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DATI E STATISTICHE Dopo anni di gravissima crisi tutti i comparti sono caratterizzati da un segnale positivo

L’industria biellese ha rialzato la testa
Nel secondo trimestre 2015 la produzione è aumentata del 2,2 % in linea con il dato regionale complessivo
BIELLA (ces) Segnali di netta
ripresa economica da tutto il
Piemonte, Biellese compreso
che nel secondo trimestre
2015 aumenta la propria pro-
duzione industriale del 2,2
per cento. Cresce la produ-
zione industriale in tutti i
comparti: questo è quanto
emerge dall'indagine realiz-
zata da Unioncamere in col-
laborazione con Confindu-
stria, Unicredit e Intesa San-
paolo. Uno studio che ha
visto l'esame di 1.201 im-
prese, per un totale di 96.376
addetti e un fatturato com-
plessivo di circa 50 miliardi di
euro. Con riferimento ai dati
di aprile-giugno 2015, la no-
tizia da segnalare è la crescita
del 2,2% della produzione in-
dustriale regionale rispetto
all'analogo periodo dell'anno
precedente. Un dato ancor
più significativo, se si con-
sidera che tale variazione vie-
ne già calcolata su un in-
cremento della produzione
del 4,2%, ovvero sul dato rac-
colto nel secondo trimestre
dello scorso anno. La pro-
vincia piemontese ad aver
registrato lo sviluppo mag-
giore è Cuneo, che rileva un
+4,4%. Anche Verbania, Asti e
Novara si posizionano al di
sopra della media regionale,

mentre Biella con il suo
+2,2% si posiziona esatta-
mente in linea con la sta-
tistica. Incremento invece in-
feriore ma comunque posi-
tivo per le altre province (in
particolare Vercelli registra
solo un +1,2%). Un trend di
crescita complessiva che sod-
disfa tutti gli addetti ai lavori,
segno tangibile di come lo
spettro della crisi economica
si stia lentamente allonta-
nando dietro le nostre spal-
l e.

«I dati non possono che
confortarci sul fatto che il
mercato italiano si stia ri-

prendendo, parallelamente a
quello estero – c o m m e nt a
Ferruccio Dardanello, Presi-
dente di Unioncamere Pie-
monte – da diversi trimestri
non vedevamo risultati po-
sitivi in tutte le province pie-
montesi e in più settori».

«La ripresa dell'economia
si sta rafforzando – d i ch ia ra
Attilio Ghiglione, deputy Re-
gional Manager Nord Ovest
di UniCredit – stiamo as-
sistendo anche ad una ri-
presa dei consumi: la sta-
vamo aspettando perché l'in-
flazione bassa sostiene il po-
tere d'acquisto. È incorag-

giante il fatto che la fiducia
dei consumatori si mantenga
su livelli elevati, rafforzando
la ripresa».

«Il Piemonte è leader in
Italia – afferma Cristina Bal-
bo, direttore regionale di In-
tesa Sanpaolo per Piemonte,
Valle d'Aosta e Liguria – ma è
necessario che si continui ad
investire per crescere ulte-
riormente. Noi siamo pronti a
sostenere le nostre aziende in
ogni fase del processo di in-
novazione e di internazio-
nalizzazione e su questo con-
centreremo i nostri sforzi non
solo di supporto creditizio».

Secondo i dati
pubblicati dal-
la Unioncame-
re la produzio-
ne industriale
regionale è
complessiva -
mente aumen-
tata del 2,2 per
cento, lo stes-
so dato relati-
vo al territorio
biellese

TESSILE

Ha preso il via
la nuova edizione
di Milano Unica
Gli espositori sono 404,
gli italiani 333 tra i quali
spiccano i marchi biellesi

RIUNIONE GIOVEDÌ 18

Il rilancio
del centro storico

BIELLA (ces) Avrà luogo giovedì 18 set-
tembre la serata di apertura di "Incontri
in Centro", volta al rilancio del centro
storico di Biella e del territorio della
provincia. Tale iniziativa è stata proposta
da "015 Biella", associazione senza sco-
po di lucro fondata lo scorso anno con lo
scopo di valorizzare il Biellese. L'incon-
tro del prossimo giovedì si terrà presso lo
Spazio Eventi Banca Sella, al numero 3 di
via dei Seminari. Partendo dall'analisi
dei dati sulla domanda turistica, 015
Biella rileva come negli ultimi anni si sia
assistito ad un progressivo svuotamento
della città dal punto di vista commer-
ciale, rilevando una decrescita di tale
attività nel centro storico del nostro ca-
poluogo. Gli spazi commerciali vuoti
raggiungono addirittura una superficie
complessiva di 7500 mq soltanto tra via
Italia e le zone immediatamente limi-
trofe. Il tentativo di 015 Biella si rivolge
dunque a rivitalizzare il centro storico, in
modo da incrementare il flusso turistico
nella zona. L'obiettivo pratico potrà dun-
que incanalarsi nella creazione di par-
cheggi e infrastrutture adeguate, in mo-
do da alimentare l'attrattiva di tale areao
bielles e.

SEAB Dopo il buon esordio delle settimane scorse l’iniziativa viene portata nei quartieri

La Giornata del riuso arriva a Pavignano
BIELLA (ces) Comincia da Pavigna-
no il giro nei quartieri della “gior-
nata del riuso”, l'idea di Seab “sp o-
sat a” dalcomune di Biella per sen-
sibilizzare alla cultura del riciclo,
ma anche consentire ai cittadini di
liberarsi di oggetti – s oprattutto
ingombranti – che non usano più:
dopo l'esordio di sabato 18 luglio ai
giardini Alpini d'Italia in centro,
quando furono 200 i cittadini ad
approfittare dell'iniziativa, sabato
18 settembre l'appuntamento è in
piazza Don Aldo Penna, angolo via
Rappis, nel cuore di Pavignano, in
una zona facilmente raggiungibile
anche dai biellesi di Vaglio. Qui
sarà allestita un'area attrezzata fin
dalle 8,30 del mattino, in cui i re-
sidenti in città potranno lasciare i
loro materiali “i nu t i l i”: pezzi di ar-
redamento, soprammobili, abiti,
giocattoli, elettrodomestici, vec-
chie biciclette o semplici parti di
ognuno di questi oggetti sono ben
accetti. Dalle 10,30 le porte si apri-
ranno per chi invece è a caccia di
un oggetto che gli può essere utile.
Il vantaggio è per tutti: non paga
chi consegna, liberandosi così di

cose che non gli servono più, e non
paga chi ritira. La piazza resterà
aperta fino alle 13.

«Era un obiettivo, dopo il buon
successo dell'esordio, quello di

portare la “giornata del riuso” nei
quartieri - spiega Diego Presa, as-
sessore all'ambiente. E il calen-
dario proseguirà da qui alla fine
dell'anno con altre tappe in altri

rioni». In caso di maltempo, la
giornata del riuso di Pavignano
slitterà di una settimana, a sabato
19 settembre, con i medesimi ora-
r i.

BIELLA (ces) Ha preso il via ieri
mattina la ventunesima edizione
di Milano Unica, la tradizionale
fiera tessile situata presso l'area
della vecchia Fiera di Milano, nel
quartiere Portello del capoluogo
lombardo. Gli espositori sono 404,
333 dei quali italiani e i restanti
stranieri. Da segnalare la novità
costituita dalla massiccia presen-
za di aziende selezionate dal-
l'Osservatorio Giappone, incre-
mentate del 62% rispetto alla pri-
ma edizione, nonché le 10 azien-
de che segnano il debutto del-
l'Osservatorio Corea. In generale,
la presenza di aziende straniere

sale a 128 contando ambo gli
Osservatori, segnando dunque un
incremento pari al +77,7% rispetto
sempre alle cifre della prima edi-
zione di Milano Unica.

La lentezza del mercato eu-
ropeo, unita alla crisi economica
che da anni dilania il settore,
hanno fatto sì che le aziende
rimaste in vetta nel settore con-
tinuassero a partecipare a Milano
Unica, rendendola così sempre
più un leader tra i settori di alta
gamma e conferendole dunque
maggior qualità e internaziona-
lità. Da ricordare inoltre la neo-
nata collaborazione con Stefano

Fadda, direttore artistico di “W ha-
t's Cool”, una partnership sancita
durante la cosiddetta presenta-
zione delle tendenze dello scorso
29 aprile. Lo scopo di tale ma-
nifestazione è dichiaratamente
quello far assurgere il nostro Pae-
se a modello di riferimento anche
per le tendenze, coronando quel-
l'indubbia superiorità a livello
globale nel campo tessile-acces-
sori. Sono ben 33 le aziende biel-
lesi impegnate a Milano Unica, a
testimonianza di come il tessile,
nonostante la crisi, continui ad
essere uno dei punti di forza del
nostro territorio.

INCONTRO

I bilanci
delle province

BIELLA (ces) Tra i nu-
merosi impegni di
Emanuele Ramella
Pralungo, da segnalare
l'incontro di Torino
dello scorso lunedì al-
lo scopo di vagliare la
legge sull'abolizione
delle province. Ieri in-
vece il presidente della
provincia ha discusso
con gli altri colleghi
del Piemonte per ve-
rificare la sostenibilità
dell'impatto sugli im-
pianti di una recente
sentenza della Corte
Costituzionale. Oggi
Ramella Pralungo sarà
invece a Roma per un
confronto sui bilanci.

ASSOCIAZIONI Venerdì sera nella sede di via Ferruccio Nazionale verranno consegnati gli attestati di partecipazione al campo scuola

Le penne nere riconoscono il valore della Protezione civile
BIELLA (ces) Venerdì alle ore 21 si
terrà presso la sede Ana di Biella, via
F. Nazionale 5, una serata dedicata
alla consegna ai ragazzi e ai vo-
lontari degli attestati di partecipa-
zione al Campo Scuola " Anch'io
sono la Protezione Civile", svoltosi
dal 6 all'11 luglio di quest’a n n o.
Questo ‘campo scuola’’' rientra nel-
la campagna effettuata dalla Pre-
sidenza del Consiglio in 170 città
d'Italia per fare conoscere ai giovani
il mondo della Protezione Civile.

Organizzato dal 2007 dal Dipar-
timento della Protezione Civile in
collaborazione con le Regioni e le
organizzazioni nazionali e locali di
volontariato, ha l’obiettivo di ren-
dere i ragazzi consapevoli del ruolo
attivo che ognuno può svolgere nel-
la tutela dell’ambiente, del territorio
e della collettività, confrontandosi

con chi fa quotidianamente pro-
tezione civile: Vigili del Fuoco, Cor-
po Forestale dello Stato, Forze di
Polizia, 118, Croce Rossa Italiana,

rappresentanti di Comuni, Regioni e
numerosi altri attori del Servizio
Nazionale della Protezione Civile.
Ingresso gratuito.

E V E N TO

L’agricoltura biellese
ancora protagonista all’E xpo

BIELLA (ces) La Provincia di Vercelli e le
Camere di Commercio di Vercelli e Biel-
la, in collaborazione con l'Ente Nazio-
nale Risi organizzazo venerdì 11 Settem-
bre dalle ore 19 una serata sulle ec-
cellenze gastronomiche di Biellese e Ver-
cellese. L’appuntamento si svolgerà pres-
so la terrazza del Padiglione “CIBU SèI-
TALIA - Federalimentare” a l l’interno di
Expo. L’incontro, moderato da Patrizio
Roversi, porterà gli ospiti alla scoperta di
storia, tradizione, cultura, eccellenze
enogastronomiche, in particolare, della
produzione risicola di qualità.

Il presidente
della sezione
alpini di Biella,
Marco Fulcheri

Il Cordar presenta
il progetto “Acqua quiz”

BIELLA (ces) La società Cordar spa
Biella Servizi, ha organizzato una con-
ferenza stampaper l'esposizione del
progetto educativo denominato "Acqua

Quiz", al quale è stato concesso il
patrocinio del Ministero dell'Istruzione.
L’appuntamento, al quale sarà presente
il consiglio di amministrazione del-

l'azienda pubblica, si svolgerà nella
mattinata di domani presso la propria
sede di piazza Martiri della Libertà n. 13,
a Biella.
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