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UN PROGETTO DA 50 MILIONI DI EURO

RICICLO tessile: Biella candidata
La Regione indica il distretto laniero come sede ideale dell’impianto ReHub
� In attesa del bando Biella è pronta a
candidarsi per allestire il primo Recycling
Hub italiano, un polo strategico collegato
ad altre 4 realtà piazzate in tutta  Europa
da Euratex, in prossimità dei distretti tessili
dei Paesi idonei a ospitarli: Belgio, Finlan-
dia, Germania, Spagna e appunto Italia. A
questo scopo la Regione sta sostenendo,
in partnership con nove attori del territo-
rio (Unione industriale, Camera di Com-
mercio, Confindustria Piemonte, Pointex,
Stiima Cnr, Ires, associazione Tessile e Sa-
lute, Its Tam e la Provincia) un progetto
che avrà ricadute importanti per le
aziende laniere ma che non si fermerà
certo ai volumi biellesi: «Prevede» come
spiega l’assessore regionale al Lavoro
Elena Chiorino, promotrice dell’iniziativa
«un investimento iniziale di poco più di 20
milioni di euro ma  quando l’operazione
si andrà a completare, visto che si dovrà
intervenire su molte cose logistica com-
presa, a regime l’impegno salirà a 50 mi-
lioni».
Se il vento soffierà a favore del Biellese, in
corsa c’è anche Prato, tutto dovrà partire
entro tre anni e il territorio aggiungerà
uno strategico tassello alla sua filiera tes-
sile, quella che in Europa, e nel mondo,
oggi è un unicum di assoluta eccellenza. 
Per presentare l’operazione-ReHub i pro-
motori hanno scelto, e non a caso, Sella-
Lab: «Luogo simbolico, espressione di
capacità manifatturiera e di evoluzione, vi-
cino all’acqua e  sinonimo di rispetto per
l’ambiente, elemento da sempre radicato
nel dna biellese come l’indiscussa impren-
ditorialità» ha aggiunto Chiorino. La
messa a punto della candidatura che ridi-
segnerà il sistema industriale, ha richiesto
un anno e mezzo di lavoro. Ne è nato un
partenariato pubblico-privato ad hoc per
la gestione dell’iniziativa. Realizzare nel
cuore del Piemonte un’opera così rile-
vante e strategica, capace di rispondere ai
criteri e agli standard di economia circo-
lare fissati dall’Ue nell’ambito del Green
Deal, è  il traguardo che la Regione si è
imposta con l’eventualità di attingere alle
possibili risorse  del Pnrr (che potrebbe an-
cora rappresentare un'opportunità) o a
quelle del nuovo Fesr. 
La capacità dell’impianto di trattare grandi
volumi creerà economie di scala, ottimiz-
zando gli attuali costi di riciclo e giustifi-
cando gli investimenti in nuove
tecnologie. Si genereranno materie prime
per le filiere tessili, che potranno essere
impiegate in nuovi cicli di consumo. L’eco-
sistema industriale del ReHub diffonderà
informazione e conoscenza sui prodotti
tessili, su design di prodotto e modelli di
riciclo per una migliore cooperazione tra
produttori e acquirenti, creando nuova oc-
cupazione. Saranno coinvolti i settori di fi-
latura, tessitura, tintoria e finissaggio,
della moda e della distribuzione; ma
anche fornitori di soluzioni tecnologiche e
produttori di macchinari; operatori della
raccolta dei materiali tessili a fine vita; ad-
detti alle operazioni di cernita  e del riciclo
chimico e meccanico, Terzo Settore ed
enti locali. 

PAOLA GUABELLO

Barberis Canonico presidente Crab
� Paolo Barberis Canonico, ad di
Pratrivero e vice presidente dell'Unione
Industriale con delega a Sviluppo delle
Filiere, Economia d'Impresa e
Sostenibilità, è il nuovo presidente di
Crab Medicina e Ambiente, società che
fa capo a Uib e che eroga servizi
organizzati e integrati in ambito di
sicurezza dei luoghi di lavoro e impatto
ambientale esterno. «Crab si è
affermato come un interlocutore
credibile e ascoltato» spiega il neo
presidente. « Il nostro obiettivo è
rafforzare ulteriormente le attività
sviluppandole maggiormente “oltre
confine”, a beneficio di tutto il sistema tessile”. Fondato nel 1971, oggi il Crab
conta oltre 1300 clienti: industrie, artigiani, commercianti e anche privati. Ha
due sedi operative a Biella e a Borgosesia, oltre a un ambulatorio a Vercelli;
occupa oltre 60 persone tra dipendenti e consulenti. Opera  sull'impatto
ambientale delle attività produttive, su igiene dei luoghi di lavoro e  sicurezza
delle attività lavorative. Tecnici e consulenti svolgono analitiche attività di
laboratorio, organizzano attività di sorveglianza sanitaria e di formazione.  
Fa parte della compagine societaria anche Confindustria Canavese.

I commenti durante l’incontro
� Emanuele Ramella, Provincia: «Una prospettiva per attrarre i giovani sul
territorio. Potranno costruire qui la loro vita come abbiamo fatto noi». 
Ermanno Rondi, Confindustria Piemonte: «Stiamo parlando di una vera
rivoluzione culturale che cambierà il modo in cui progetteremo i tessuti e
mostrerà la nostra capacità di guardare al futuro».  Paolo Barberis Canonico,
Unione industriale: «Il tessile è il più grande riciclatore del manifatturiero da
sempre e il Biellese, parsimonioso per elezione, ragiona già così. L’Hub rientra
nel nostro modus operandi».  Fabio Ravanelli, Camera di Commercio: «Il riciclo è
un tema sempre più centrale per le nostre imprese».  Pier Francesco Corcione,
Its Tam: «Abbiamo grandi potenzialità da valorizzare e la formazione, gli Its e le
academy, sono un valore importante su cui stiamo lavorando tutti insieme per
raggiungere l'eccellenza». Michele Rosboch, Ires Piemonte: «Mettersi a
disposizione di questo progetto, espressione della collaborazione pubblico-
privata, è un motivo di soddisfazione».  Riccardo Carletto, Stiima Cnr: «Stiamo
affrontando un grande momento di trasformazioni».  Pier Ettore Pellerey,
Pointex: «Le aziende che fanno parte del polo, Città studi con l’Its, dedicano le
loro forze alla formazione. In questo senso partirà il prossimo anno un corso di
laurea in chimica verde». Marco Piu, Tessile e Salute: «Ci occupiamo dell’impatto
del tessile sui consumatori. Questo è un passo in più per diffondere la cultura
della sostenibilità». Alberto Cirio, presidente della Regione: «L’Hub va nella
logica non di creare uno strumento vincolante o opprimente per la manifattura
ma di privilegiare l’economia circolare, processi virtuosi nel rispetto delle
esigenze delle imprese e dell’ambiente». P. G. 

I numeri

� In Europa produzione e
consumo di capi d’abbigliamento
sono raddoppiati nel corso degli
ultimi 15 anni: dal 2014 al 2019, il
volume di scarti tessili raccolti, è
passato da circa 2 milioni di
tonnellate a circa 2,8 milioni, e si
prevede un incremento ulteriore
entro fine 2024. 
In meno di quattro anni, un
volume di rifiuti tessili fra le 4,2 e
le 5,5 tonnellate sarà oggetto di
raccolta, separazione e riciclo. 
Si stima che ogni 1000 tonnellate
di rifiuti tessili raccolti, separati e
trattati verranno create almeno
20 nuove posizioni lavorative,
fino a raggiungere un picco di
120.000 nuove assunzioni in tutta
Europa.

Raccolta
dei 
prodotti 1
� Raccolta dei prodotti
tessili destinati alla discarica

� Igienizzazione dei capi
usati

� Separazione di inserti e
componenti non tessili

Marketing 
e creazione
del brand 4
� Individuazione, sul piano
commerciale e di
marketing, di un brand
riconoscibile a livello
internazionale, con
ricadute in termini di
immagine e reputazione

Una
selezione
mirata 2
� Suddivisione di prodotto
(maglia o tessuto)

� Suddivisione per fibra
(puro cotone, cotone misto,
misto lana, sintetico. etc.)

� Suddivisione per colore

Trattamenti 
per 
le diverse 
tipologie 3
� Trattamento
differenziato per ciascuna
tipologia di fibra

� Restituzione della
materia prima seconda
finita e rigenerata

La firma del protocollo ieri mattina al Sella Lab

LE FASI DI TRASFORMAZIONE DEGLI SCARTI TESSILI PREVISTE NEL NUOVO POLO   



TURISMO E SVILUPPO 

SINERGIA Cna e Biella Accoglie 
È nata una stretta collaborazione tra le due associazioni del territorio 

� Da mercoledì scorso la CNA di Biella
ospita il Consorzio Biella Accoglie nella sua
sede di Via Repubblica 56. 
Questa collaborazione segue di qualche
settimana la sinergia realizzata con Confe-
sercenti ed entrambe queste “strette di
mano” si sposano con la visione di aper-
tura, collaborazione e servizio al territorio
di cui da tempo CNA Biella è promotrice.
In questi ultimi anni Biella Accoglie è stato
operativo nel creare e veicolare opportu-
nità in ambito turistico per i suoi associati
e per il territorio
biellese in generale.
Con questa nuova
co l l abo ra z i one
CNA desidera sup-
portare e rilanciare
le presenti e future
attività che il con-
sorzio metterà in
essere nel futuro.
Biella Accoglie
nasce nel settem-
bre 2001 dalla vo-
lontà di alcuni
albergatori biellesi,
con l’intento di promuovere l’accoglienza
territoriale. Negli anni ha raccolto sotto di
sé differenti realtà imprenditoriali, fino a
superare ora le 50 insegne, che vanno
dalla ristorazione all’hotellerie, dai servizi di
NCC agli operatori turistici, fino alle asso-
ciazioni culturali e sportive. 
Con la creazione del portale “DISCOVER
BIELLA”, nata dalla lungimirante idea di
Paolo Schellino (ex Presidente), il Consorzio
è oggi riconosciuto in modo particolare
come “Discover Biella”: un nome molto

più smart che ben si addice alla moderna
comunicazione attuale e, certamente,
adatto a veicolare il concetto del valore
della scoperta del territorio biellese da
parte del viaggiatore, grazie anche al sup-
porto della geolocalizzazione per la crea-
zione dei propri itinerari biellesi. Discover
Biella è stato, e continuerà ad essere, il ri-
ferimento di Regione Piemonte per lo svi-
luppo di opportunità turistiche territoriali,
così come per gli Enti locali, grazie ai quali
non sono mancate le occasioni di patroci-

nio, di promozione
e di coinvolgi-
mento dei propri
Associati in grandi
eventi (vedi Giro
d’Italia 2021).
Il futuro vede il
Consorzio sempre
più attivo nella pro-
mozione dei propri
Associati e nella
veicolazione dei
prodotti esperien-
ziali territoriali, svi-
luppando nuove

sinergie, senza trascurare l’aspetto della
Formazione per i propri Associati e per co-
loro che vorranno approfondire il know-
how dell’accoglienza turistica strutturata.
L’inserimento del Consorzio all’interno
della struttura di CNA di Biella sarà per tutti
gli associati l’ulteriore opportunità di creare
sinergia e collaborazione con le altre realtà
presenti sul territorio al fine di rispondere
sempre più in modo unitario ed efficace
alla visione di far crescere il flusso turistico
nella nostra provincia. La presidente del

Consorzio Biella Accoglie Paola Gallo non
ha dubbi a riguardo: «Questo accordo va
sicuramente a rafforzare la sinergia tra due
realtà che guardano allo stesso segmento
turistico locale con obiettivi comuni: at-
trarre sempre più viaggiatori che possano
vivere il territorio non in modo “mordi e
fuggi” ma più accurato. La nostra pre-
senza nei locali di via Repubblica sarà quo-
tidiana, e siamo certi che la collaborazione
porterà ad un accrescimento delle compe-
tenze dei titolari d’azienda». 
Conclude Gallo: «È da chi possiede un’at-
tività che devono partire gli input corretti.

Va bene il faire savoir, ma se abbinato ad
un incremento del savoir faire anche cre-
ando momenti formativi affinché si possa
alzare il livello complessivo dell’acco-
glienza. C’è una cosa che amo ricordare
spesso: il valore aggiunto di un territorio
non è quello di far sentire il viaggiatore
come a casa sua, ma meglio che a casa
sua. Questo è il concetto su cui dovremo
lavorare». A condividere gli stessi obiettivi
il Presidente di CNA Biella Gionata Pirali:
«CNA Biella ha un Gruppo di imprese e im-
prenditori che operano nei settori ristora-
tivo e turistico. 

Noi siamo in linea con i principi del consor-
zio Biella Accoglie e sono convinto che
l’obiettivo di tutti noi sia quello di lavorare
in modo sinergico con il territorio, assieme
a tutti gli attori che si occupano di turismo,
per il bene stesso del Biellese: CNA è pre-
sente in questa sfida perché siamo orgo-
gliosi di portare avanti progettualità
condivise di territorio: c’è un potenziale da
salvare e da sviluppare tutti assieme. Inizia-
tive come questa vanno proprio in questa
direzione, ovvero collaborare unitamente a
chi si adopera e sta investendo nel territo-
rio».

Luca Guzzo, Gionata Pirali, Laura Bonino e Ivan Ramella

L’accordo rafforza l’azione 
delle due realtà che
guardano allo stesso

segmento turistico e hanno
obiettivi comuni: attrarre

sempre più viaggiatori che
possano vivere il territorio
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� In tre anni di lavoro, seguendo un filo conduttore
che ha legato tre progetti diversi, ma che hanno sa-
puto interconnettersi l’uno con l’altro, nel Biellese è
stato messo a punto un metodo di lavoro a basso
costo che ha prodotto ottimi ri-
sultati nel recupero dei cosid-
detti “neet”, giovani rassegnati
che non cercano più lavoro,
non studiano e non seguono
corsi di formazione.  Se ne è
parlato a un interessante e par-
tecipato convegno a Palazzo
Gromo losa coordinato da En-
rico Pesce e Roberta Gremmo
del “Filo da Tessere”. Come ha
raccontato Renata Zegna, tutto
è iniziato nel 2016 con “Re-
shape”, il progetto che la Fon-
dazione Zegna ha ideato per il
territorio della zona di Valdi-
lana e del triverese, affidandosi
al Consorzio sociale “Il Filo da
Tessere” come partner opera-
tivo per mettere a punto un
metodo di intervento “sarto-
riale”, cucito su misura per ogni ragazzo, che ha coin-
volto 500 giovani, avviando 165 percorsi di
orientamento (78 dei quali in alternanza scuola la-
voro), con 21 tirocini e 160 kit per la ricerca attiva del
lavoro, con una percentuale di attivazione dei giovani
coinvolti del 95 per cento. L’esperienza ha ispirato un
secondo progetto, messo a punto dai Rotary Club di
Valle Mosso, Biella, Valsesia e Martigny, con i rispettivi

Distretti e la Fondazione Rotary, più alcuni donatori
privati tra cui il mecenate di origine biellese Leonard
Gianadda. Paolo Piana del Rotary di Valle Mosso ha
raccontato l’esperienza di “Futuro Giovani”, che, con

70mila euro (più 20 arrivati da
privati), investiti ha dato risul-
tati straordinari coinvolgendo
109 ragazzi (su 114 contattati)
su tutto il territorio provinciale,
riattivandoli alla ricerca di un la-
voro (71 sono già occupati e 9
seguono corsi di formazione)
con un follow up che ha por-
tato al recupero per il 91,7 per
cento di essi a un costo pro ca-
pite di circa 700 euro, quando,
come ha fatto notare Federica
Collinetti del “Filo da Tessere”,
il costo sociale di questi ragazzi
nella loro condizione di inatti-
vità è di quasi 15mila euro al-
l’anno.
Il terzo step è stato invece
“Progetto Giovani”, ancora su
iniziativa del Rotary Valle

Mosso, per conto del quale è intervenuto Giorgio Ro-
vero, che ha raccontato come, utilizzando i 20mila
euro di donazioni private residui, ha potuto parteci-
pare a un bando della Fondazione Cassa di Risparmio
che grazie al concorso di Banca Simetica e della Dio-
cesi di Biella ha garantito altri 30mila euro circa per
proseguire l’esperienza, che attualmente coinvolge 27
giovani sui 50 previsti, 9 già al lavoro, 7 che stanno

svolgendo un tirocinio, 2 il servizio civile e
uno in formazione. Queste iniziative, so-
prattutto dopo il periodo della pandemia,
che ha acuito la crisi dei giovani neet biel-
lesi, hanno fatto distinguere il nostro terri-
torio a livello regionale per la qualità degli
interventi portati a termine, come ha rife-
rito la ricercatrice dell’Università di Milano
Valeria De Tommaso.
A conclusione dell’incontro si è svolta una
tavola rotonda, per capire se la sperimen-
tazione scientifica di questo metodo possa
essere presa a modello per proseguire
l’esperienza positiva fatta finora. Andrea
Quaregna, segretario generale della Fon-
dazione Cassa di risparmio di Biella, ha os-
servato che le Fondazioni possono
ulteriormente sostenere la sperimenta-
zione, ma che queste buone prassi do-
vranno essere proseguite da un’iniziativa
di carattere pubblico. Un lavoro, ha ag-
giunto Massimo Beretta Liverani, della
Fondazione Crt di Torino, che dovrà essere
portato avanti in rete, con una fase di co-
progettazione e, come ha osservato Da-
niela Gulino, della Compagnia di San Paolo, tenendo
conto dell’evoluzione del contesto. Devis Geron, della
Fondazione Zancan, ha detto che sarà importante
un’ulteriore fase di verifica sul metodo elaborato per
metterlo definitivamente a punto. Dal canto loro i rap-
presentanti delle imprese, Cristian Zegna e Andrea Va-
lentini, rispettivamente presidenti dei giovani
imprenditori dell’Unione Industriale e della Cna,

hanno evidenziato, il primo, la necessità di trovare
“leader positivi” per coinvolgere i ragazzi, il secondo
che le imprese, oltre al profitto, operino per la valo-
rizzazione della risorsa dei giovani. Infine l’assessore
regionale al welfare Chiara Caucino, raccogliendo l’in-
vito di Quaregna, ha promesso che porterà l’espe-
rienza biellese all’attenzione della giunta regionale per
sostenerla in un’iniziativa di sussidiarietà.

DISAGIO GIOVANILE

Recupero dei NEET:
il laboratorio biellese

Iniziativa di Rotary, Filo da Tessere e Fondazione Zegna

I relatori che si sono succeduti al convegno [foto FIGHERA]

109 
Neet coinvolti nel progetto

65,1%
Sono occupati

8,3%
In attività di formazione

26,6%
alla ricerca di un lavoro
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� Nei giorni scorsi il Gruppo Giovani Im-
prenditori dell'Unione Industriale Biellese
ha ospitato i rappresentanti dei GGI re-
gionali e i Giovani Imprenditori di Sistema
Moda Italia per un incontro residenziale
all'insegna del networking e della sco-
perta del territorio. 
I tre giorni della visita sul territorio si sono
declinati in visite
aziendali, incontri
con esperti ed
esperienze turisti-
che ed enogastro-
nomiche: Lanificio
Zegna e Casa
Zegna, Vitale Bar-
beris Canonico,
Fondazione Fila
Museum, Cittadel-
larte Fondazione
Pistoletto, Castello
di Castellengo, Ba-
raggia, i palazzi del
Piazzo e il centro
storico di Biella, MeBo Museum, Conca di
Oropa, Terrazza di Expi e “Made to mea-
sure experience”, la Conca dei Rododen-
dri e l'Oasi Zegna. 
Uno degli incontri più apprezzati è stato
il dialogo con il Maestro Michelangelo Pi-
stoletto sul ruolo sociale dell'imprenditore
di oggi e di domani.
Christian Zegna, presidente GGI Uib,
spiega: «Il nostro obiettivo era ospitare i
Giovani Imprenditori facendo vivere loro
un Biellese inaspettato: dalla visita all'in-

� Dai commenti da parte di Giovani Im-
prenditori che, spesso per la prima volta,
hanno visitato diverse realtà del nostro
territorio, emerge un Biellese che sa affa-
scinare e che ha le caratteristiche per at-
trarre turisti da fuori porta.Andrea
Marangione, vice presidente Giovani Im-
prenditori Confindustria, ha commentato:
«Mi ha molto colpito la passione impren-
ditoriale di Biella, il modo e l'orgoglio con
cui le persone che lavorano in azienda,
imprenditori e collaboratori, raccontano la
loro storia e il loro mestiere. E' un territorio
che non conoscevo e che ho davvero ap-
prezzato: tornerei per visitare altre im-
prese e scoprire di più della vostra cultura
di impresa».
Andrea Notari, presidente GGI Confindu-
stria Piemonte, ha aggiunto: «Pur essendo
novarese, non avevo mai visitato Biella
come ho potuto fare in questi giorni: ho
scoperto una realtà molto interessante e,
fra tutti i luoghi che ho visto, il Terzo Pa-
radiso è ciò che mi ha particolarmente af-

fascinato. Sono sicuro che il Biellese potrà
presto fare un salto importante verso lo
sviluppo turistico, affiancando questo set-
tore al distretto manifatturiero».
Commenti positivi anche da parte
di Ambra Michela, presidente
GGI Confindustria Cana-
vese e membro GGI
SMI, che ha detto:
«E' stato un evento
cucito su misura
per i gruppi che
hanno partecipato.
Un intreccio di atti-
vità tessute ad arte
sui nostri valori car-
dine: condivisione, di-
v e r t i m e n t o ,
empowerment, passione e
ambizione. Fili di esperienze e ri-
flessioni trasversali che si sono uniti e vi-
cendevolmente contaminati fino a
realizzare una trama di nuovi significati e
rinnovati legami. Tecnica, arte e legge-

terno di aziende che hanno fatto la storia
dell'industria e continuano ad essere un
punto di riferimento nel mondo per
quanto riguarda il settore tessile, fino a
occasioni di svago ed esperienze entusia-
smanti, che hanno messo in risalto i nostri
paesaggi e la nostra enogastronomia. 
Questa iniziativa continua il percorso in-

trapreso dal
Gruppo Giovani di
scoprire i luoghi
meravigliosi in cui
viviamo e di diven-
tare i primi alfieri
del territorio verso
l'esterno». 
Francesco Ferraris,
presidente GGI Si-
stema Moda Italia,
aggiunge: «Ab-
biamo scelto di riu-
nire il Gruppo
Giovani di Sistema
Moda Italia a Biella

per raccontare il territorio non solo “toc-
cando con mano" alcune delle sue eccel-
lenze, ma anche per riflettere su un
nuovo modello di business che si concen-
tra su 3 “P”: persone, pianeta, profitto.
In questo nuovo paradigma la persona è
al centro, la sostenibilità è un asse impor-
tante e i valori della cultura di impresa
possono essere trasmessi come una bus-
sola che orienta anche le nuove genera-
zioni».
Scopri di più: www.ui.biella.it Alcuni momenti della visita dei Giovani Imprenditori sul territorio

Chiristian Zegna:
«Questa iniziativa continua
il percorso intrapreso dal
Gruppo Giovani di scoprire
i luoghi meravigliosi in cui
viviamo e di diventare i
primi alfieri del territorio

verso l'esterno»

In collaborazione con

Seguici anche su Linkedin

NETWORKING

Con i GIOVANI Imprenditori 
alla scoperta del Biellese

Tre giorni con i rappresentanti del GGI di Confindustria Piemonte e del GGI SMI

I COMMENTI

«Territorio che non conoscevo
e che ho apprezzato molto»

rezza legati da un’organizzazione impec-
cabile che ci ha permesso di scoprire un
territorio dalle mille risorse. Grazie ai GGI
di Biella e a SMI per aver, ancora una volta,

generato valore».
Infine, Matteo Rossi Sebaste

presidente GGI Confindu-
stria Cuneo, ha con-
cluso: «E' stato un
“Weekend alla sco-
perta del Biellese” di
nome e di fatto!
Grazie all’eteroge-
neità del pro-
gramma è stato
possibile vivere espe-

rienze che ci hanno
fatto toccare con mano la

realtà industriale ed artigia-
nale del distretto tessile, così

come l’emergente settore vinicolo senza
togliere spazio al prezioso arricchimento
arrivato dall’incontro con il Maestro Miche-
langelo Pistoletto. Va fatto un plauso al
presidente Christian Zegna ed a tutti i Gio-
vani Imprenditori biellesi che hanno contri-
buito alla realizzazione dell’evento dando
particolare attenzione alla qualità dell’ac-
coglienza permettendo a tutti i parteci-
panti di portare a casa un valore aggiunto
pratico, ma anche umano». 
Scopri di più: www.ui.biella.it

«Esperienze 
che ci hanno fatto
toccare con mano 
la realtà industriale 

del distretto
tessile» 



� La Banca d’Italia con la collaborazione di
Confartigianato ha dato via un progetto di
educazione finanziaria per artigiani e piccoli
imprenditori dal titolo: “Scelte finanziarie e
rapporti con le banche”. Si tratta di un corso
di formazione, totalmente gratuito, che mira
ad accrescere la cultura finanziaria e miglio-
rare i rapporti con banche e altri intermediari
dei titolari di piccole aziende. Più nel dettaglio,
il programma di formazione è suddiviso in
quattro percorsi: La finanza della piccola im-
presa: il percorso è dedicato alle conoscenze
di base per la gestione e il controllo dell’im-
presa e per la pianificazione della liquidità
aziendale e degli investimenti. I temi trattati
includono la contabilità e il bilancio, gli equili-
bri aziendali e i principali indicatori della ge-
stione, il finanziamento del capitale fisso e
circolante, la valutazione finanziaria degli in-
vestimenti e la redazione del business plan.
Il rapporto con la banca: il secondo percorso
illustra le principali norme che regolano l’atti-
vità bancaria nei rapporti di credito con le im-
prese, con un focus particolare sui criteri
utilizzati dalle banche per valutare il merito di

credito della clientela. Fra i temi affrontati
anche le caratteristiche dei principali contratti
bancari a servizio dell’attività d’impresa e le
opportunità offerte dal ricorso alle garanzie
prestate dai confidi e dal Fondo centrale di ga-
ranzia per le PMI. La gestione delle difficoltà
finanziarie: il percorso approfondisce i segnali
che in genere mostrano alle banche una diffi-
coltà finanziaria del cliente e il deterioramento
del suo merito creditizio.Oggetto del percorso
sono anche i criteri di valutazione della rischio-
sità del cliente adottati dalle banche, le con-
seguenze del deterioramento della relazione
creditizia e le modalità con cui è possibile ri-
negoziare le condizioni contrattuali al fine di
riequilibrare la propria posizione finanziaria.

Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di
tutela: il quarto e ultimo percorso tocca da vi-
cino il ruolo istituzionale della Banca d’Italia
nell’offerta di servizi ai cittadini ed è dedicato
al funzionamento e alle caratteristiche della
Centrale dei rischi, ai pagamenti e ai mecca-
nismi di sicurezza che li caratterizzano, e agli
strumenti di tutela della clientela.La prima
parte di ogni percorso sarà svolto online e in-
clude video lezioni, quiz, esercitazioni e ani-
mazioni. Si potrà gestire questa frase in
completa autonomia, interrompendo e ripe-
tendo il corso (non è infatti assolutamente ne-
cessario svolgere tutto il percorso di seguito)
e organizzandolo nella maniera più compati-
bile con le ordinarie attività lavorative.
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EVENTO A ROMA

I giovani di CONFARTIGIANATO
alla convention nazionale 

Servono nuove politiche che sostengano il talento e l’intraprendenza
� Il 20 maggio, a Roma, dalla Convention
nazionale, i Giovani Imprenditori di Con-
fartigianato hanno lanciato un chiaro mes-
saggio: “Tocca a noi”. Un’assunzione di
responsabilità ma anche una sollecitazione
per nuove politiche che sostengano il ta-
lento e l’intraprendenza dei giovani.
«Il futuro è già oggi» ha detto il Presidente
dei Giovani Imprenditori Davide
Peli «quindi servono inter-
venti immediati per ri-
durre il gap tra scuola e
mondo del lavoro, in-
vestimenti per favo-
rire il passaggio
generazionale nelle
imprese, sostegni
per i giovani che si
mettono in proprio
soprattutto sul fronte
dell’innovazione, della
ricerca e dell’internaziona-
lizzazione». 
Un’edizione “speciale” quella della
Convention 2022 perché ha segnato il ri-
torno in presenza dei giovani imprenditori
che, in 150, hanno partecipato attiva-
mente ai lavori. Un’edizione dinamica, in-
terattiva e anticonvenzionale che ha
mescolato confronto con le istituzioni e
con il mondo dello sport e della musica.
Palco e platea hanno dialogato costante-
mente nel corso dei lavori condotti dal Vice
Direttore di Rai 1 Angelo Mellone e che
sono stati aperti dai saluti del Presidente

Davide Peli, del Presidente di Confartigia-
nato Marco Granelli, della Delegata a Ca-
pitale umano e Cultura d’impresa di
Confartigianato Rosa Gentile. Filo condut-
tore della Convention la volontà dei gio-
vani di dare il massimo per costruire il
presente e il futuro delle proprie aziende,
di mettere in campo tutti i valori artigiani

che fanno grande il made in Italy
nel mondo.

«I giovani ci sono. Il futuro
è nostro e vogliamo
prenderlo nelle nostre
mani». Sono le pa-
role del presidente
Davide Peli che ha
ribadito la disponibi-
lità dei giovani im-
prenditori e del
Movimento a essere

parte attiva e propositiva
nei confronti delle istitu-

zioni per costruire nuove poli-
tiche giovanili e per “contaminare”

altri giovani e sostenerli nel loro percorso.
Il Ministro delle Politiche Giovanili Fabiana
Dadone ha raccolto il messaggio del presi-
dente, rilanciando l’impegno per orientare
i ragazzi e aiutarli a conoscere le imprese
artigiane. «Orientamento e formazione al
lavoro» ha detto «vanno fatti fin dalle
scuole medie». 
E proprio sulla formazione, dopo le analisi
di Enrico Quintavalle, responsabile dell’Uf-
ficio studi di Confartigianato, si è soffer-

mato Giulio Sapelli, presidente della Fon-
dazione Germozzi, che ha sottolineato il le-
game tra saper fare pratico e arricchimento
intellettuale: «Non c’è scissione tra sapere
e fare, tra cultura teorica e sapere pratico.
La cultura è formazione integrale». 
Artigianato, sport e musica si sono incon-
trati, durante i lavori pomeridiani della
Convention, uniti da valori comuni: corag-
gio, intraprendenza, genialità, forza di vo-
lontà, spirito di squadra, slancio per

superare se stessi. A testimoniare queste
affinità sono stati gli interventi di Demetrio
Albertini, dirigente sportivo, ex calciatore e
presidente del settore tecnico della Figc,
Daniele Cassioli, pluricampione mondiale
di sci nautico nella categoria non vedenti,
Simone Ciulli, medaglia d’argento nella
staffetta 4×100 ai Giochi Paralimpici di
Tokyo 2020. A confrontarsi con loro sono
stati tre imprenditori di Confartigianato
che, con le loro storie di vita e di impresa,

hanno mostrato la straordinaria forza che
anima gli artigiani nel creare e condurre
l’attività d’impresa anche nelle condizioni
più difficili. Una forza “rock”, più che mai
contemporanea e piena di futuro, quella
dell’artigianato, che trae vigore dall’unione
tra tradizione e innovazione, come ha
“raccontato” in musica Lorenzo Baglioni,
cantante, attore e comico-autore, con
un’applaudita performance in conclusione
dei lavori della Convention. 

INIZIATIVA PER LE IMPRESE ASSOCIATE

Scelte finanziarie e rapporti 
con le banche: un corso a Biella

«Il futuro è già 
oggi   quindi servono
interventi immediati

per ridurre il gap 
tra scuola e mondo

del lavoro»

Bollette e rincari

� Le previsioni di primavera della
Commissione europea pubblicate la scorsa
settimana indicano per il 2022 una crescita
del PIL dell’Italia del 2,4 per cento,
correggendo al ribasso di 1,9 punti il +4,3
per cento stimato lo scorso novembre. 
La revisione è di 1,6 punti per le stime di
crescita del PIL reale nell’UE, che è ora
prevista al 2,7 per cento per il 2022,
rispetto al +4,3 indicato sei mesi fa.Lo
spettro della stagflazione – una recessione
accompagnata da inflazione – è delineato
negli scenari alternativi contenuti nel
report della Commissione, uno avverso
con un maggiore aumento dei prezzi delle
materie prime energetiche e uno grave,
caratterizzato dal taglio
dell’approvvigionamento di gas dalla
Russia. In quest’ultimo scenario più severo,
il tasso di crescita del PIL nell’Eurozona
sarebbe di circa 2,5 punti percentuali al di
sotto del valore di base previsto nel 2022,
mentre l’inflazione aumenterebbe di 3
punti percentuali al di sopra della
proiezione di base. E’ ampia la variazione
dei prezzi delle commodities energetiche
sottostanti alle previsioni dello Spring
2022 Economic Forecast: nel 2022 il gas
naturale passa dai 49,49 euro/Mwh delle
previsioni di novembre 2021 ai 97,83
euro/Mwh di maggio 2022 (+97,7),
l’elettricità passa dai 130,72 euro/MWh ai
234,31 euro/Mwh (+79,2) mentre il barile
di petrolio passa dai 68,1 euro ai 95 euro
(+39,5). Queste oscillazioni nelle stime
evidenziano l’amplificazione, causata
dalla guerra, degli effetti della crisi
energetica scoppiata lo scorso anno.

I quattro
percorsi 
Il pro-
gramma di
formazione
è suddiviso
in quattro
percorsi: 
La finanza
della piccola
impresa; 
Il rapporto
con la
banca;  
La gestione
delle diffi-
coltà finan-
ziarie;
Centrale dei
rischi, paga-
menti e
strumenti di
tutela.
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� Come ormai noto, la pandemia ha
determinato profondi cambiamenti nei
comportamenti delle famiglie, degli in-
dividui e delle imprese. Tra i più rilevanti,
la vera e propria esplosione dell’utilizzo
del lavoro agile (o da remoto, o ibrido,
o smart). Un’accelerazione determinata
in prima battuta dalla normativa emer-
genziale: ma se è stata la pandemia ad
imporre il passaggio improvviso alla spe-
rimentazione del lavoro da remoto in
molti settori, nei recenti atti normativi si
prefigurano le condizioni perché questo
venga mantenuto e promosso ulterior-
mente. Accanto all’impatto diretto sulle
imprese che utilizzano queste forme di
operatività e sui lavoratori che lo prati-
cano, lo smart working ha effetti signi-
ficativi sul sistema
imprenditoriale e
sulle attività che
gravitano intorno
ai luoghi fisici di
lavoro, e produce
ulteriori cambia-
menti sull’organiz-
zazione delle città,
sui tempi di vita e
sui trasporti. Ci
troviamo di fronte
ad una trasforma-
zione che dovrà
essere gestita, atto
che fino ad oggi
non è stato nem-
meno preso in
considerazione. Il
dato più impattante è relativo al nu-
mero di lavoratori operanti con solu-
zione agile in Europa, durante il primo
periodo emergenziale (aprile 2020): il
37 per cento. Questo non indica solo la
gravità della situazione in cui l’intero
pianeta si è trovato, ma anche la rapi-
dità con cui si è riusciti globalmente a
fornire questa risposta; e questa non
può che rappresentare a sua volta una
tendenza che “prima” risultava inespri-
mibile. E’ semplice comprendere quali

siano i lati positivi per un’azienda nello
scegliere soluzioni agili, basta pensare ai
generici costi di mantenimento delle
strutture in cui si svolge(va) il lavoro. I
colossali grattacieli Milanesi, per fare un
esempio lampante, oggi cercano inqui-
lini, e non c’è mese senza che i giornali
non spieghino come i grandi edifici dei
centri amministrativi, oggi siano per lo
più vuoti, o comunque drasticamente
de-popolati. Questo modifica l’assetto
sociale delle Città, e mette a dura prova
il tessuto urbano, fatto di persone e co-
munità; di caffè al mattino o giornali
nell’edicola all’angolo; ma anche di im-
magini meno romantiche: benzina, lo-
cazioni, logistica, servizi… insomma:
lavoro. Pressoché inutile opporsi; bene

o male che si
pensi di questo
scenario, non è
più uno scenario
quanto meno da
un paio d’anni;
bensì una realtà
che come tutte le
altre non può
portare solo di-
sgrazia. Una città
come Biella, che
obiett ivamente
gode di una vivi-
bilità pazzesca, e
con un mercato
immobiliare al
tappeto, po-
trebbe presto tro-

varsi gremita di ex-metropolisti ben
contenti di poter svolgere il loro lavoro
alle pendici del Mucrone, spendendo un
terzo di quanto spendono oggi, per vi-
vere nel triplo dello spazio. La questione
è quindi estremamente complessa, con
una bilancia difficile da valutare.In Italia
circa 4,5 milioni di lavoratori, oggi ope-
rano  in regime di smart working. Si
tratta principalmente autonomi o di-
pendenti privati - la gran parte dei lavo-
ratori della pubblica amministrazione è

tornata in presenza - che continuano a
lavorare da remoto in virtù della proroga
accordata, fino al 31 agosto 2022, al re-
gime straordinario di smart working.
Nel prossimo futuro il numero di profes-
sionalità “potenzialmente lavorabili da
remoto” è stato stimato da Confeser-
centi in 8,2 milioni di lavoratori, il 36,1
per cento del totale degli occupati. Par-
tendo dall’ipotesi di un’adesione volon-
taria allo smart working, un sondaggio
con SWG tra i lavoratori spiega che il 50

per cento di essi sarebbe interessato a
lavorare totalmente da remoto, un 26
per cento è favorevole a una parziale
presenza in azienda/ufficio mentre  il 15
per cento vorrebbe svolgere completa-
mente l’attività in sede; il 9 per cento
non si pronuncia. Il risultato ci porta a
stimare che uno smart working struttu-
rale coinvolgerebbe 6,2 milioni di lavo-
ratori. Di questi, 4,1 milioni
lavorerebbero totalmente da remoto,
mentre 2,1 milioni in modalità ibrida

con due o tre giorni di presenza in uffi-
cio. Non solo Biella è totalmente impre-
parata ad un eventualità del genere, se
in tempi troppo celeri, ma certamente è
il caso che si inizi a ragionare. L’ufficio
provinciale di Confesercenti vuole con-
tribuire all’analisi di questo fenomeno
anche a livello territoriale, per questo
verrà lanciato un piccolo sondaggio, de-
stinato a tutta la cittadinanza in età
operativa, per comprendere ed analiz-
zare le tendenze del nostro territorio.  

LE OPPORTUNITÀ DALLA TRASFORMAZIONE DEL LAVORO

Smart working: serve STRATEGIA
La pandemia ha determinato cambiamenti che Biella deve intercettare

� Pronte le istruzioni per accedere ai
nuovi contributi a fondo perduto per i ti-
tolari di discoteche e sale da ballo rimaste
chiuse nel rispetto delle norme anti-con-
tagio. Un provvedimento, firmato dal di-
rettore dell’Agenzia, Ernesto Maria
Ruffini, disciplina le modalità e fissa i ter-
mini di presentazione, dal 6 al 20 giugno
2022, delle istanze da parte delle imprese
che al 27 gennaio 2022 svolgevano atti-
vità di discoteche e sale da ballo e che,
alla stessa data, erano chiuse per effetto
delle disposizioni di contenimento del-
l’epidemia. 
La platea dei beneficiari Il “Sostegni
ter” ha disposto il rifinanziamento del
fondo per il sostegno delle attività econo-
miche chiuse previsto dal “Sostegni bis”. 
Con riguardo a beneficiari, ammontare
del contributo e modalità di erogazione,
restano valide le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 9 set-

tembre 2021. Nel dettaglio, si tratta dei
soggetti con partita Iva attivata prima
della data di entrata in vigore del Dl n.
4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa
data, svolgevano in modo prevalente at-
tività di discoteche, sale da ballo, night-
club e simili (codice Ateco 2007
“93.29.10”) ed erano chiuse per effetto
delle disposizioni di contenimento del-
l’epidemia da Covid-19, previste dall’arti-

colo 6, comma 2, del Dl n.221/2021.
La domanda va inviata, anche da un in-
termediario delegato, utilizzando i canali
telematici dell’Agenzia delle Entrate o
mediante il servizio web disponibile nel-
l’area riservata del portale “Fatture e Cor-
rispettivi” del sito. La trasmissione può
essere effettuata a partire dal 6 giugno e
fino al 20 giugno 2022. Le risorse finan-
ziarie saranno ripartite in egual misura tra
i soggetti in possesso dei requisiti previsti
che avranno validamente presentato
l’istanza, entro l’importo massimo di
25.000 euro per ciascuno, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti della regola-
mentazione UE del Temporary Frame-
work. L’Agenzia comunicherà
nell’apposita area riservata del portale
“Fatture e Corrispettivi” – sezione “Con-
tributo a fondo perduto – Consultazione
esito”, l’importo del contributo ricono-
sciuto, che verrà accreditato direttamente
sul conto corrente del beneficiario indi-
cato nell’istanza

Confesercenti vuole
contribuire all’analisi del
fenomeno:  per questo
lancerà un sondaggio,

destinato a tutta 
la cittadinanza per

comprendere e analizzare
le tendenze del nostro

territorio

LOCALI 

Discoteche e sale da ballo: 
i contributi a fondo perduto

Un
provvedimento,

disciplina le
modalità e fissa i termini

di presentazione 
(dal 6 al 20 giugno)

per accedere agli aiuti
previsti dal

“Sostegni ter”   ”
“
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Le nuove offerte
di Lavoro

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

1 ATTACCAFILI DI FILATI  
Industria tessile cerca con urgenza n.1
add. filatura con esperienza con pos-
sibilità di crescita in altre mansioni di
produzione; si valuta anche tiroci-
nante senza esperienza e con inte-
resse a lavorare in produzione in
filatura; offre contratto a tempo de-
terminato finalizzato o tirocinio fina-
lizzato ad assunzione; automunito/a
Luogo di lavoro: Coggiola (Bi).
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28384

N.1 ADD. TESSITURA 
O ANNODATURA 
O CARICATELAI 
Industria tessile cerca con urgenza n.1
add. tessitura o annodino/a o carica-
telai con esperienza; valuta anche ti-
rocinante senza esperienza ma con
interesse ad imparare in tessitura;
offre contratto a termine finalizzato
o tirocinio finalizzato all'inserimento;
orario full time su turni; automu-
nito/a
Luogo di lavoro: Coggiola (Bi).
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org 
Codice offerta: 28383

N.1 ADDETTO/A 
ALLE PULIZIE  
Azienda cerca n.1 Addetta/o alle pu-
lizie; la risorsa si occuperà di pulizie di
uffici, servizi igienici e vetri. Si ricer-
cano candidati/e con minima espe-
rienza, automuniti, dinamici e fidati.
Si offre contratto a tempo determi-
nato di 6 mesi con orario part time: il
giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle
ore 14.00.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org 
Codice offerta: 28381

N.1 TIROCINANTE 
BARISTA
Bar sito in zona Valdilana cerca n.1 Ti-
rocinante Barista; la risorsa si occu-
perà di preparazione e servizio di
colazioni e panini e servizio ai tavoli.
Il candidato ideale possiede predispo-
sizione al contatto con il pubblico, è
estroverso, disponibile, gentile intra-

prendente ricco di pazienza e solare.
Si offre contratto in tirocinio part
time. è preferibile essere residenti in
zona o essere automuniti.
Luogo di lavoro: Valdilana (Bi).
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 28379

N.1 MONTATORE 
DI MACCHINE 
INDUSTRIALI
Azienda meccanica biellese cerca n.1
Operaio/a meccanico montatore di
macchinari industriali; è richiesta pre-
gressa esperienza. Orario di lavoro
Full Time: 8.00-12.00 e 13.30-17.30. In-
serimento iniziale con contratto a
tempo determinato finalizzato a
tempo indeterminato.
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 28376 

N.2 AIUTO OPERAIO/A
IMPIANTI TERMICI
impianti termici/ di refrigerazione/ fo-
tovoltaici/ solari - impianti idraulici,
sanitari ed elettrici. Si richiede serietà,
voglia di imparare e buona volontà.
Possesso di diploma
elettrotecnico/meccanica. Si offre ini-
ziale contratto di lavoro a tempo de-
terminato 4 mesi full time con
possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 28273

N.2 OPERAIO/A 
IMPIANTI TERMICI
Azienda metalmeccanica cerca n.2
Operaio/a per installazione, manuten-
zione e riparazione impianti termici/
di refrigerazione/ fotovoltaici/ solari -
impianti idraulici, sanitari ed elettrici.
Si richiede esperienza nel medesimo
settore o similare. Possesso di diploma
elettrotecnico/meccanica. Si offre ini-
ziale contratto di lavoro a tempo de-
terminato 4 mesi full time con
possibilità di proroga.
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28270

N.1 TIROCINANTE 
DISEGNATORE CAD
Azienda privata cerca in Biella - n.1 Ti-
rocinante Disegnatore Cad (modella-
tore cad-revit-tekla per carpenterie
metalliche); orario full-time; titolo di
studio congruente (qualifica profes-
sionale, periti, geometri o laureati);
Requisiti: capacità utilizzo Cad, buone
conoscenze pacchetto office, cono-
scenza base della lingua inglese e pre-
disposizione al lavoro in team. Si offre
tirocinio finalizzato ad apprendistato
professionalizzante. Automuniti
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org 
Codice offerta: 28238

1 ADD.UFFICIO 
SPEDIZIONI IMPORT
MARE/AEREO  
Azienda privata cerca - zona pia-
nura biellese - n.1 add.ufficio
spedizioni import mare/aereo,
preferibilmente con esperienza;
contratto a t.indeterminato/ora-
rio full-time; titolo di studio: di-
ploma di medie superiori o
laurea; buone conoscenze infor-
matiche (pacchetto office +
excel) e buona conoscenza della
lingua inglese; automuniti
Luogo di lavoro: Piemonte.
Modalità di candidatura:
www.iolavoro.org Codice of-
ferta: 28302

1 ADD.CONTABILITÀ
Studio professionale cerca in
Biella n.1 add. contabilità, con
esperienza pregressa presso altri
studi o senza esperienza; nel
primo caso é previsto un con-
tratto iniziale a t. determinato,
nel secondo caso un iniziale tiro-
cinio di 6 mesi finalizzato; orario
full-time diploma di media supe-
riore; buone conoscenze infor-
matiche (pacchetto office);
automuniti.
Luogo di lavoro: Prov. di Biella.
Modalità di candidatura:
www.iolavoro.org Codice of-
ferta: 28199 

In collaborazione con 
Assessorato al lavoro Regione Piemonte 

I vostri annunci ogni venerdì 
� In queste pagine pubblichiamo 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’ambito 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  

Due posti in edilizia

� Impresa  costruzioni edili
generali  di Biella Cerca

1  OPERAIO EDILE con esperienza
nel settore 
1  APPRENDISTA OPERAIO EDILE 
Luogo di lavoro: Provincia di
Biella  
Per le candidature: 
Impresa Edile Ramella Pairin
Serafino & C. Telefono: 335-
6118547 335-7898290

N.1 ADDETTO/A 
PULIZIE IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
Azienda del settore manutenzione
impianti di produzione energetica
cerca n.1 Addetto/a pulizie impianti
fotovoltaici; la risorsa lavorerà in can-
tieri partendo dalla sede operativa di
Vigliano Biellese; non è necessario
aver maturato pregressa esperienza
nella mansione. 
Si offre contratto di lavoro a tempo
determinato full time.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: www.iola-
voro.org Codice offerta: 28234 
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