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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: PROGETTO BIELLA, PRODUCES
BIELLA,Produces è un importante progetto del Distretto Biella finalizzato ad attrarre nuove realtà
imprenditoriali nel nostro territorio, secondo innovative modalità di sostegno previste dalla Regione Piemonte.
Operano in sinergia da oltre un anno e mezzo su questo progetto la CCIAA di Biella e l'UIB, con le rispettive aree
”Promozione” e “Attrazione Investimenti”, in sintonia con gli altri Enti pubblici e privati del territorio.
In particolare il nuovo Piano per l'Occupazione Regionale, ha previsto i seguenti strumenti per investire nel
Bielles:
-

la nuova versione del Contratto di insediamento volto a favorire nuova occupazione attraverso
l'insediamento di nuove aziende estere o esterne, il radicamento di imprese estere già presenti, il rientro di
produzioni delocalizzate all'estero;

-

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

-

contributi a fondo perduto per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato a cui si possono
associare sgravi fiscali per nuovi dipendenti;

-

contributi e agevolazioni per produttori di tecnologie per lo sviluppo e lo sfruttamento di energie
rinnovabili;

-

incentivi a favore di interventi di efficienza energetica nei processi produttivi anche integrati con
l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Le agevolazioni e gli incentivi di cui sopra vengono amplificati sul territorio biellese in quanto 25 comuni del
Distretto sono privilegiati dal trattato di Lisbona nell'ambito della normativa comunitaria all'articolo 107.3.c.
Maria Paola Cometti, Segretario Generale della CCIAA sottolinea che “Il Team di BIELLA,Produces, offre un
pacchetto di servizi di accompagnamento in tutte le fasi del progetto di investimento, compresa la
localizzazione, lo sviluppo delle idee di business, la mappatura delle opportunità finanziarie, lo sfruttamento di
tutte le possibilità agevolative e l'assistenza in tutto l'iter legislativo. Il progetto si sviluppa su azioni diversificate
di comunicazione attraverso i media, organizzazione di road show, partecipazioni a manifestazioni fieristiche
anche di concerto con il CEIP Piemonte”.
Giancarlo Lacchia, responsabile dell'Area Territorio Infrastrutture-Attrazione Investimenti dell'UIB aggiunge che
“Obiettivo è far conoscere oltre alle agevolazioni regionali, le potenzialità insediative rappresentate da ottime
disponibilità immobiliari a prezzi competitivi, livelli di produttività tra i più alti in Italia, bassa conflittualità
sindacale ed elevato grado di collaborazione tra le associazioni datoriali e sindacali, numerose possibilità di
formazione e riqualificazione professionale oltre ad un ambiente gradevole e un elevato grado di sicurezza
sociale”.
BIELLA,Produces è presente questa settimana fino a venerdì 8 ottobre al BI-MU Sfortec di Milano (pad 9
stand C52) e sarà presente al SAIE di Bologna dal 27 al 30 ottobre (pad 14 stand A27).
Il 21 ottobre è previsto un road show in Valseriana a cui parteciperà il Presidente del Polo di Innovazione
Tessile dott. Massimo Marchi.

Nel mese di novembre due saranno le manifestazioni in cui BIELLA,Produces parteciperà, in particolare 4 e 5
ad Ecomondo Rimini e 17-19 a Greenenergy Milano.
Ad oggi il progetto ha agevolato l'insediamento di 5 unità produttive e una unità di ricerca e sviluppo per un
totale di oltre 300 nuovi posti di lavoro dipendente e circa 100 posti per l'indotto.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile scrivere a: info@biellaproduces.it o consultare il sito
www.biellaproduces.it
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Biella, 6 Ottobre 2010.

