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� Le mani di Napoli sono quelle dei sarti che hanno
fatto dell’abito un’arte. Quasi un’ossessione si po-
trebbe dire, con le 80 ore di lavoro che per esempio
una giacca richiede per essere confezionata come
da manuale. Ma “Le mani di Napoli” è un’associa-
zione fresca di costituzione composta da 25 arti-
giani eccellenti e presieduta da Giancarlo Maresca,
un’autorità nella capitale
partenopea, per il quale l’ele-
ganza e di conseguenza i
tessuti, compresi quelli biel-
lesi, non hanno segreti. Col-
laboratore di Arbiter,
conosce bene Vitale Barberis
Canonico, per il quale è stato
consulente a lungo. Estima-
tore di Loro Piana, ha più
volte visitato i reparti dei la-
nifici del distretto laniero, da
Zegna a Piacenza. E mentre
Euratex annuncia che “le
esportazioni del 2021 hanno
guadagnato slancio, nono-
stante l’incognita degli in-
genti rialzi energetici”, l’abbigliamento classico da
uomo, cui gli opifici del distretto sono vocati,  trova
proprio nell’alta sartoria napoletana il suo zoccolo
duro. «Il tessile biellese è un settore che ha sofferto
in passato e sta soffrendo ora per i recenti accadi-
menti» commenta Maresca «ma grazie alla com-
petenza degli  imprenditori che hanno saputo ben
conservare le risorse per superare i momenti difficili,
continua a innovarsi e crescere. Dal canto nostro,
anche l’artigiano ha dovuto prendere coscienza del
mondo che cambia, il materiale umano non era più
adeguato, ci sono nuove generazione e nuove at-
titudini. Occorrono persone diplomate, professio-
nisti che  hanno viaggiato e visto il mondo. Con il

mio mandato proporrò un programma di valoriz-
zazione che dia prestigio e regole da rispettare, che
distingua il saper fare napoletano con un’etichetta
di credibilità, che dia visibilità e prestigio. Tre i temi
sui quali si basa il programma del presidente. Un
disciplinare che parte dai materiali e arriva all’ultima
asola, passaggio dopo passaggio, ispirato al criterio

del “cucito da una sola
mano e un solo ago. «Per
questo forniremo l’abito di
un certificato digitale con la
storia del capo e un filmato
che testimonia il lavoro ese-
guito».
Poi la formazione:  «Occorre
un ricambio generazionale e
vogliamo avere apprendisti
del territorio. Il nostro me-
stiere è diventato prestigioso
anche se qui in Italia non se
n’è ancora capito il valore.
Quando un sarto sbarca al-
l’estero viene trattato come
un principe». Terzo punto

sarà la promozione attraverso eventi mondani e
commerciali. «Stiamo preparando “Napoli to
wear”, per gli appassionati dell’abbigliamento clas-
sico di tutto il mondo. E ci sarà anche una “Hat
run” in cui sfileranno uomini in giacca e cappello».
L’abito, la camicia, la scarpa, il guanto e il cappello
per la sartoria napoletana esprimono il concetto di
eleganza se fatti  in un certo modo. «La moda del
’900 è ancora quella che abbiamo negli occhi» con-
clude Maresca. «Come i lanifici che innovano
anche il nostro mestiere deve fare i conti con il cam-
biamento ma resta il fatto che l’eleganza è un
esempio morale, la dimostrazione fisica e materiale
di una cura personale, un fatto profondo che viene

� «La voglia di rivedere i nostri clienti era molto forte, ma vo-
levamo farlo con stile». Così inizia il racconto di Andrea Bora
e Samuel Grossi, titolari di Crea, laboratorio d’interni che ha
avviato una collaborazione con la Tessitura Ubertino (Gruppo
Zegna). «Dopo questi due anni molto difficili poter incontrare
le persone, poter brindare all’arrivo della primavera con nuovi
progetti nei nuovi spazi, era un’idea che avevamo nel cassetto
fin da gennaio» proseguono i due interior designer. «Ci è sem-
pre piaciuto molto creare degli eventi e coinvolgere altre realtà
del nostro territorio e, per l’occasione volevamo trovare
un’azienda di alto livello».
Realizzare una poltrona unica con un “abito sartoriale”, è stata
la sfida che ha impegnato il team di Crea.Si sono quindi sus-
seguiti gli incontri in azienda per visionare le collezioni, tessuti
tridimensionali dai nomi evocativi come lo Spring Joy, un tweed
vivace fatto di un filato in cotone frisé, un filato di tulle e l’ico-
nico Papirino in carta tessile, che combinati insieme, grazie alla

speciale tessitura su un antico telaio, generano un effetto vi-
brante. O “The ocean in an oyster shell”, in questo caso la
combinazione di oltre 7 fili e 9 materiali diversi tra fibre naturali
(il cotone) e artificiali come lurex e paillettes, che regalano un
effetto luminoso. «Abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta»
proseguono da Crea. «Nell’indecisione abbiamo aggiunto alle
poltrone una selezione di cuscini di svariate misure, così da
avere più varianti di colori e sfumature. Ma c’è un dettaglio
particolare, una zip alla quale abbiamo voluto dare evidenza,
che serve sì per sfoderare la poltrona ma anche per ricordare
questo connubio fra moda e design. Da circa 3 anni lavoriamo
personalizzando tutti i nostri imbottiti con tessuto d'arredo
made in Biella, in limited edition. Molte texture e colori, con
alte performance di resistenza. Tutto nasce dalla voglia di ri-
badire il concetto di personalizzazione e celebrare l'eccellenza
sartoriale e tessile biellese».

P. G.

ARREDAMENTO

Un vestito per la POLTRONA 
L’alleanza tra il laboratorio di interni Crea e la Tessitura Ubertino

Progetto
ambizioso
«È ormai 
da tre anni 
che in Crea 
lavoriamo 
personaliz-
zando tutti 
i nostri 
imbottiti
con tessuto
d’arredo
made 
in Biella, 
in edizione
limitata» 

“Le mani di Napoli” è
un’associazione di 25
artigiani eccellenti e

presieduta da Giancarlo
Maresca, un’autorità nella
capitale partenopea, per il
quale  i tessuti  non hanno

segreti

Giancarlo Maresca prova uno degli abiti sartoriali

dall’educazione. Il modo in cui ti presenti ispira ri-
spetto. Insomma l’eleganza non potrà mai essere
usa e getta e l’abito è destinato sempre più diven-
tare un segno distintivo perché il racconto di ciò che
si è, inizia da come ci si veste e dai tessuti che si in-
dossano. E qui vorrei condividere una riflessione con
i biellesi: penso alla cultura giapponese. C’è il teatro
moderno e il No che si fa sempre alla stessa maniera,
perché quella rappresenta la perfezione. Innova-
zione e ricerca sono fondamentali e in questi ultimi
anni hanno avuto una spinta notevole ma il saper
fare e la qualità devono essere un punto saldo,
quella passione e quella tenacia tramandata dai
padri e dai nonni, è ciò che distingue una stoffa qua-
lunque da un taglio da esporre in un museo».

PAOLA GUABELLO

STILE E QUALITÀ

Ode all’ABITO classico
con tessuti biellesi

La sartoria napoletana impara a fare squadra

L’interfodera invisibile che dà forma alla giacca 
� Nascosta, in una giacca fatta con 80 ore di
lavoro e una sola mano, c’è l’interfodera. 
«E’ un tessuto particolare invisibile ma
indispensabile per mantenere il capo in forma»
spiega Giorgio Marcarino, general manager
Emea della divisione Chargeurs Pcc, Gruppo
leader che ha a Biella la sede di  Chargeurs
Luxury Materials, sede operativa dedicata alla
materia prima per eccellenza, la lana merino,
che utilizzano le aziende tessili del territorio.
«Produciamo due tipi di interlining» spiega
Marcarino. «Una che sostiene il tessuto e che
viene solitamente usata in sartoria (full
canvas), e l’altra che è termoadesiva (fusible
interlining). Ma Chaurgeurs, in Italia, realizza
anche una imbottitura particolare con lana
Nativa , fibra che, rispettando la politica della

società, è totalmente sostenibile e
completamente tracciabile. Si tratta di un
“padding” che viene inserito all’interno di capi
sportswear, abbigliamento formale oppure
utilizzata per l’arredamento casa».
Le ovatte realizzate con la lana Nativa offrono
maggior comfort e rispettano rigidi protocolli
per una completa tracciabilità del prodotto.
«Possiamo affermare che il padding Nativa
dagli allevamenti, ai processi produttivi
garantisce ai migliori brand internazionali una
totale trasparenza, sostenibilità e
responsabilità sociale» conclude Giorgio
Marcarino.
Chargeurs è una società internazionale
quotata in borsa a Parigi con una storia
lunga150 anni.
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LA RINASCITA PARTE DALLE DONNE

Insieme per COSTRUIRE il futuro 
Il convegno delle imprenditrici di Cna e le opportunità dei fondi del Pnrr

� Sugli obiettivi e sul fare im-
presa si sono alternate le letture
di Maria Cristina Pegoraro,
Alessandra Eusebio e Azzurra
Maggia, a scandire gli interventi
principali della serata. Stefania
Ploner, imprenditrice e Presi-
dente del Comitato Piccola Indu-
stria dell'Unione Industriale
Biellese non ha avuto dubbi
nell’augurare a tutte le impren-
ditrici di riflettere sulla gestione
del tempo, invitandole a pren-
dersi cura di loro stesse. 
La chiusura, ma anche la parte
più consistente dell’evento, è
stata affidata a due professioni-
ste preparate e qualificate per
parlare di PNRR: Giovanna
Prato, presidente del Comitato
per le Pari Opportunità istituito
presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Biella e Franca
Lizza, Project Manager che si
occupa di Creazione e Gestione
di Start-up. Le due professioniste hanno
affrontato con una buona sintesi le op-
portunità offerte dai fondi sia per quanto
riguarda lo sviluppo d’impresa sia per la
nascita di nuove imprese femminili. 
Il PNRR offre contributi importanti per
ammodernare le aziende, per investire in
macchinari e in sviluppo. Il sito di Invitalia
propone una guida esaustiva e sintetica
su come preparare una candidatura ma
entrambe hanno posto l’attenzione su un

consiglio fondamentale: «Preparare la
candidatura senza fretta, procurandosi
prima tutte le informazioni del caso e non
avere fretta di partecipare a tutti i costi
perché ci saranno senz’altro altre oppor-
tunità dopo la finestra che si aprirà nei
primi giorni di giugno. Meglio costruire
una candidatura valida e completa». 

(Le fotografie sono di Nickland
Media di Nicolò Caneparo)

� Giovani e imprenditrici si rimettono in
moto attraverso il PNRR: questo il tema
del partecipato convegno organizzato dai
Gruppi Giovani Imprenditori e Impresa
Donna di CNA Biella Ri+Nascita: giovani,
donne, imprenditrici. Questo il titolo del
convegno organizzato dal gruppo Giovani
e Impresa Donna di CNA Biella che si è
svolto venerdì 13 maggio a Palazzo
Gromo Losa. Moltissime sono state le im-
prenditrici che hanno risposto alla chia-
mata per ascoltare una serie di interessanti
contributi sul mondo delle imprese, intro-
dotti e commentati da esponenti del
mondo CNA, ma anche da addetti ai la-
vori e professionisti che quotidianamente
si trovano in prima linea e che negli ultimi
due anni hanno superato sfide decisa-
mente impegnative. Gli spunti di rilievo
non sono mancati, specie sul grande tema
che riguarda i fondi del PNRR, pensati sia
per quelle imprese che devono nascere sia
per quelle che devono consolidarsi. 
La prima ricognizione sulle opportunità
del PNRR, come ha ricordato in apertura
il direttore di CNA Biella Luca Guzzo,
era stata fatta lo scorso 5 dicembre,
quando si conosceva ancora poco sul
tema, se non che ci sarebbero state delle
interessanti opportunità. Venerdì si è scesi
più nel dettaglio. Il presidente di CNA
Biella Gionata Pirali ha fatto gli onori di
casa introducendo la serata, spiegando
che «Cna da tempo cerca di dare sostanza
alla discussione sui temi importanti per le
imprese. E questo è uno di quei casi, nel
quale vinciamo la partita se riusciamo a
creare indotto con questi primi aiuti, per-
ché sono certamente un importante boost
ma non ciò che può risolvere tutti i pro-
blemi. Con un pizzico di orgoglio» ha
chiosato Pirali «posso dire che parliamo di
questi temi da diverso tempo. Affron-
tiamo, per citarne una, questioni sociali
come la “corporate social responsability”
dove diventa importante svincolare la red-
ditività pura e secca dai criteri tradizionali
per comprendere se un’azienda può cre-
scere in valore». 
Anche Marco Vicentini, presidente na-
zionale del Gruppo CNA Giovani non
ha avuto dubbi: «Il futuro che costrui-
remo, la macchina che costruiremo con il
PNRR, dovremo guidarla noi. Sostenibilità
e welfare sono ancora più che mai attuali
e ne parliamo da anni. La sostenibilità
mette al centro la persona e su questo ca-
posaldo dobbiamo essere noi che cam-
biamo il modello di welfare e lo adattiamo
alle moderne esigenze».
Rossella Calabrò, presidente di CNA
Impresa Donna Piemonte ha di fatto in-
trodotto il tema dell’imprenditoria femmi-
nile, rivolgendosi alle imprenditrici dei vari
territori, che vanno conosciuti e compresi
per far meglio sinergia: «È faticoso, serve
tempo, che togliamo alle nostre imprese,
ma è importante. Cna Impresa Donna è
stimolante e al contempo complicata per-
ché qualche volta comporta essere tutto-
logi, salvo poi andare nella direzione che
serve a tutte noi. Dobbiamo tirare fuori
energie che abbiamo quasi esaurito in
questi mesi ma Cna, come spesso è avve-
nuto in passato, è anche un banco di
prova: bisogna provare per riuscire a pas-
sare di categoria».
Valentina Masserano, vice presidente
di Impresa Donna Biella, oltre che
iscritta al gruppo Giovani Imprenditori, ha
introdotto il tema generale del convegno,
soffermandosi molto sul concetto di vita
privata e lavorativa delle imprenditrici:
«Far coesistere lavoro e famiglia ha messo
a dura prova molte donne lavoratrici: si
sono trovate a dover affrontare una rior-

ganizzazione totale della loro vita al fine
di poter gestire al meglio questi due
mondi, vita professionale e vita privata,
che fino a pochissimo tempo prima poco
o nulla avevano in comune. Questa nuova
“quotidianità”, se così può essere defi-
nita, ha prodotto nuovi bisogni e la voglia
di trovare giusti spazi e maggiore soddi-
sfazione anche in ambito lavorativo. Le
novità però, come si sa, generano dubbi
e paure che è necessario saper affrontare
per poter raggiungere i propri obiettivi».
Al termine di una lettura di Annalisa
Zegna, presidente di Impresa Donna
di CNA Biella, che ha fatto rivivere le pa-
role e i consigli di Lamberto Galimberti ne
“La parola ai giovani”, sul palco è nuova-
mente salita Valentina Masserano che  ha

aperto gli interventi parlando di Yolo Eco-
nomy: una vera e propria forma mentis,
una scelta volontaria di cambiamento, il
desiderio di rischiare per ampliare i propri
orizzonti e costruire un futuro migliore alla
portata delle proprie necessità e desideri.
Un’aspirazione di molti, che le imprese de-
vono tenere in considerazione. «Serve
tanto coraggio, tanta follia e moltissima
testa per far parte della Yolo Economy: il
domani si costruisce giorno dopo giorno
con tanta caparbietà, tenacia e forma-
zione continua, per poter vivere davvero,
godendosi ogni istante. C’è senz’altro una
componente di paura, ma una paura che
va canalizzata in senso positivo, per essere
maggiormente focalizzati sull’obiettivo
che si vuole raggiungere». 

Il gruppo Giovani di Cna. Sotto, un momento della giornata e le rappresentati di Cna Donna

GLI OBIETTIVI

Crescita e sviluppo:
come investire

In collaborazione con

«Occasione importante»

� Le conclusioni del convegno
sono state affidate al presidente
dei Giovani Imprenditori di CNA
Piemonte, Andrea Valentini, che
dopo aver presentato quali
saranno le sfide del futuro in
base allo scenario che si è venuto
a creare, ha chiosato con un
messaggio di ottimismo per il
futuro: «Giovani, imprenditori e
imprenditrici non disuniamoci.
Non perdiamo la nostra essenza.
Rimaniamo radicati a ciò che
maggiormente ci
contraddistingue senza
dimenticare il nostro ruolo
all’interno della società: essere la
parte più disruptive, quella più
propositiva, quella che può
anche sbagliare ma con
l’obiettivo di migliorarsi e
migliorare. Oggi ci viene data
questa enorme possibilità
tramite il PNRR. Non perdiamo
l’ultima gigantesca occasione che
ha il nostro Paese per tornare ad
essere grande». 

Il presidente  Andrea Valentini
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� Nell’area dell’ex sede Atap di viale Ma-
callè a Biella sorgerà una scuola dalle ca-
ratteristiche uniche. Daniele Rangone
dello Studio Settanta7 presenterà il pro-
getto della Scuola innovativa in occasione
del secondo appuntamento del ciclo di in-
contri “Serate di Architettura/Biella” pro-
mosso da Cult Lab Torino in
collaborazione con Il Giornale dell’Archi-
tettura e Maiser-
Serramenti. 
L’appuntamento è
per martedì pros-
simo 24 maggio
dalle 18 alle 19,30
allo Show-room
Maiser, in via
Amendola 3 a
Biella, con ingresso
dal cortile sul lato
di piazza Duomo.
Settanta7 proget-
terà il nuovo edifi-
cio scolastico di
Istruzione secondaria di secondo grado
nell’area un tempo occupata dal deposito
dei mezzi dell’azienda di trasporto, lungo
corso Risorgimento. Il progetto prevede la
realizzazione di una scuola  innovativa dal
punto di vista architettonico, impianti-
stico, tecnologico, dell’efficienza energe-
tica e della sicurezza strutturale e
antisismica sull’area dell’ex
deposito mezzi dell’Atap.
Un immobile di 3 piani
fuori terra, per un to-
tale di 28 classi più
laboratori, dove tro-
veranno sede l’Isti-
tuto Tecnico Agrario
l’Alberghiero. 
L’intervento si è clas-
sificato al primo posto
nella graduatoria Scuole
innovative del MIUR.  Le
Serate di Architettura ripren-
deranno poi a settembre. Il primo
appuntamento dopo la pausa estiva sarà
dedicato alla cura del patrimonio: restau-
rare, recuperare, ristrutturare e interver-
ranno Luisa Bocchietto che presenterà i
restauri del complesso della chiesa e casa

parrocchiale di Ponderano e della Torre ur-
bica e piazza di Carisio, Emanuela Ba-
ietto invece racconterà i restauri dei
santuari di Oropa, Graglia e Andorno. In-
fine Gian Luca Bazzan illustrerà la futura
ristrutturazione di un palazzo storico in
Biella a sede della ditta Maiser.  
A ottobre si parlerà del ruolo urbano della
committenza con Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Biella
che con l'architetto
Gianluca Basetto
presenterà il pro-
getto della Cascina
Oremo mentre
Francesco Ber-
mond des Am-
brois con Amdl
Circle racconterà il
nuovo edificio per
la formazione di
Banca Sella Hol-
ding in via Arnulfo
angolo via Semi-

nari. L'ultimo appuntamento sarà a no-
vembre e si affronterà il tema della
riconversione industriale con Federico Del
Rosso che presenterà il progetto della
Cantina Sperino nell’ex Lanificio Zignone
a Lessona, Claudio Manachino e Enrico
Pelosini dello studio di Architettura Inge-

gneria Progetti che presente-
ranno la trasformazione
dell’area ex Lanifici Rivetti
e infine lo Studio To-

netti che racconterà
il progetto del nuovo
stabilimento della
ditta Menabrea. 
Gli incontri si ter-
ranno in presenza e
sono gratuiti previa
iscrizione, sono orga-
nizzati grazie al contri-

buto delle aziende Artusio,
Garofoli, Gessi e Maiser-Mai-

lab Formazione e moderate da Luca
Gibello, direttore de Il Giornale dell'Archi-
tettura. La partecipazione dà diritto all’ot-
tenimento di 2 CFP accreditati dall’Ordine
degli Architetti PPC di Biella.

M. L. P.

ARCHITETTI

SCUOLA innovativa nell’ex Atap       
La presentazione del progetto che sarà realizzato in corso Risorgimento    

COSTRUZIONI E AMBIENTE

Scarti del riso nell’edilizia:
Ricehouse al salone di Bolzano 

Un immobile di 3 piani
fuori terra, per un totale di
28 classi più laboratori,
dove troveranno sede
l’Istituto Tecnico Agrario

l’Alberghiero

Premio Maggia 2022
� Giovedì 16 giugno alle ore 18, al Lanificio Maurizio
Sella di Biella, si svolgerà la premiazione dell’ottava
edizione del premio di architettura Federico Maggia,
promosso da Fondazione Sella con l’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella,
presieduto da Vittorio Porta. Verrà inoltre inaugurata
la mostra degli elaborati di progetto che resterà aperta
fino al 30 luglio. Conduttore della serata sarà il
giornalista Mario Calabresi 
I dieci gruppi di finalisti, che hanno progettato piccole
architetture che rispondono al tema di questa edizione,
“Imparare dal territorio. Giovani progettisti fabbricano
spazi di conoscenza” stanno ora portando avanti i
lavori, coinvolgendo i cittadini attraverso alcuni
workshop di costruzione e avviando campagne di
raccolta fondi tramite piattaforme di crowdfunding.

Gli incontri con 
gli architetti 

che lavorano alla
realizzazione degli
edifici più innovativi

del Biellese

� Ricehouse - la Società Benefit
biellese, fondata da Tiziana Monte-
risi (nella foto) e Alessio Colombo,
che trasforma gli scarti derivanti
dalla lavorazione del riso in mate-
riali per la bioedilizia  presenta le ul-
time novità al salone settoriale
Klimahouse che si svolge in questi
giorni a Bolzano.
Anno dopo anno, Ricehouse ha co-
stantemente investito per ampliare
la propria gamma prodotti, fino ad
arrivare a una linea completa con la
quale è possibile costruire un intero
edificio: dai massetti agli intonaci,
dagli isolanti alle finiture, dai pannelli ai mattoni, fino
alle ecopitture. Tutti i prodotti sono indicati sia per le
ristrutturazioni sia per le nuove costruzioni e stanno
avendo largo impiego nell’efficientamento energe-
tico legato agli incentivi del superbonus edilizio 110.
Quest’anno Ricehouse approda a Klimahouse, pre-
sentando tre novità: RH50, il pannello isolante semi-

rigido in paglia di riso, la biomassa
isolante RH-L, composta da lolla di
riso pura, e l’innovativo RH-B, il
blocco isolante prefabbricato com-
posto da lolla di riso. In occasione di
questa ultima edizione di Klima-
house Academy, uno spazio di for-
mazione dedicato ai professionisti
del settore, l’architetto Tiziana
Monterisi è intervenuta  al conve-
gno dal titolo “AITI DMC (Associa-
zione Termografia Infrarossi) e
Ricehouse. La diagnostica a sup-
porto della progettazione per la ri-
qualificazione con materiali

naturali”. Ha illustrato il progetto di riqualificazione
energetica di “Casa NP”, un edificio degli anni ‘70
ubicato a Sciolze in provincia di Torino, realizzato in-
teramente con i materiali di recupero della produ-
zione del riso e basato proprio su un’approfondita
analisi delle prestazioni dell’edificio esistente, grazie
alla termografia e alle verifiche di tenuta all’aria.

Il riso per
isolare
La lolla di
riso diventa
un prodotto
da isola-
mento
termo acu-
stico. Viene
raccolta, de-
polverizzata
e insacchet-
tata senza
l’applica-
zione 
di ulteriori
trattamenti
né l’ag-
giunta di
additivi Blocco prefabbricato composto da lolla di riso 
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WEBINAR PER LE AZIENDE ASSOCIATE

LINKEDIN per imprese e persone
Due appuntamenti online per la crescita imprenditoriale e professionale  

� Biella Digital Summit è il conve-
gno organizzato dall'Unione Indu-
striale Biellese con l'obiettivo di
diffondere la cultura della digitaliz-
zazione, scoprendone in particolare
le opportunità e l’impatto che può
generare in azienda attraverso il
punto di vista di autorevoli relatori. 
E’ in programma nel pomeriggio di
giovedì 9 giugno nell’auditorium di
Città Studi. Si dibatterà sui diversi
argomenti attraverso 3 talk con i
maggiori esperti sui temi affron-
tando ogni materia da un punto di
vista strategico e mettendone in
luce le opportunità per le imprese:
infrastrutture e connettività; cyber
security; NFT, cosa sono e come
possono essere utilizzati dalle
aziende.
A moderare l’incontro sarà Enrico
Pagliarini, giornalista professionista, a
Radio24 dal gennaio 2000. Cura e con-
duce “2024”, la trasmissione dedicata
a Internet e tecnologia in onda il venerdì
alle 22 e la domenica alle 13.30, ed è
Capo servizio nella redazione di GR24.
Dal 2002 al 2005 ha curato anche la tra-
smissione “Lavoro e Carriere”. 
Arriva alla prima news and talk italiana
dopo aver scritto per sette anni sul quo-
tidiano “Il Resto del Carlino“. 
Ha cominciato l’esperienza radiofonica

� Sono due gli appuntamenti che
l’Unione Industriale Biellese propone per
approfondire l’utilizzo di Linkedin per la
crescita delle imprese biellesi e per la cre-
scita professionale delle persone.
Il primo webinar, in programma merco-
ledì 25 maggio 2022, dalle 17 alle 18.30,
si focalizzerà sulle potenzialità del canale
per il marketing aziendale, l’attività com-
merciale, la ricerca del personale. Linke-
din rappresenta infatti il social network
professionale più grande al mondo con
810 milioni di utenti iscritti e 55 milioni
di aziende. Un suo utilizzo consapevole è
funzionale al raggiungimento di molte-
plici obiettivi strategici per le aziende: dal
marketing, allo sviluppo di un network
commerciale, al recruitment di candidati.
Questo webinar è riservato alle imprese
associate a Unione Industriale Biellese. E’
rivolto in particolare a imprenditori, ai re-
sponsabili delle risorse umane e della se-
lezione del personale, ai responsabili
marketing, commerciali e della comuni-
cazione aziendale. L’evento è di utilità sia
per le imprese che già comunicano su
Linkedin, sia per quelle che non sono an-
cora presenti sul social media e sono in-
teressate a comprenderne le
caratteristiche e le potenzialità.  
Si parlerà delle caratteristiche di Linkedin,
delle sue finalità di utilizzo corporate
(consolidamento del brand, comunica-
zione di marketing, gestione delle rela-
zioni esterne, vendite, employer
branding, recruiting) e delle strategie
aziendali per proporsi in modo efficace
su Linkedin. 
Saranno inoltre presentati gli strumenti a
disposizione delle imprese: pagina azien-
dale, sponsorizzazioni, strumenti di re-
cruiting, ecc. con attenzione alla
costruzione della rete di stakeholder in-
terni ed esterni all’azienda. Infine si par-
lerà di come attrarre nuovi collaboratori
su Linkedin e come il modo di lavorare
sta cambiando: i trend individuati
da linkedin sul mondo del la-
voro.I relatori del webinar
saranno Benedetta Ga-
nassini, Enterprise
Account Executive
Linkedin, che sup-
porta le aziende
italiane e interna-
zionali nel definire
la propria strategia
sulla piattaforma Lin-
kedin per poter rag-
giungere gli obiettivi
aziendali e Christian Zegna,
vice presidente Uib per la Digi-
talizzazione, che aprirà i lavori con un sa-
luto introduttivo e di inquadramento sul
tema.
Il secondo webinar, in programma mer-
coledì 8 giugno 2022 dalle 17 alle 18.30,
sarà dedicato a Linkedin per la crescita
professionale delle persone: al centro
dell’appuntamento ci saranno le poten-
zialità del social media professionale per
eccellenza per il consolidamento dell’im-
magine professionale individuale e per
azioni di marketing e commerciali, in si-
nergia con la strategia aziendale. 
Nello specifico, saranno affrontati temi
quali l’utilizzo di Linkedin per la costru-
zione e il consolidamento della reputa-

tion professionale individuale e, più in
generale, l’utilizzo personale del social
media: contenuti, interazioni, reazioni,
condivisioni, hashtag. 
Si parlerà dell’equilibrio tra l’uso perso-
nale e il supporto al marketing della pro-
pria azienda e dell’interazione con la rete

di contatti. Infine saranno tracciate
le caratteristiche del profilo
personale su Linkedin e
sarà illustrato come
realizzare e ottimiz-
zare il proprio pro-
filo Linkedin
personale, oltre ad
evidenziare l’im-
portanza della rete
e delle relazioni:
come creare un’effi-
cace rete di contatti.

Dopo i saluti introduttivi
e l’inquadramento da parte

di Christian Zegna, vice presi-
dente Uib per la Digitalizzazione, a en-
trare nel cuore del webinar sarà Andrea
Belli, Enterprise Account Executive di Lin-
kedin.
Questo webinar è di utilità per tutti i pro-
fili professionali, sia per persone che già
possiedono un profilo su Linkedin, sia per
quelle che non sono ancora presenti sul
social media e sono interessate a com-
prenderne le caratteristiche e le poten-
zialità. Entrambi gli appuntamenti sono
riservati alle imprese associate a Unione
Industriale Biellese. 
La partecipazione è gratuita, previa regi-
strazione sul sito Uib.
Scopri di più: www.ui.biella.it/eventi

A moderare l’incontro
sarà Enrico Pagliarini,
giornalista di Radio24 
che  conduce “2024”,

la trasmissione dedicata 
a Internet e tecnologia

Biella Digital Summit per diffondere 
la cultura della digitalizzazione

Un momento di confronto con autorevoli relatori
su infrastrutture per la connettività, NFT, Cyber Security 

IL CONVEGNO

In collaborazione con

Seguici anche su Linkedin

L’evento utile sia 
per le imprese che
già comunicano su
Linkedin, sia per
quelle non ancora
presenti sul social  

a 16 anni in una emittente locale di Mo-
dena con la quale ha collaborato du-
rante gli anni del liceo e dell’università.
Il convegno è rivolto a tutti gli impren-
ditori interessati ad approfondire gli
aspetti connessi alla digitalizzazione, per
poterne valutare l’impatto sulla compe-
titività della propria impresa. 
La partecipazione è gratuita, previa re-
gistrazione.

Scopri di più: www.ui.biella.it/eventi
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� La Fondazione Zegna presenta un nuovo capi-
tolo di arte, natura e scienza con la mostra “L'al-
tra forma delle cose (AAS47692 / Picea abies)”,
un progetto concepito per Casa Zegna dell’artista
Emilio Vavarella. Il progetto nasce su invito della
Fondazione all’artista come sviluppo di un lavoro
precedente, The Other Shapes Of Me realizzato
tra il 2019 e il 2021, in cui Vavarella ha indagato
il rapporto tra identità e tecnologia binaria e le
sue più recenti applicazioni. L’opera di Emilio Va-
varella attinge alla genetica, alla tecnologia, alla
memoria e alle visioni tattili. Per rispondere alla ri-
chiesta della Fondazione Zegna ha trasformato in
materiale d’arte il DNA dell’abete rosso che pun-
teggia l’intero comprensorio dell’Oasi Zegna. Con

“L’altra forma delle cose”, Vavarella presenta una
serie di 6 installazioni e lavori inediti che sorpren-
dono e commuovono per la capacità di condurre
il visitatore nella memoria vegetale come mate-
riale pulsante che condivide la stessa matrice vitale
con tutti gli altri esseri viventi. La mostra ruota in-
fatti attorno al DNA dell’abete rosso, il cui codice
identificativo dà il titolo al progetto. Vavarella ha
estrapolato le informazioni genetiche dell’albero
traducendole in elaborazioni grafiche. L’artista
mette in scena uno spartito tessile su cui scorre il
racconto genetico dell’abete rosso per poi con-
vertire il DNA dell’albero, attraverso software da
lui creati, in un intreccio di pixel trasferibile su tes-
suto. Per Fondazione Zegna il progetto rappre-

senta il proseguimento di un percorso sulla rela-
zione tra natura, arte e scienza avviato con il piano
di rinnovo boschivo Zegna Forest lanciato nel
2020, come esplorazione scientifica dello stato di
salute dell’Oasi Zegna: oggi questo eco-sistema è
oggetto di un imponente progetto di rigenera-
zione che durerà per almeno un decennio. Da qui
l’invito a una serie di artisti capaci di interpretarlo
e di mostrarne le dimensioni filosofiche, visive,
emozionali. 
Apertura tutte le domeniche dal 22 maggio al13
novembre dalle 11 alle 17. Aperture straordinarie:
28 maggio, 4 giugno. Ad agosto aperto tutti i
giorni Ingresso intero 5 euro. Per informazioni:
www.casazegna.org 

Abete
rosso 
La rielabo-
razione 
del DNA
dell’abete
rosso, 
l’albero ti-
pico del
comprenso-
rio dell’Oasi
Zegna 
diventa 
materiale
d’arte

Sei instal-
lazioni
Le opere 
di Emilio
Vavarella
saranno
esposte 
negli spazi
di Casa
Zegna
a Trivero
dal 22 
maggio
fino al 13
novembre

Natura e mondo tessile
� Ilaria Bonacossa, che firma il testo critico,
descrive così il lavoro realizzato dall’artista  Emilio
Vavarella che da domenica sarà proposto  a
Trivero: «Lo spazio di Casa Zegna sorprende il
visitatore con strutture metalliche nere,
solitamente utilizzate come supporto per server
informatici, i tipici computer-rack, ergersi su basi
specchianti, come telai contemporanei di strani
tessuti dai colori tenui. Queste tre strutture alte
circa due metri evocano delle presenze fisiche con
cui il nostro corpo entra necessariamente in
dialogo e presentano sei elaborazioni del DNA».   

L’artista Emilio Vavarella. A destra Casa Zegna a Trivero

CREATIVITÀ

L’AMBIENTE e l’arte 
si incontrano all’Oasi

Le opere di Vavarella per la nuova iniziativa della Fondazione
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Zegna verso la sostenibilità totale
Obiettivo 2 miliardi di ricavi entro 5 anni

Gildo Zegna:  «Abbiamo radicato i traguardi finanziari nei valori in cui crediamo
e nella nostra capacità di riaffermare l’impegno per una crescita responsabile»

PIANO DI SVILUPPO 

� Un piano di sviluppo per compensare anche i con-
traccolpi inferti dal Covid, dalla Cina in forte frenata
e dalla guerra. Dopo un 2021 chiuso a 1,3 miliardi,
e un ebitda attesa almeno al 15 per cento, contro
l’11,5 per cento dell’ultimo fiscal year, il Gruppo
Zegna ora punta a raggiungere il traguardo dei due
miliardi di ricavi nell’arco di 4, 5 anni al massimo. I
presupposti del resto non mancano: il primo trime-
stre dell’anno ha chiuso a quota 377 milioni di euro
(+25,4 per cento).
«Abbiamo obiettivi di medio termine ambiziosi  per
assicurarci che il nostro brand diventi ancora più
forte» ha spiegato martedì Gildo Zegna, ceo del
Gruppo biellese quotato a Wall Street dal dicembre
scorso, agli analisti finanziari durante il primo Capital
Markets Day organizzato “a casa”, all’Oasi Zegna,
dove si trovano le radici di famiglia. La nota ufficiale
era infatti accompagnata dal claim “Abbiamo 112
anni di gioventù” così da sottolineare la volontà di
guardare con ottimismo verso il futuro.
Gli obiettivi prefissati passano dall’aumento della
produttività per punto vendita, con uno sviluppo
nelle politiche di prezzo e di offerta. «In alcune aree
del modo stiamo registrando risultati migliori delle
aspettative come negli Stati Uniti e in Medio
Oriente» ha aggiunto Zegna.
E’ previsto un rafforzamento degli investimenti in
marketing che, insieme alla spesa in conto capitale
oggi pari a circa il 5 per cento dei ricavi,  supporterà
anche il rebranding di Zegna e la strategia di crescita. 
Un piano di sviluppo focalizzato sul business ma che
passerà anche per la sostenibilità, l’impatto sociale,
ambientale e le pari opportunità. «Abbiamo radicato
gli obiettivi finanziari nei valori in cui crediamo, e
nella nostra capacità di riaffermare l’impegno per
una crescita responsabile».
Già nel 2023 è prevista la nomina di una nuovo ma-

nager, un diversity&inclusion officer & governance;
tra i buoni propositi c’è il traguardo del 100 per
cento dell’elettricità in Europa e Stati Uniti prove-
niente da fonti rinnovabili, con l’ulteriore obiettivo
di estenderla a tutte le attività del gruppo entro il
2027; poi il piano di esportare in tutto il mondo il
modello Oasi Zegna, operazione da 10 mila alberi
che saranno piantati  ricreando piccoli polmoni verdi,
in ogni città in cui il brand è presente. 
Infine, entro il 2026, oltre la metà delle materie
prime utilizzate sarà integralmente tracciabile, e ar-
riverà a superare il 95 per cento del totale entro il
2030.servizi ecosistemici a favore della comunità.

P. G.

Abbiamo obiettivi
di medio termine
ambiziosi  per

assicurarci che il nostro
brand diventi ancora più
forte. In alcune aree 
del modo stiamo

registrando risultati
migliori delle aspettative
come negli Stati
Uniti e in Medio

Oriente ”

“
Gildo Zegna
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FIAT DI VERRONE: TENSIONE TRA I SINDACATI DOPO L’ACCORDO

USCITA incentivata per 70 addetti  
La proposta non è stata firmata dalla Fiom Cgil: «Così si svuota lo stabilimento»
Per la Fim Cisl è invece un’opportunità: «Ora lavoriamo insieme per migliorare»  

� A  un mese dalla firma dell’accordo tra
sindacati e azienda per l’uscita incentivata
di una settantina di dipendenti dello stabi-
limento di Verrone Fiat Fca, l’ex Lancia,  la
Fiom Cgil, che non ha siglato l’intesa, dif-
fonde un comunicato in cui spiega le ra-
gioni della sua scelta. «A fronte di una
situazione che si fa sempre più grave,
l’azienda non ha saputo dare risposte e ga-
ranzie sufficienti alla messa in opera di un
provvedimento che dia prospettive positive
per il futuro, ma delineando solo un pro-
gressivo svuotamento dello stabilimento,
queste settanta uscite si sommano alle cin-
quanta dello corso autunno più ai naturali
pensionamenti» scrivono. «Al mo-
mento la situazione occupa-
zionale vede lo
stabilimento di Verrone
occupare 493 lavora-
tori (411 operai e 82
impiegati) ben lon-
tano da quota 655
(556 operai e 99
impiegati) regi-
strata nel 2019; con
l’intesa appena si-
glata ci si impegna a
portare a 425 lavoratori
entro luglio 2023 con una
perdita complessiva di 230 posti
di lavoro nel quadriennio».
Diverso l’approccio della Fim Cisl Piemonte
che ha invece firmato l’accordo con
l’azienda e che ha accolto con soddisfa-
zione l’esito della trattativa. 
Spiega Maurizio Pala delegato Fim Cisl e
dipendente dello stabilimento da 33 anni
«L’intesa piace ai lavoratori che sperano di
poter approfittare di una uscita incentivata.
Si tratta di un’offerta rivolta a chi volonta-
riamente sceglie di approfittarne. Vale fino
a 4 anni prima della pensione: si cerca in
questo modo di tutelare le persone che
hanno capacita lavorative limitate e che
cercano una strada per andare in pensione
prima di quanto invece sia previsto per
legge». 
Sergio Mazzola, sindacalista Fim Cisl Pie-
monte precisa: «Chi sceglie di accettare
l’accordo ha per due anni la Naspi inte-
grata al 90 per cento dall’azienda, i contri-
buti versati e un incentivo una tantum da

20 mila euro lordi. Dal terzo anno l’inte-
grazione scende al 60 per cento e l’ultimo
anno al 40». 
I dipendenti stanno facendo cassa integra-
zione da molti mesi: «Prima il Covid, poi la
carenza dei microchip, ora guerra: ci tro-
viamo a lavorare a fasi alterne. Con l’intesa
per la pensione anticipata di un certo nu-
mero di colleghi si tenta di ridurre la Cassa
anche per gli altri. Due anni fa era stata
fatta un’analoga proposta che è stata ap-
prezzata dai lavoratori che sono riusciti ad
approfittarne. Quell’intesa era stata sotto-
scritta dai colleghi della Fiom Cgil e molti
dei loro iscritti e delegati ne avevano ap-

profittato... Ora perché c’è questa
presa di posizione? Si teme

che sia più facile chiudere
lo stabilimento perché
ha meno persone? Ci
pare che tutti ab-
biano ben presenti
le chiusure di strut-
ture immensa-
mente più grandi:
non sono i numeri a
frenare certe scelte.

Piuttosto guardiamo
con un po’ di fiducia al

futuro. L’azienda sta fa-
cendo le prove di produzione

dei nuovi cambi per i veicoli commerciali
euro 7 che daranno lavoro allo stabili-
mento nei prossimi anni, almeno fino al
2028. Le lavorazioni sono cambiate, richie-
dono sempre meno persone... Questo è un
dato di fatto». 
I due sindacalisti poi spiegano che hanno
sottoposto richieste ben precise al-
l’azienda: «Le nostre battaglie le facciamo
per migliorare la condizione dei dipen-
denti» sottolineano. «Abbiamo eviden-
ziato che è necessario investire sulla
manutenzione, garantire i servizi, la pulizia
dentro e fuori l’azienda, rendere meno pe-
sante il lavoro».  E poi lanciano un messag-
gio alla Fiom: «Dovremmo essere uniti per
fare fonte comune nella complessa ge-
stione dei cambiamenti a cui andremo in-
contro con il processo di trasformazione
della produzione. E non fare barricate che
alla fine non portano a nulla di positivo».

MARIALUISA PACCHIONI

Oggi sciopero generale. Possibili disagi fino alle 21
� Oggi potrebbe essere una giornata difficile  per
pendolari e viaggiatori, a causa dello sciopero  indetto
da alcuni sindacati di base. Il blocco dei servizi potrebbe
infatti compromettere la regolarità dei trasporti
proprio alla vigilia del weekend, coinvolgendo gli
spostamenti in aereo, treni, bus, metropolitane e caselli
autostradali.  I sindacati del trasporto pubblico locale
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl
Autoferrotranvieri spiegano che «il contratto collettivo
nazionale autoferrotranvieri internavigatori è scaduto
da troppo tempo e tutti i lavoratori e le lavoratrici del
settore meritano l'immediato rinnovo del Ccnl con il
miglioramento delle condizioni di lavoro,
l'adeguamento del salario ed il riconoscimento della
professionalità di una categoria che non si è mai
fermata durante la pandemia».   
In assenza di atti concreti da parte delle associazioni
datoriali e delle istituzioni la protesta proseguirà fino a
che non ci sarà l'effettivo riconoscimento della dignità
del lavoro nel settore e un giusto rinnovo
contrattuale».
Per quanto riguarda i treni, lo sciopero è iniziato alle 21
di ieri sera e durerà fino alle 21 di oggi.
Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni

a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali
saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di
sciopero nei giorni feriali, in particolare dalle ore 6 alle
ore 9 e dalle ore 18  alle ore 21.   E comunque prima di
mettersi in viaggio è opportuno informarsi.
Lo sciopero generale potrebbe coinvolgere tutti i
settori pubblici e privati, compresi quindi scuola e
sanità. 

«La proposta
è rivolta a chi sceglie
il prepensionamento. 
Le battaglie facciamole

per migliorare le
condizioni di lavoro»

Maurizio Pala e Sergio Mazzola della Fim Cisl 



Le nuove offerte
di Lavoro

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

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 in-
determinato full time.
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27912

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: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27894

N.1 TIROCINANTE 
ADDETTO 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 esclusiva-
mente ai giovani dai 16 ai 29 anni che
non lavorano e non sono impegnati
in percorsi di formazione o di studio
(Programma Garanzia Giovani).
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.

Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27826

N.1 CUOCO/A 
PER NEGOZIO 
DI GASTRONOMIA/
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: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
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: Le persone

interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27858

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 professiona-
lizzante con orario full-time; buone
conoscenze informatiche. Automuniti
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
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: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27813

AZIENDA DI SERVIZI
INFORMATICI CERCA
1 TECNICO  
HARDWARE 
ASSISTENZA CLIENTI  

Azienda di servizi informatici
cerca con urgenza tecnico har-
dware con competenza nella so-
stituzione di parti di
pc/apparecchiature elettroni-
che. 
Preferibile il possesso di di-
ploma in ambito informatico o
elettronico; previsto utilizzo del
furgone aziendale per effet-
tuare le trasferte dai clienti (in
zona Novara e/o Torino) per le
manutenzioni.
Offre contratto a tempo inde-
terminato.
Luogo di lavoro: Provincia di
Biella.
Modalità di candidatura: Le per-
sone interessate possono candi-
darsi sul sito www.iolavoro.org
Codice offerta: 27810

N.1 ADDETTO 
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.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27709

N.1 TESSITORE/
TESSITRICE
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 candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
27703

In collaborazione con 
Assessorato al lavoro Regione Piemonte 

I vostri annunci ogni venerdì 
� In queste pagine pubblichimo gli annunci di ricerca personale che arrivano
dalle attività biellesi. Ci sono in primo luogo le richieste giunte al Centro per
l’impiego di Biella, che opera nell’ambio del sistema “Io Lavoro” della
Regione Piemonte e opportunamente selezionate, evidenziando quelle che
hanno come sede di impiego la nostra provincia. 
La difficoltà di far incontrare offerta e richiesta di impiego è uno dei
problemi che il territorio deve affrontare e su cui le associazioni datoriali
stanno lavorando con iniziative mirate. Il nostro giornale contribuisce
offrendo queste pagine ogni venerdì con tutte le nuove ricerche di
personale.  Questo spazio (gratuito) è aperto a tutte le attività (di ogni
settore, dal commercio all’artigianato, ai servizi) che sono in cerca di addetti:
potete inviare i vostri messaggi con i dettagli dell’annuncio alla mail
ES@ilbiellese.it  
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