di riduzione
delle aliquote fiscali applicate alle imprese
regolari; infine si inibisce la crescita dimen-
sionale delle imprese in quanto le imprese
che evadono hanno minor propensione al-
l’investimento e al contempo spiazzano gli
investimenti delle imprese regolari che non
raggiungono la redditività per crescere. 

La ricerca del prezzo più basso è
la maggiore determinante
per la domanda di servizi
offerti da lavoratori in-
dipendenti irregolari
ed è rilevata nel 64
per cento dei casi in
Italia, a fronte del
48 per cento della
media europea.
Questa determinante
si è accentuata nella

crisi economica conse-
guente alla pandemia, che

ha pesantemente colpito i red-
diti e i consumi, con una amplifica-

zione nel caso di restrizioni sul lato
dell’offerta: in concomitanza con il lock-
down del 2020 e della chiusura nelle aree
rosse del 2021 si è registrata una intensi-
ficazione dell’abusivismo nell’acconciatura
ed estetica, con pesanti ricadute economi-
che per le imprese del settore.

� 3,2 milioni di pericolosi “fantasmi” si
aggirano per l’Italia: sono i lavoratori ir-
regolari e gli operatori abusivi che popo-
lano il sommerso, quel mondo parallelo
che vale 202,9 miliardi di euro e rappre-
senta l’11,3 per cento del Pil e il 12,6 del
valore aggiunto, in cui non esistono re-
gole e che produce danni ingenti alle im-
prese, alla sicurezza deiconsumatori, alle
casse dello Stato. Per numero di “occu-
pati”, 3,2 milioni di irregolari, il som-
merso è il terzo settore più numeroso
dell’economia italiana, preceduto dai ser-
vizi, che contano 16,3 milioni di addetti,
e dal manifatturiero (4 milioni di addetti).
A denunciare le cifre del fenomeno è uno
studio di Confartigianato che lancia l’al-
larme sulla minaccia delsommerso per le
attività dei piccoli imprenditori. Sono in-
fatti 709.959 le aziende italiane maggior-
mente espostealla concorrenza sleale ad
opera di 1 milione di operatori abusivi
che si spacciano per imprenditori, ma che
diregolare non hanno nulla. E’ irregolare
il 14 per cento dei soggetti che svolgono
attività indipendente e questa quota è
aumentata di 0,6 punti percentuali ri-
spetto al 2011. In particolare, i rischi
maggiori di infiltrazione abusiva li cor-

rono 587.523 imprese artigiane, soprat-
tutto nei settori dell’edilizia, dell’accon-
ciatura ed estetica, dell’autoriparazione,
dell’impiantistica, della riparazione di be-
nipersonali e per la casa, del trasporto
taxi, della cura del verde, della comuni-
cazione, dei traslochi. Abusivismo e la-
voro sommerso non risparmiano nessuna
regione d’Italia, ma il Mezzogiorno ha il
record negativocon il tasso di lavoro irre-
golare sull’occupazione totale pari al
17,5 per cento, mentre il Centro Nord si

attesta sul 10,7 e il Nord Est si ferma al
9,2.   Ma – secondo le stime contenute
nell’analisi di Confartigianato – è nel
Nord che si annida il maggior numero
diabusivi che si fingono imprenditori. La
classifica regionale vede infatti in testa la
Lombardia dove l’economia sommersa
ne arruola 130.800. Seguono la Campa-
nia (121.200), il Lazio (111.500), Sicilia
(95.600) e Puglia (78.100).   Il Presidente
di Confartigianato Marco Granelli chiede
“tolleranza zero per un fenomeno che
sottrae lavoro ereddito ai piccoli impren-
ditori e risorse finanziarie allo Stato, oltre
a minacciare la sicurezza e la salute dei-
consumatori”. Confartigianato ha lan-
ciato una campagna nazionale di
informazione contro l’abusivismo dal ti-
tolo “Occhio ai furbi! Mettetevi solo in
buone mani”. 
Tre gli obiettivi dell’iniziativa: mettere in
guardia i consumatori dal rischio dicadere
nelle mani di operatori improvvisati, va-
lorizzare qualità, durata, rispetto delle
norme, convenienza e sicurezza del la-
voro dei veri artigiani, richiamare le Au-
torità ad un’azione di controllo e
repressione e di contrastoall’evasione fi-
scale e contributiva.

La concorrenza sleale
alle imprese regolari 

Un report analizza il fenomeno e le ragioni
che ne hanno premesso lo sviluppo

INDAGINE

Firmato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area Edilizia  
� Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae
Casartigiani, Claai e i Sindacati di categoria Fenea Uil,Filca-Cisl,
Fillea-Cgil, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’area Edilizia, comparto
artigiano, che sarà in vigore fino al 30 settembre 2024.Il
rinnovo del contratto interessa una platea di 506 mila
dipendenti in 126 mila imprese con dipendenti del settore
dell’edilizia, che rappresentano oltre un terzo (36,1 per cento)
delle imprese attive, e prevede un incremento a regime, al
primo livello di 92 euro lordi sui minimi tabellari con le
seguenti tranches: 52 euro nel mese di maggio 2022 e 40euro a
luglio del 2023. L’accordo sottoscritto il 4 maggio interviene in
una fase di ripresa post-pandemia, che ha fatto registrare nel
2021 un aumento del valore aggiunto del 13,6 per cento
rispetto ai livelli del 2019. Il comparto mantiene un andamento
positivo anche nella prima parte di quest’anno: nei primi due
mesi del 2022 la produzione delle costruzioni registra in Italia

un aumento del 18,8 per cento su base annua, più intenso del
+7,0 dell’Eurozona. In questo contesto la sottoscrizione del
contratto nazionale fa leva su alcuni punti che caratterizzano
le specificità del mondo artigiano per aumentare il livello di
competitività e di qualificazione del settore per rafforzare la
salute e la sicurezza dei lavoratori e la qualità del lavoro, in un
contesto di mercato particolarmente complesso, in cui la
ripresa del settore deve comunque far i conti con molte
variabili critiche che vanno dall’aumento del costo dell’energia
e dei carburanti alla difficoltà di reperire materie, attrezzature
e manodopera specializzata. Per questo, i punti cardine del
nuovo CCNL muovono nella direzione della qualificazione delle
imprese, attraverso il riconoscimento delle professionalità degli
addetti, il ricorso alla formazione, il rafforzamento della figura
dell’imprenditore, della sicurezza e della formazione dei
lavoratori, con l’istituzione dell’innovativa figura del “Mastro
formatore artigiano”, che riconosce e valorizza la competenza

e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni,
unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che
contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto
inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al
dumping. L’accordo prevede anche una più adeguata
caratterizzazione dell’elemento variabile della retribuzione
centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un
innovativo sistema contrattuale di riforma dello strumento in
una logica di riduzione del cuneo fiscale. Vanno nella direzione
di valorizzare le specificità della piccola e media impresa anche
le previsioni contrattuali che adattano il regime di orario di
lavoro alle esigenze temporanee dell’impresa, previa
comunicazione ed eventuale confronto con il sindacato,
soprattutto nelle tipologie di lavorazioni tipiche del settore,
quali lavori nei centri storici delle città e interventi di
riqualificazione e manutenzione di edifici situati in aree con
restrizione di accesso.

In collaborazione con

LE DIFFICOLTÀ PER LA CATEGORIA

SOMMERSO: 1 milione di abusivi
minaccia 710mila imprenditori

Al via campagna nazionale di Confartigianato “Occhio ai furbi”

Tra gli obiettivi
dell’iniziativa: mettere 

in guardia i consumatori
dal rischio di cadere 

nelle mani di operatori
improvvisati e valorizzare
qualità, durata  e sicurezza

del lavoro 
dei veri artigiani  

Il prezzo più basso 
è la maggiore

determinante per la
domanda di servizi
offerti da lavoratori

irregolari 



Le nuove offerte
di Lavoro

del C. P. I. Centro per l’Impiego Biella

N. 1 N.1 MAGAZZINIERE
TESSUTI/PEZZE
Azienda tessile ricerca n.1 Magazzi-
niere tessuti/pezze; la risorsa si occu-
perà del taglio tessuti, imballo pezze
e prodotti finiti, carico e scarico
merce e utilizzo gestionale per emis-
sione documenti di trasporto. Si ri-
chiedono dinamicità
nell'apprendimento e organizzazione
nella gestione delle priorità. È prefe-
ribile aver maturato esperienza nella
mansione ed essere in possesso di di-
ploma. Si offe contratto di lavoro a
tempo indeterminato full time.
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27912

N.1 CUOCO/A PER NE-
GOZIO DI GASTRONO-
MIA/ALIMENTARI
Negozio di alimentari/Gastronomia
cerca - vicinanze Biella - n.1 cuoco/a,
con esperienza nel settore (anche ge-
stione ordini di materiale e cucina in
generale); assunzione a t.indetermi-
nato; orario full-time. Automuniti
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: 
www.iolavoro.org Codice offerta:
27882

N.1 OPERAIO DI PRODU-
ZIONE/MAGAZZINIERE
Azienda privata cerca - vicinanze Bor-
gosesia - n.1 operaio di
produzione/magazziniere (mescola
ed estrusione del prodotto, stoccag-
gio delle materie prime e del pro-
dotto finito); contratto iniziale a
t.determinato; orario full-time e pre-
cisamente: 8.30-12.30/14.30-16.30.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura:
www.iolavoro.org Codice offerta:
27858

N.1 TIROCINANTE ADD.
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO/
COMMERCIALE
Azienda privata cerca - vicinanze

Biella - n.1 tirocinante add.ufficio am-
ministrativo/commerciale + apprendi-
stato professionalizzante; durata 6
mesi; euro 600 mensili; orario full-
time; titolo di studio: preferibilmente
diploma di media superiore; buone
conoscenze informatiche (in partico-
lare photoshop e illustrator); in pos-
sesso di patente b. Tale offerta é
riservata esclusivamente ai giovani
dai 16 ai 29 anni che non lavorano e
non sono impegnati in percorsi di for-
mazione o di studio (Programma Ga-
ranzia Giovani).
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: 
www.iolavoro.org Codice offerta:
27826 

N.1 APPRENDISTA
ADDETTO VENDITE
Azienda privata cerca - vicinanze
Biella - n.1 apprendista add.vendite
(assistenza alla vendita e sistemazione
oggettistica nei vari reparti); con-
tratto di apprendistato professionaliz-
zante con orario full-time; buone
conoscenze informatiche. Automu-
niti. 
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura:
www.iolavoro.org Codice offerta:
27825

N.1 APPRENDISTA 
OPERAIO 
ASSEMBLATORE 
MECCANICO
Azienda settore macchinari sportivi
cerca n.1 apprendista add.all'assem-
blaggio meccanico; preferibile quali-
fica/diploma nel settore meccanico o
conoscenza di base degli strumenti di
un'officina meccanica; offre appren-
distato.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 27813

N.1 TECNICO HAR-
DWARE ASSISTENZA
CLIENTI 
Azienda di servizi informatici cerca
con urgenza tecnico hardware con
competenza nella sostituzione di
parti di pc/apparecchiature elettroni-

che; preferibile diploma in ambito in-
formatico o elettronico; previsto uti-
lizzo del furgone aziendale per
effettuare le trasferte dai clienti (in
zona Novara e/o Torino) per le manu-
tenzioni; offre contratto a tempo in-
determinato.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27810

1 ADD.LOGISTICA 
MAGAZZINO 
E VENDITA AL BANCO
Punto vendita materiale idrotermosa-
nitario in Biella cerca add. vendita al
bancone preferibilmente con atte-
stato/diploma tecnico o conoscenza di
base del settore; richieste mansioni di
assistenza alla vendita (privati e pro-
fessionisti) e di magazzino (carico/sca-
rico merci, ripristino scorte, logistica);
richieste buone doti commerciali/rela-
zionali; offre contratto di apprendi-
stato full time; automuniti.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.

F.LLI BOSCARO
CERCA UN ADDETTO
AL NOLEGGIO     
F.lli Boscaro Srl assume un opera-
tore, da inserire nel reparto assi-
stenza della propria sede
operativa, che dovrà occuparsi di
tutte le attività legate al noleggio.
MANSIONI PREVISTE -gestione rap-
porti clienti/fornitori (gestione rap-
porto telefonico diretto, tramite
email o app dedicata, con cliente
privato o con Partita Iva)-gestione
noleggi e relativa procedura (reda-
zione documenti noleggio, infor-
mativa sull’utilizzo del veicolo,
consegna dello stesso e successiva
sua verifica al rientro)-gestione
controlli ispettivi prima e dopo il
noleggio-organizzazione e ge-
stione parco mezzi e magazzino ri-
cambi-organizzazione verifiche
periodiche dei mezzi con i diversi
enti certificatori-organizzazione e
gestione registri di controllo dei
mezzi-gestione pulizia e lavaggio
dei mezzi, oltre alla manutenzione
ordinaria, sia di natura meccanica
che elettrica/elettronica-gestione
emergenze (capacità di intervenire
tempestivamente c/o i diversi can-
tieri in caso di malfunzionamento
dei mezzi a noleggio) 
REQUISITI RICHIESTI -capacità di
gestione operativa e organizza-
zione del lavoro -capacità pratiche
-attitudini commerciali -cono-
scenza informatica di base (pac-
chetto office e posta
elettronica)-onestà, serietà, voglia
di lavorare e imparare -disponibi-
lità di orario e di spostamento -in
possesso della patente B (preferi-
bilmente anche della C) -automu-
nito -capacità di problem solving
-nozioni di base sulla corrente elet-
trica ac-dc 
CONTRATTO DI LAVORO Tempo
pieno, tempo determinato con ob-
biettivo tempo indeterminato

Riferimenti: F. lli Boscaro
Tel 015 512268  www.fratellibo-
scaro.it

In collaborazione con 
Assessorato al lavoro Regione Piemonte 
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Tirocinio all’estero con Enaip
� A tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati Piemonte e
attualmente disoccupati, ENAIP Piemonte, con il progetto STAR -  Skilled and
Trained AbRoad, offre l’opportunità di vivere un’esperienza di tirocinio
all’estero, della durata di 4 mesi, completamente finanziato dal Fondo Sociale
Europeo. I beneficiari verranno inseriti in tirocinio in aziende o istituzioni
attive in ambito culturale, architettonico, turistico-alberghiero, informatico-
gestionale, di comunicazione, marketing e del terzo settore in uno dei
seguenti Paesi: Francia, Spagna, Malta e Irlanda. L’obiettivo è promuovere la
mobilità transnazionale finalizzata alla formazione delle persone,
all’occupazione e allo scambio di competenze. Questa esperienza permette
di: • migliorare la capacità di adattarsi ad ambienti di lavoro in un contesto
europeo;• rafforzare le competenze professionali già in possesso e acquisire
nuove abilità;• potenziare le proprie competenze linguistiche, utilizzandole
nel nuovo contesto professionale;• migliorare la capacità di adattarsi ad
ambienti di lavoro in un contesto europeo;• aumentare le opportunità di
trovare impiego grazie alla dimensione internazionale del proprio
curriculum. In ciascun Paese è prevista la presenza di un partner ospitante e
di un tutor a garantire un’azione di mentoring durante tutta la permanenza.
Per chi fosse interessato è possibile compilare la scheda di candidatura e
allegare la documentazione entro le ore 12 del 31 maggio. Tutte le
informazioni e il Bando di progetto sono sul sito www.enaip.piemonte.it

Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 27709

N.1 TESSITORE/ICE
Azienda tessile cerca con n.1 ope-
raio/a tessitore/ice, con minima espe-
rienza; offre contratto a tempo
indeterminato orario full-time; requi-
siti: lavorare in autonomia e capacità
di collaborare con il gruppo; automu-
niti.Luogo di lavoro: Provincia di
Biella.Modalità di candidatura: Le
persone interessate possono candi-
darsi sul sito www.iolavoro.org Co-
dice offerta: 27703 

N.1 BANCONISTA 
NEGOZIO 
DI GASTRONOMIA
Negozio di alimentari/Gastronomia
cerca - vicinanze Biella - n.1 banconi-
sta, con esperienza nel settore; assun-
zione a t.indeterminato; orario
full-time. Automuniti
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 27894


