
� Si chiama “Piemonte digitale 2030”: se
qualche Comune si è già portato avanti e
ha avuto l’approvazione al bando presen-
tato, altre amministrazioni da oggi po-
tranno accedere al
nuovo programma
d’azione regionale
che sosterrà e ac-
compagnerà gli
enti piemontesi
nell’accesso ai
fondi per la trasfor-
mazione digitale,
quelli previsti dal
Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
attualmente on
line.
Al loro fianco sarà
operativa una task
force dedicata che
fornirà assistenza
progettuale e procedurale.
Ieri mattina i sindaci biellesi sono stati chia-
mati a raccolta in Provincia per conoscere
gli strumenti che avranno a disposizione
fino al 2 di settembre al fine di attivare, con
i fondi comunitari, la transizione digitale.
Hanno illustrato l’iniziativa i responsabili di
CSI Piemonte e della Fondazione Torino
Wireless, che in collaborazione con altri
enti che operano a supporto della transi-
zione digitale della Pubblica Amministra-
zione (Anci Piemonte, Uncem Piemonte,
Anpci e il Dipartimento per la trasforma-
zione digitale) saranno disponibili per age-
volare l’accesso senza incorrere nel rischio
di ricevere risposte negative a causa di pro-
getti mal concepiti o non sufficientemente
articolati.
È stato Federico Maio, vice presidente della
Provincia ad aprire i lavori: «Noi siamo la

casa dei Comuni» ha detto. «E la transi-
zione digitale, come quella ecologica, è
fondamentale per le amministrazioni,
quanto per tutti i cittadini».

L’assessore regio-
nale alla famiglia
Chiara Caucino ha
ribadito il con-
cetto: «Stiamo vi-
vendo un grande
cambiamento e
questa rivoluzione
riguarda tutti noi.
Implementare le
azioni sulla piatta-
forma “PagoPa”
per le transazioni
e c o n o m i c h e ,
quelle dell’applica-
tivo “Io” per gli
atti amministrativi
e l’identità digitale

Spid, sono tante piccole azioni significative
che dovrebbero rendere più snello e celere
l’accesso ai servizi. Un cammino che sem-

bra scontato, ma che per i piccoli enti non
lo è affatto».
E se assicurarsi il finanziamento in un mo-
mento storico estremamente ricco di op-
portunità rappresentate dai fondi del Pnrr,
non è così semplice, la
Regione ora entra in
gioco per supportare
le realtà meno struttu-
rate rispetto alle città,
ma che comunque
costituiscono la
spina dorsale del
territorio subal-
pino.
«Si tratta di una
mole di risorse collo-
cate all’interno della
strategia di rafforza-
mento dell’ecosistema re-
gionale pubblico e la giunta di
Alberto Cirio crede molto al progetto» ha
aggiunto Elena Chiorino, assessore regio-
nale al lavoro. «Il nostro presidente cono-
sce bene, come ex sindaco, i problemi che

le amministrazioni devono affrontare quo-
tidianamente. Talvolta alcune di esse non
dispongono di un segretario comunale o di
tecnici che possano gestire le criticità del-
l’accesso ai bandi. La task force che ab-

biamo istituito può fare la differenza
perché sarà a disposizione per

chiarimenti e per l’assi-
stenza progettuale ne-
cessaria. L’importante
è lavorare bene fin
dalla prima fase».
Giorgio Consol, re-
sponsabile della
transizione digitale
in Regione, Gianluca
Trovato di CSI Pie-

monte e Barbara Pralio
di Torino Wireless
hanno poi spiegato i
meccanismi di accesso
e le opportunità of-

ferte dalla squadra creata dalla Regione
per accedere ai fondi.

PAOLA GUABELLO

PRESENTATO A BIELLA UN PROGRAMMA DELLA REGIONE

Comuni DIGITALI entro il 2030
Task force di esperti al fianco i sindaci soprattutto nei centri minori

L’obiettivo è di
raggiungere la massima
operatività da parte della
Pubblica Amministrazione
locale per quanto riguarda
le principali sistemi come
“PagoPa” o l’applicazione
“Io” e l’utilizzo di Spid
sempre più diffuso

Con MEGAWEB
il Biellese

è più connesso

Fondazione CrB sostiene
il provider “fatto in casa”

INTERNET VELOCE

� Sono circa 7mila i clienti connessi alla
rete, così si evince dal bilancio di sosteni-
bilità 2021 pubblicato sul sito di Mega-
web, l’internet veloce di casa.
Il progetto è nato nel 2006 in seno a Città
Studi che ha dato avvio al Service Provider
per fornire soluzioni di connettività a
tutto il Biellese. Una scommessa che rien-
tra a pieno titolo nella missione del polo
culturale industriale tra i più importanti
d’Italia e che la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio ha fortemente voluto per incen-
tivare lo sviluppo del territorio anche
attraverso il superamento del gap tecno-
logico, in particolare nelle zone periferi-
che e montane, attraverso la sua società
strumentale.
Città Studi ha infatti creato questa Infor-
mation Society Technologies al fine di
dare un servizio a banda larga veloce (via
radio, cavo e fibra ottica) su tutto il di-
stretto, fornendo agli utenti locali un'al-
ternativa rispetto agli operatori nazionali
di telecomunicazione.
MegaWeb è dunque la risposta per con-
trastare il fenomeno del Digital Divide, il
gap tra fasce di popolazione sulla capa-
cità di utilizzare le nuove tecnologie, che
ha rappresentato e rappresenta ancora
oggi un freno per lo sviluppo economico
e socioculturale.
Sul territorio sono 45 le stazioni radio
operative nel Biellese che offrono al 95
per cento della popolazione della nostra
Provincia la copertura wireless, raggiun-
gendo anche zone difficili grazie al conti-
nuo miglioramento e aggiornamento
della rete. MegaWeb in 18 anni non si è
mai fermato e nel 2020, con l’avvento
della pandemia, e il conseguente mag-
giore ricorso ai collegamenti da remoto
per lavoro e scuola, è stato ancor più po-
tenziato.
Il Covid ha infatti messo in luce quanto il
nostro Paese fosse indietro nella digitaliz-
zazione rispetto al resto dell’Unione Eu-
ropea: l’Italia è solamente al 25° posto su
28, con solo il 42 per cento di persone tra
i 16 e i 74 anni che possiedono compe-
tenze digitali di base contro una media
del 58 per cento mentre solo il 22 per
cento possiede una competenza elevata
contro il 33 per cento europeo (i top per-
former risultano essere i Paesi nordici: Fin-
landia, Svezia e Danimarca in testa).
Questi dati poco confortanti sottolineano
chiaramente il divario tra vecchie e nuove
generazioni e in particolare la copertura
internet disomogenea tra zona e zona,
come ad esempio la città e le zone mon-
tane.
Per questo è nato “MegaWeb4Educa-
tion”, progetto voluto dalla Fondazione
due anni fa, che ha avuto poi il merito di
correggere, almeno nel Biellese, questo
primato nazionale negativo permettendo
alla comunità scolastica di continuare a
garantire il diritto allo studio ai giovani.
Ha portato Internet veloce nelle scuole
con un piano di investimenti per oltre
300mila euro.

P. G.

La piccola Rosazza è già in pista
� Esempi virtuosi ne esistono già. Il comune di Rosazza, poco più di 100 abitanti,
a maggio si è candidato ai finanziamenti con due bandi, “Pago PA” e “App IO”,
incaricando l’assessore al bilancio Salvatore Di Micco di portare a termine il
progetto. Per il primo, meno di due settimane fa, è arrivata la notifica di
ammissione ai fondi e ora il Comune della Valle Cervo, mentre attende
l’assegnazione materiale del contributo (20mila euro), dovrà individuare il
fornitore che si occuperà di implementare il sito. L’amministrazione resta invece
in attesa dell’esito per “IO” che serve a interagire con i servizi pubblici locali e
nazionali.«La procedura non è semplicissima e occorre un minimo di nozioni, per
venirne a capo. Ben vengano quindi le opportunità che offre la Regione per
centrare l’obiettivo» commenta il sindaco Francesca Delmastro.

”

“Le amministrazioni
comunali dei paesi più
piccoli e con meno
personale potranno
costruire progetti per
concorrere ai bandi del

Pnrr
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La presentazione in Provincia del programma “Piemonte Digitale 2030” per la Pubblica Amministrazione
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In collaborazione con

� Il vice presidente dell’Unione Indu-
striale Biellese con delega a Welfare e
Relazioni Industriali, Giancarlo Ormez-
zano, interviene sul welfare aziendale:
un'opportunità importante e vantag-
giosa sia per le imprese, sia per i lavora-
tori. È uno strumento che può essere
utile anche per supportare e incentivare
i dipendenti, fidelizzandoli e rendendo
le imprese più attrattive per l’inseri-
mento di nuove risorse. Inoltre è appli-
cabile in aziende di piccole e grandi
dimensioni, di ogni settore, che oggi più
che mai risulta strategico per le imprese:
è infatti dalla cura delle “Relazioni In-
terne” che si può consolidare un buon
clima aziendale e investire per lo svi-
luppo di ogni realtà imprenditoriale.
«Il welfare aziendale è un tema molto
importante perché rappresenta una
grande opportunità sia per i lavoratori
che per le imprese» spiega Ormezzano.
«Dal punto di vista dell’azienda, è uno
strumento per offrire di più ai propri col-
laboratori. Il welfare aziendale, infatti,
contribuisce all’attrattività di un’azienda,
perché permette di utilizzare una com-
ponente ulteriore, detassata e articolata,
che si aggiunge alla retribuzione. Dal
punto di vista del lavoratore, è possibile
disporre di maggiori risorse che possono
essere interamente utilizzate nei diversi
ambiti: ad esempio per sostenere le
spese scolastiche, per un viaggio, per ac-
quisti di vario tipo e molto altro».

Ecco un esempio concreto: «Su 258,23
euro lordi attribuiti tramite buoni acqui-
sto, anziché a titolo di retribuzione» pro-
segue il vice presidente Uib «l’azienda

ha un risparmio di circa 105 euro mentre
il lavoratore, sulla stessa cifra attribuita
tramite buono acquisto, anziché come
retribuzione, ha una maggiore disponi-

bilità di spesa di circa 82 euro che, altri-
menti, sarebbero stati destinati a tasse e
contributi. Significa dunque che, grazie
al welfare aziendale, la cifra stabilita

dall’azienda è spendibile interamente
dal lavoratore. Se un’azienda di 50 di-
pendenti decidesse di assegnare un
buono di 258 euro ai propri collabora-
tori, risparmierebbe 5mila euro rispetto
a dare la stessa cifra in retribuzione. Per
un’azienda di 100, invece, il risparmio
sarebbe di circa 10mila euro; per
un’azienda di 200, 20mila euro; per
un’azienda di 300, 30mila euro. Quindi
c’è un vantaggio fiscale per l’azienda, fi-
nanziario e di risparmio».
Quali sono le azioni dell’associazione?
«Come Uib» continua Ormezzano «con-
tinuiamo a promuovere l’utilizzo del
welfare aziendale fra le imprese: uno
strumento utile sia alle aziende di piccole
dimensioni che a quelle di grandi dimen-
sioni. È un’azione importante che pro-
muoviamo a livello territoriale, in modo
diffuso, da tempo. Siamo però consci
del fatto che sia necessaria un’azione
ancora più incisiva per tutelare il potere
d’acquisto dei lavoratori: per questa ra-
gione, Confindustria sta portando avanti
una forte azione di rappresentanza per
ridurre il cuneo fiscale. Al momento,
dunque, il welfare aziendale rappresenta
uno strumento ancora più utile per le
imprese che vogliano supportare e in-
centivare i propri dipendenti».

Scopri di più: www.ui.biella.it. Segui
il tag #welfare per scoprire tutti i no-
stri approfondimenti sul tema.

IL PUNTO DI VISTA

WELFARE AZIENDALE: perché
è importante per imprese e lavoratori

L’intervento del vice presidente dell’Unione Industriale Biellese Giancarlo Ormezzano

Giancarlo Ormezzano, vice presidente Uib con delega a Welfare e Relazioni Industriali

Foto da www.pexels.com

� Cos’è il Welfare Aziendale?
Il welfare aziendale comprende beni e servizi,
prestazioni e somme che il datore di lavoro elar-
gisce a favore dei suoi dipendenti, in alternativa
alla retribuzione in denaro, con l’obiettivo di au-
mentare il loro benessere e di ottenere nel con-
tempo importanti vantaggi fiscali e gestionali per
l'azienda.
Chi usufruisce del welfare aziendale?I bene-
ficiari di un piano di welfare aziendale sono i la-
voratori dipendenti. Alcuni servizi di welfare
possono essere usufruiti anche dai familiari del
lavoratore, quali ad esempio il coniuge, i figli, i
genitori, ecc.
I vantaggi fiscali del welfare
Il più grande vantaggio di poter usufruire di ser-
vizi welfare per il lavoratore consiste nel fatto che
i beni e i servizi ricevuti sono totalmente detas-
sati. Da sottolineare che l'importo del welfare
non aumenta l’imponibile fiscale del lavoratore
quindi non influenza la misura delle detrazioni fi-
scali. Il welfare inoltre non aumenta le soglie red-
dituali ai fini ISEE e non colloca il dipendente nella
aliquota per scaglioni Irpef superiore.
Come introdurre il welfare in azienda?
La legge prevede due modalità di applicazione
del welfare in azienda: volontario e obbligatorio.Il
welfare volontario è concesso dal datore di lavoro
senza alcun obbligo di natura legale, contrattuale
o regolamentare, può essere introdotto una tan-
tum, senza vincolo di continuità. Il datore di la-

10 buoni motivi
per applicare

il welfare in azienda

PER L’AZIENDA
1. Contiene il costo del lavoro e riduce

il cuneo fiscale, in quanto 
totalmente detassato

2. Incrementa la produttività
3. Premia le performance
4. Attrae nuovi talenti e riduce

il turn over
5. Sostiene il reddito dei lavoratori

PER IL DIPENDENTE
6. Aumenta il potere di acquisto
7. Favorisce il work life balance
8. Offre vantaggi fiscali
9. Rafforza la relazione con l’azienda
10. Migliora la qualità della vita

voro può dedurre dal reddito d’impresa le spese
sostenute per l’erogazione di servizi di welfare
nei limiti del 5 per mille dell’ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro dipendente. Il wel-
fare obbligatorio è riconosciuto dal datore di la-
voro a seguito di un accordo sindacale, di una

conversione in welfare di premi di risultato (PdR)
o di un regolamento aziendale unilaterale. Con-
sente l’applicazione di benefici fiscali e contribu-
tivi, oltre la soglia del 5 per mille dell’ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Scopri di più: www.ui.biella.it

Per chi è, che VANTAGGI offre,
come APPLICARLO in azienda

Tutto quello che c’è da sapere su questo importante strumento

L’APPROFONDIMENTO

Seguici anche su Linkedin
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� Cambio della guardia alla guida dell’As-
sociazione nazionale costruttori edili di
Biella, dove, nel corso dell’assemblea dei soci
di mercoledì sera, il presidente uscente Fran-
cesco Panuccio ha ceduto il testimone ad
Andrea Bonifacio. Nella sua ultima relazione
da presidente Panuccio, in carica dal 2015
per due mandati consecutivi (l’ultimo durato
un anno in più per consentire l’approvazione
del nuovo statuto) è partito dalla constata-
zione che nel corso della sua presidenza «è
davvero cambiato il mondo». Infatti il presi-
dente ha raccontato di avere assunto il suo
incarico quando il settore delle costruzioni
stava attraversando un lunghissimo periodo
di crisi in una Provincia, come quella di Biella,
sempre più vecchia dal punto di vista demo-
grafico e cronicamente priva di grandi infra-
strutture. «Più volte» ha detto Panuccio
«abbiamo chiesto, come associazione, sti-
moli e incentivi, che sono arrivati, ma, quasi
contemporaneamente, con essi è arrivata la
pandemia. Ma siamo stati in grado di rea-
gire. Lo scorso anno i segnali erano contra-
stanti, all’orizzonte già si palesava il
problema del caro materiali, ma di nuovo,
nessuno poteva immaginare l'immaginabile:
la guerra in Ucraina. Troppe incognite hanno
influenzato l’andamento economico del-
l’edilizia diffondendo un clima di incertezza,
che abbiamo denunciato chiedendo alla po-
litica un progetto di sviluppo economico con
una particolare attenzione agli investimenti
pubblici e di impiegare le risorse europee in
programmi che mettessero al centro la qua-
lificazione, la rigenerazione urbana e la digi-
talizzazione».
Grazie ai diversi interventi messi in campo,
accolti favorevolmente dai costruttori, le
stime riferite all’ultimo semestre del 2021
hanno messo in luce una tendenza in ri-
presa, con previsioni finalmente di nuovo
positive sul fatturato, l’occupazione e le in-
tenzioni di investimento. «Il 2021» ha osser-
vato Panuccio «si è chiuso con una ulteriore
accelerazione della dinamica espansiva che
ha caratterizzato tutto l’anno. Complessiva-
mente, nel 2021 rispetto al 2020, si è rile-
vato un incremento degli indicatori: le
imprese iscritte in Cassa Edile sono aumen-
tate del 9,6 per cento, la massa salari del
24,4 per cento, gli operai iscritti in Cassa
Edile dell’11,3 per cento e le ore lavorate del
25,1 per cento. A livello biellese questi nu-
meri si confermano tutti in positivo. Anche i
dati della Banca d’Italia hanno confermato
che nel 2021 l'economia piemontese e biel-
lese è cresciuta in misura significativa, recu-
perando buona parte del calo dell'anno
precedente. Una ritrovata fiducia confer-
mata anche nei primi sei mesi del 2022,
come mostrano i dati dell’indagine di previ-
sione di Ance Piemonte e Valle d’Aosta e le
analisi sui dati delle Casse Edili che nei primi
tre mesi del 2022 rilevano la performance di
fine del 2021».
Tutto bene dunque? Il presidente uscente di
Ance Biella ha voluto richiamare l’attenzione
anche su quelli che potrebbero essere i nuovi
problemi della categoria: «Il clima di fiducia
rischia di essere compromesso da alcune cri-
ticità che stanno bloccando i cantieri e che
interessano non solo le imprese, ma anche
le famiglie. Nell’ultimo periodo, infatti, il set-
tore delle costruzioni è stato al centro del di-
battito pubblico per temi che riguardano la
collettività: mi riferisco in particolare all’au-
mento dei costi delle materie prime e alle
agevolazioni fiscali. Da tempo, e in più sedi,
denunciamo infatti l’aumento esponenziale
e fuori controllo dei costi dei materiali; ab-
biamo denunciato il rischio di fallimento del
Piano di ripresa e resilienza e delle imprese;
rileviamo aumenti a tripla cifra dei principali
materiali da costruzioni e altri sono pratica-
mente irreperibili se non a costi che non pos-

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

Cambio della guardia all’ ANCE
Francesco Panuccio dopo la sua ultima relazione cede il testimone e Andrea Bonifacio

sono essere sostenuti. Un problema struttu-
rale nei confronti del quale abbiamo già
chiesto interventi immediati da parte della
politica, anche alla luce della situazione in-
stabile a livello internazionale a causa del
conflitto ucraino. Le azioni finora attivate
non sono però sufficienti e le compensazioni
del 2021 non hanno ancora portato benefici
alle imprese».
In questo contesto Panuccio ha sottolineato
l’importanza di una revisione dei prezzari a
livello regionale: «Abbiamo chiesto un incre-
mento percentuale da applicare ai prezzi
delle lavorazioni che prevedono l’utilizzo dei
materiali che hanno subìto aumenti ano-
mali. Ci siamo anche soffermati sul costo
della manodopera: la modalità di recepi-
mento nei prezzari dei rinnovi contrattuali è
inadeguata e tiene conto del costo della ma-
nodopera del 2017. Sono quindi necessarie
misure per calmierare i prezzi e compensare
i maggiori costi sostenuti dalle imprese per
scongiurare il blocco dei cantieri. Nello spe-
cifico ci vorrebbe un meccanismo di revi-
sione compensatorio obbligatorio,
aggiornamenti in linea con i prezzi di mer-
cato e una clausola automatica di revisione
dei prezzi».
Altre criticità denunciate dai costruttori de-

rivano dalle continue modifiche normative
inerenti alle agevolazioni fiscali: «Abbiamo
bisogno di norme stabili e certe per una pro-
grammazione di lungo periodo» ha osser-
vato il presidente di Ance Biella. «Sia le
imprese che le famiglie hanno accolto con
favore il Superbonus, misura che è stata in
grado di contribuire al rilancio del settore e
che è molto utilizzata. Infatti, in Italia, al 30
giugno 2022 rispetto al 31 maggio 2022, il
numero di interventi è aumentato del 15,5
per cento mentre gli importi del 14,9 per
cento; in Piemonte, nello stesso periodo, il
numero di interventi è cresciuto del 17,1 per
cento e gli importi del 15,7 per cento. Ora
però ci troviamo di fronte all’ennesima mo-
difica normativa (la sedicesima in due anni)
che ha bloccato l’acquisto dei crediti fiscali
“strada facendo” con cantieri in itinere. Un
fatto che sta  mettendo in crisi migliaia di
aziende che rischiano di fallire.I dati dicono
che ci sono circa 12,6 miliardi di euro nei
cassetti fiscali in attesa di poter essere ven-
duti! Facile capire come, senza questa liqui-
dità le imprese siano costrette a chiudere.
L’incomprensibile è che il tutto è stato cau-
sato da frodi che non riguardano il Superbo-
nus, ma il bonus facciate che è nato “senza
regole”! La Guardia di Finanza ha rilevato

l’81,9 per cento delle frodi in merito al
bonus facciate ed il 4,6 per cento per il Su-
perbonus. La contrapposizione invece è che,
sul 6,6 per cento del Pil nazionale, 2 punti
sono merito dell’edilizia, spinta tantissimo
dal Superbonus. Ma non solo, secondo
l’analisi di Nomisma lo Stato dai 38,7 miliardi
investiti ha avuto un ritorno economico di
124,8 miliardi. I dati di ANCE ci dicono che
il 47 per cento della spesa sul Superbonus
rientra all’erario sotto forma di nuove tasse,
IVA e contributi!».
Ma ci sono anche altri problemi da risolvere
come la difficoltà di reperimento di perso-
nale, che, secondo l’indagine di Ance Pie-
monte per il primo semestre del 2022,
riguarda quasi il 62 per cento delle imprese
per quanto concerne il personale qualificato
e il 35 per cento per quello generico. Stime
secondo le quali in Piemonte mancano
25mila addetti. «Un’indagine di Ance Pie-
monte» ha affermato Panuccio «ha rivelato
che il 16 per cento delle nostre imprese ha
necessità di manovali, il 13,5 per cento ri-
cerca capi cantiere, il 5,4 per cento respon-
sabili di commessa, il 5,1 per cento project
manager, il 4,8 per cento ingegneri civili ed
edili, il 4,2 per cento direttori tecnici. Per cer-
care una soluzione nell’aprile scorso ab-

biamo sottoscritto un accordo con il Politec-
nico di Torino per attivare tirocini curricolari
per favorire l’interazione e la sinergia tra il
mondo del lavoro e quello della formazione
con Ance che, sia a livello regionale che lo-
cale, sta raccogliendo le candidature per
metterle a disposizione delle imprese. Con
l’assessore regionale biellese all’istruzione
Elena Chiorino abbiamo concordato una
campagna di comunicazione per orientare
gli studenti del 2° e 3° anno delle scuole
medie e del 4° e 5° anno di scuole profes-
sionali, istituti tecnici e licei e le loro famiglie
oltre che gli insegnanti. Un’esperienza che a
Biella, prima della pandemia avevamo già
sperimentato con un progetto di alternanza
scuola-lavoro con l'Istituto Geometri».
Gettando lo sguardo al futuro, Panuccio ha
concluso il suo intervento rilevando la diffi-
coltà di fare previsioni in questo clima di in-
certezza: «È importante che la politica sia
nazionale, che regionale e locale supporti
l’edilizia che è sempre stata un motore di svi-
luppo. Le esigenze di rinnovare il patrimonio
immobiliare in vista della transizione verso la
sostenibilità ambientale e per ridurre i con-
sumi energetici rendono fondamentale che
il settore non torni a incepparsi».

S. E.

Chi è il nuovo presidente
� Andrea Bonifacio, 41 anni, titolare con il fratello Christian della Bonifacio
Costruzioni Generali, è il nuovo presidente del Collegio Costruttori Edili-Ance.
Bonifacio ha una lunga esperienza maturata nell’associazione fin dal 2009
arrivando a ricoprire il ruolo di componente del Consiglio generale di Ance
nazionale. Insieme al nuovo presidente l'assemblea ha eletto la squadra che lo
affiancherà per i prossimi 4 anni. Il consiglio di presidenza sarà composto da
Alessandro D'Ambrosio, Patrick Forgnone, Federico Gugliotta e Lorenzo Negro.
Consiglieri sono stati eletti Rino Bazzani, Antonio Lonetto, Francesco Panuccio e
Roberto Robiolio.Le deleghe saranno assegnate nel primo consiglio che sarà
convocato a settembre. Presente all'assemblea anche la presidente di Ance
Piemonte-Valle d'Aosta Paola Malabaila che ha illustrato alcune novità, tra cui il
nuovo prezziario regionale che grazie all’impegno dell'Associazione terrà conto
del caro materiali e il progetto di “Academy” sviluppato con la Regione
Piemonte per formare manodopera specializzata da inserire nelle imprese.
Bonifacio dopo la sua elezione ha dichiarato: «Ringrazio chi mi ha preceduto
alla presidenza del Collegio. Il mio predecessore ha affrontato un mandato in
un periodo di grande difficoltà caratterizzato tra l'altro dall’emergenza
pandemica. Ora che il settore è ripartito è necessario lavorare perché i cantieri
non si fermino a causa del caro materiali e della burocrazia».

Passaggio delle consegne tra Fancesco Panuccio e Andrea Bonifacio con la
presidente regionale Paola Malabila

� Per il capitolo di Biella di
Bni è in programma l’ul-
tima riunione prima della
pausa estiva martedì  pros-
simo 26 luglio, come sem-
pre dalle 7 alle 9 del
mattino, al Relais Santo
Stefano di Sandigliano.
Dopo la pausa estiva, le riu-
nioni riprenderanno con gli
stessi orari, tutti i martedì,
a partire dal 6 settembre.
Bni (e non mi come erro-
neamente comparso nel ti-
tolo dell’articolo della
settimana scorsa) è un
acronimo che sta per Business Network Internatio-
nal, organizzazione nata nel 1985 negli Stati Uniti
per creare una rete tra imprese e profesisonisti che
operano in settori diversi favorendo tra loro lo scam-
bio di referenze nei confronti della clientela. In par-

ticolare il capitolo di Biella fa parte della Regione Pie-
monte Nord e Valle d'Aosta e a fine ottobre taglierà
il traguardo dei suoi primi 5 anni di attività. Chi vo-
lesse informazioni può contattare Bni Biella all’indi-
rizzo di posta elettronica bnibiella@gmail.com.

Per il capitolo di Biella di Bni
ultima riunione prima delle ferie

NETWORK DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il capitolo di Biella di Bni riunito nella sala Oropa al Relais Santo Stefano

Assemblea “50&Più Fenacom” a Roma

� Teresio Casetta
(nella foto) ha
rappresentato
l’associazione degli
anziani del
commercio “50&Più
Fenacom”
all’assemblea
nazionale che si è
svolta nei giorni scorsi
a Roma, nel corso
della quale è stato
approvato
all’unanimità il
bilancio consuntivo 2021 relativo all’attività svolta
durante un anno caratterizzato dalla presenza del
Covid 19. Molti presidenti provinciali, vista la
recrudescenza dei contagi, hanno seguito in
collegamento dalle loro sedi i lavori, che sono stati
condotti dal presidente nazionale Carlo Maria Sangalli
con il presidente vicario Bastianino Caso e il direttore
generale Gabriele Sampaolo. La sezione biellese è stata
citata per aver organizzato, per prima, la
presentazione del libro di Marco Trabucchi sull’ipotesi
di una nuova vita per gli anziani. La prossima riunione
è stata programmata per il mese di ottobre.
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«Ecco il VERO chilometro zero»
Dalla terra alla tavola, il Molino Borra garantisce l’intera filiera dei suoi prodotti
Riso e mais diventano farine e gallette vendute nel nuovo spaccio di Occhieppo

� La storia della famiglia si
intreccia con quella dell’im-
presa e i giovani riscoprono
(e rilanciano) il lavoro dei
nonni. E’ successo al Mo-
lino Borra, dove all’antica
attività della macina si uni-
sce quella della trasforma-
zione delle granelle in
prodotti unici, artigianali,
creati ponendo attenzione
alle materie prime. 
Lo spiega Lucia Vittoria
Borra, nipote dei fondatori
del Mulino. «La mia fami-
glia è da sempre produt-
trice di granoturco e riso
per le filiere alimentari. I
nostri campi sono nella
zona di Santhià e nel Cana-
vese e se ne occupano mio
padre Graziano e mio fra-
tello Sebastiano. Entrando
in azienda ho immaginato
di creare prodotti di alta
qualità, frutto di una filiera
cortissima davvero a chilo-
metro zero, utilizzando il
mais e il riso delle nostre
aziende. E così sono nate le gallette Mo-
lino Borra, che vendiamo direttamente al
pubblico nello spaccio del laboratorio a
Occhieppo Inferiore, in via Martiri della
Libertà 3, nell’antica sede del mulino:è lì
che lavoro con mia madre Marina. Siamo
aperti tutti i giorni da lunedì a venerdì, in
autunno apriremo anche di sabato. In

questo progetto» spiega «si concretizza
il desiderio di portare a termine il nostro
processo produttivo interfacciandoci, da
coltivatori e produttori, direttamente con
i consumatori finali. Siamo quindi in
grado di garantire una filiera controllata,
la freschezza dei prodotti, la salute del
consumatore e la salvaguardia dell’am-

biente, nello sforzo di declinare  nel no-
stro lavoro tutti i valori che ci apparten-
gono e ci guidano».
Il progetto va a completare l’attività prin-
cipale dell’azienda di famiglia: la coltiva-
zione e la vendita di farine, granoturco e
riso ai grandi marchi alimentari. 
«Le nostre gallette sono prodotte ogni
giorno artigianalmente utilizzando ce-
reali, naturalmente privi di glutine (quindi
ideali per chi soffre di intolleranze o al-
lergie), utilizzando solamente materie
prime coltivate nei nostri campi». 
Ci sono le gallette di mais bianco, di mais
rosso, di mais rosso antico di tipo Pigno-
letto, di riso bianco, di riso nero inte-
grale, di grano saraceno...  
Lucia Vittoria Borra racconta che ogni
galletta (come ogni farina prodotta dal-
l’azienda) ha un nome derivato dal greco
antico. «Un omaggio alla mia passione
per il mondo dei classici e per la filosofia»
spiega. «Dopo gli studi nel canavese e
torinese sono tornata nei luoghi della
mia infanzia con l’intento di dedicare
ogni energia a questo progetto di valo-
rizzazione della qualità garantita dalla fi-
liera corta. La riapertura del laboratorio
e del negozio a Occhieppo è di pochi
mesi fa e ora ci stiamo concentrando
anche sulla vendita on line di farine e gal-
lette, con uno shop già aperto sul sito
aziendale www.molinoborra.it: un ri-
torno alle origini per un progetto che fa-
cendosi conoscere, speriamo possa
continuare a crescere».   

MARIALUISA PACCHIONI  
Lucia Vittoria Borra responsabile con la famiglia del Molino Borra
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Il TERZIARIO nel nostro futuro
All’Ascom presentati i dati sulla trasformazione dell’economia locale

� L’industria non è più affare per il Biellese,
il commercio non si riprende, il turismo ap-
pare, invece, in discreta salute e dal Covid
sembra esserne uscito pure lui positivo, ma
in senso buono. È questa un’estrema sin-
tesi di numeri e dati che Alessandro Mi-
nello, professore all’università Ca’ Foscari
di Venezia di economia dell’arte e della cul-
tura, ma anche di economia dei sistemi
d’impresa, ha presentato all’Ascom di Biella
per conto del Centro Studi sul Terziario del
Piemonte Nord di cui è direttore scientifico.
È stata un’analisi complessa, a tratti spie-
tata in cui Minello è stato accompagnato
dai presidenti dell’Associazione Commer-
cianti Mario Novaretti, dell’Ente Bilaterale
del terziario Luca Trinchitella e dal vice
dell’Ente Bilaterale del turismo Mauro
Orsan. Il report, Outlook Terziari, che ha
analizzato le trasformazioni socio economi-
che e territoriali di imprese e lavoratori, ha
sviscerato l’andamento 2021 e del quin-
quennio precedente del quadrante Pie-
monte Nord, una fetta che vale il 20 per
cento della Regione con le province di
Biella, Vercelli, Novara e Verbania. La no-
stra, che per molti versi fa il paio con la cu-
gina vercellese, «rappresenta un territorio
per questo studio più interessante per la
trasformazione in atto» ha spiegato Mi-
nello. Secondi per popolazione nel qua-
drante, in 10 anni abbiamo perso il 7 per
cento degli abitanti (circa 12mila persone).
Abbiamo il minor numero di giovani (under
34), ma anche il minor numero di stranieri
(6 per cento). Nel declino demografico di
un’area che ha il 5,2 per cento di nati ogni
mille abitanti contro il 15,2 per cento di de-
cessi, c’è anche la nota positiva della cre-
scita nel 2021 dei giovani con meno di 35

La presentazione dei dati sul terziario biellese all’Ascom

anni. L’indice di vecchiaia ci vede fanalino
di coda (il rapporto giovani-anziani è 3 a 1)
e quello di ricambio generazionale non
dice nulla di buono. Ma l’attrazione verso
di noi c'è, se è vero che il flusso migratorio
ha un saldo positivo al 3,1 per cento.
La lettura della demografia locale, pur
senza una linea netta, in fondo riflette
bene la situazione della nostra economia,
orfana in cinque anni di 1.500 imprenditori
e quasi 800 imprese. Il cambio di voca-
zione ha fatto male all’industria che se non
è scomparsa si è trasformata e terziarizzata
o ha dovuto farlo. Le cifre dicono che l’in-

dustria oggi è sempre più marketing e co-
municazione. È leggera, lontana dai volumi
e pronta a strizzare l’occhio alla qualità e
al modo di comunicarla. Il default per chi
non ha investito sulla smaterializzazione
del prodotto è stato una logica conse-
guenza. Il mancato investimento su attività
terziarie e l’ancoraggio quasi ossessivo al
tessile vecchio stile sono diventati un dazio
insopportabile per un comparto che al
contrario deve intercettare cambiamenti e
tendenze. Operazione da noi tutt’altro che
scontata, anche per l’immediato futuro,
stando al processo di invecchiamento della

classe imprenditoriale: in crescita quella
over 70, in calo quella over 50. Una flebile
luce, in un processo “old” inesorabile,
dove ad una certa età si è pur bravi, ma
meno innovativi e meno abituati alla tec-
nologia, arriva nel Biellese da una leggeris-
sima crescita dell’imprenditorialità
giovanile al maschile. Inezie, che almeno ci
sono, perché il commercio (comparto in
quanto a unità locali che da noi vale 39 per
cento segnato da un meno 1,5 per cento
nel 2021) non se la passa meglio, con l’in-
grosso a pagare irrimediabilmente il pro-
cesso di disintermediazione di una filiera
che punta ad unire consumatore e produt-
tore. L’alimentare resiste, così come il com-
parto casa-arredo e quello moda in
controtendenza rispetto alle sofferenze na-
zionali.
È un’economia che si sposta sempre più
verso i servizi (da noi valgono il 48 per
cento delle unità locali del terziario con un
più 0,8 per cento nel 2021) e oltretutto di
qualità: così dice anche il focus sui primi
mesi 2022 che sono più prospettiva che
analisi. Qui si inquadra meglio il discorso
sul turismo (un pacchetto da 13 per cento
in unità locali nel terziario della provincia)
che, è una notizia, ha visto nascere una
quarantina di imprese in più negli ultimi 5
anni (solo Verbania come noi), 6 nel 2021
(più 0,4 per cento) dove si sono esaltate le
strutture ricettive (più 10,3 per cento) a
fronte della ristorazione (meno 0,5 per
cento).«Il territorio ha la sua attrattività»
ha aggiunto Minello che camperà pure di
numeri, ma tra le sue slide pensa pure,
come Dostoevskij, che in fondo sarà la bel-
lezza a salvare il mondo. «Non si fa molto

per incentivare il turismo? Già, ma è come
la gramigna, cresce sempre, figuriamoci se
trovassimo il modo di darle anche acqua».
Da studiare nelle aree colorate dai più e dai
meno, vale la pena sottolineare il nostro
piccolo primato che spetta alla Valle Cervo,
capace di mettere trend positivo nel 2021
a commercio e turismo. Tornando al gene-
rale, tra i servizi i numeri dicono ancora che
salgono quelli per imprese e popolazione.
Cresce la consulenza e la locazione. Cala il
mondo centri benessere fisico, un dato
quest’ultimo che sembra mandare all’aria
quanto raccontato qualche riga più su. In
realtà la lettura del contenimento nel com-
parto welfare riflette la mancanza di servizi
di alta qualità.Il 2022, che non si è scor-
dato della pandemia, annuncia comunque
il rallentamento alla caduta generale. La
brutta discesa, come in una “tappaccia”
del Giro d’Italia, pare finita. Si può arrivare
al traguardo entro il tempo massimo. Basta
non voltarsi indietro e «dimenticare la di-
pendenza dal passato, agevolando il pas-
saggio culturale», con il colpo di pedale
giusto ancora nelle parole di Minello che,
descrivendo il Biellese come «un museo
“diffuso” da far scoprire», dalla tasca del
rifornimento suggerisce di «liberarsi per
una volta della tanto acclamata resilienza
per fare spazio all’anti fragilità. Perché un
anti fragile non vuole meno complessità,
ma in quelle prospera». Come vorrebbe
tornare a fare il Biellese.

FABIO MARZAGLIA

Su www.ilbiellese.it tutte le slide del
report Outlook Terziario con i dati del
Biellese.



Le nuove offerte
di Lavoro

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

1 OPERAIO SPECIALIZ-
ZATO/ IMPIANTI ELET-
TRICI                                                                                                  
Azienda privata cerca - vicinanze pia-
nura biellese - n.1 operaio specializ-
zato/add.impianti elettrici, con minima
esperienza o qualifica professionale;
assunzione a tempo 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:
29907

1 ADDETTO UFFICIO
OPERATIVO IMPORT -
EXPORT 
Azienda di trasporti cerca - vicinanze
Biella - n.1 add. ufficio operativo im-
port-export; inserimento iniziale con ti-
rocinio 6 mesi + apprendistato
professionalizzante; orario di lavoro
full-time; titolo di studio: diploma di
medie superiore o laurea; buone cono-
scenze informatiche (pacchetto office
applicativi windows) e buona cono-
scenza della lingua inglese; automu-
niti.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura:  Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28971

3 MECCANICO TESSILE   
Officina meccanotessile cerca 3 figure:
Meccanico tessile, Manutentore e
Montatore che si occuperanno di ma-
nutenzioni e riparazioni di macchinari
tessili. È preferibile aver maturato
esperienza nel ruolo e possesso di pa-
tentini specifici. Si ricercano candidati
con voglia di mettersi in gioco ed au-
tomuniti. Si offre contratto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato (6
mesi) con orario full time, da definirsi
in base all'esperienza pregressa.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29896

1 CUSTODE ADDETTO
PULIZIE  
Ricerchiamo n.1 Custode add. alle pu-

lizie per condominio sito a Biella; la ri-
sorsa oltre al ruolo di custode si occu-
perà del mantenimento della struttura
(condominio di 6 piani, cantinato, tre
scale, cortile, area autorimesse e porti-
cato) e delle pulizie. Si offre contratto
di lavoro a tempo indeterminato con
orario part time.. 
Luogo di lavoro: Biella.
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29891 

1 ADD. UFFICIO 
COMMERCIALE 
Azienda privata cerca in Biella n.1
add.ufficio commerciale (gestione
clienti, gestione ordini, segreteria);
contratto iniziale a t.determinato +
t.indeterminato; orario full-time. Di-
ploma di media superiore e buona co-
noscenza delle lingue inglese e
francese; buone capacità informatiche
(office); automuniti. 
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29882

4 TIROCINANTE AD-
DETTO UFFICIO COM-
MERCIALE

Azienda privata cerca in Biella n.1 Tiro-
cinante add.ufficio commerciale (ge-
stione clienti, gestione ordini,

N.1 1 TIROCINANTE
BARISTA / PASTIC-
CERE   

Pasticceria cerca n.1 Tirocinante
Barista/Pasticcere e addetto ven-
dita; si richiede diploma profes-
sionale preferibilmente
Alberghiero, conoscenza della
lingua inglese a livello interme-
dio. Si offre contratto di tirocinio
con orario approssimativo com-
preso tra le 7.00 e le 19.00 da
martedì a domenica.Tale offerta
è riservata esclusivamente ai gio-
vani dai 16 ai 29 anni che non la-
vorano e non sono impegnati in
percorsi di formazione o di stu-
dio (Programma Garanzia Gio-
vani).

Luogo di lavoro: Biella.

Modalità di candidatura: le per-
sone interessate possono candi-
darsi sul sito www.iolavoro.org
Codice offerta: 29897

In collaborazione con 
Assessorato al lavoro Regione Piemonte 

segreteria); durata tirocinio 6 mesi/600
euro mensili, orario full-time; Si ri-
chiede possesso di diploma di media
superiore e buona conoscenza delle
lingue inglese e francese; buone capa-
cità informatiche (office); automuniti.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29881

1 AUTISTA PATENTE C +
CQC 
Azienda cerca n.1 Autista con patente
C + CQC; la risorsa si occuperà della rac-
colta di abiti usati, dovrà guidare il
mezzo aziendale in dotazione (Camion
75 Q) ed occuparsi della raccolta degli
abiti svuotando i cassetti nelle province
di Biella, Vercelli e Novara. Si richiede
possesso di patente C, CQC e Carta ta-
chigrafica e disponibilità a trasferte
giornaliere. Si offre contratto di lavoro
a tempo determinato o indeterminato
full time da definire in base all'espe-
rienza. 
Luogo di lavoro: Biella. 
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29877

3 AGENTI IMMOBILIARI  
Agenzia immobiliare cerca in Cavaglià
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e zona cossatese n.3 agenti immobi-
liari, con o senza esperienza, prevista
una formazione iniziale. Contratto ini-
ziale a t.determinato 3 mesi +succes-
siva partita iva; orario full-time; si
richiede il possesso di un diploma di
media superiore e buone capacità in-
formatiche (office); automuniti. 
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29827

1 TIROCINANTE AD-
DETTO SEGRETERIA/ GE-
STIONE PRATICHE E
FRONT-OFFICE 
Agenzia immobiliare cerca in Cavaglià
n.1 Tirocinante add.segreteria/gestione
pratiche front-office; Durata 6
mesi/600 euro mensili, orario full-time;
Si richiede possesso di diploma di
media superiore e buone capacità in-
formatiche (office); automuniti.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
29826

• CATEGORIE PROTETTE
1 ADDETTO/A TESSI-
TURA (ART.1 L.68/99)  
Azienda tessile cerca 1 Addetto/a Tes-
situra da inserire con contratto a
tempo determinato della durata di 6
mesi, full time su tre turni (6.00 - 14.00
/ 14.00 - 22.00 / 22.00 - 6.00).Il candi-
dato svolgerà i seguenti compiti: uti-
lizzo di macchinari e telai adibiti alla
tessitura di maglia con svariate finezze.
settaggio iniziale del macchinario e so-
stituzione aghi.Preferibile formazione
professionale ed esperienza lavorativa
nel settore.Requisiti indispensabili:-ap-
partenere alle liste del Collocamento
mirato (ART.1 L.68/99)-essere automu-
niti e in possesso della patente B (sede
di lavoro non raggiungibile con i mezzi
pubblici);-abilità di svolgimento del la-
voro in posizione eretta e buone capa-
cità visive.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: le persone in-
teressate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28991


