Torino, mercoledì 2 dicembre 2009:
a FILIDEA (Cerrione-Bi) il Premio Greenfield Piemonte 2009.
Un case history di successo per BIELLA produces.

Biella, dicembre 2009

Mercoledì 2 dicembre 2009 presso il Palazzo Reale di Piazza
Castello a Torino, un importante appuntamento ha coinvolto
numerose personalità di spicco del mondo dell’imprenditoria regionale
piemontese: l’assegnazione del Premio Greenfield Piemonte
2009. Questo prestigioso riconoscimento “dedicato al mondo
imprenditoriale estero che crede nel Piemonte, ideato per premiare
gli investimenti più innovativi” è promosso dal CEIP (Centro Estero
Internazionalizzazione Piemonte) ed è stato assegnato a Filidea,
azienda insediatasi nel Biellese che rappresenta “l’impresa estera
che ha realizzato recentemente l’investimento più significativo
nella nostra regione”. Da sottolineare è il ruolo determinante svolto
dal CEIP che è stato in grado di sfruttare al meglio gli strumenti
regionali d’insediamento e senza i quali non si sarebbe potuto
realizzare Filidea.
Per noi era già stato motivo di grande orgoglio essere stati selezionati tra le aziende piemontesi di rilevanza. Essere riusciti a
vincere addirittura il Premio Greenfield Piemonte 2009 ci gratifica oltremodo e ci incoraggia a proseguire nel nostro cammino.” Ha
dichiarato Massimo Marchi, amministratore delegato di Filidea “Questo riconoscimento rappresenta per noi un punto di partenza
più che un traguardo, e ricorre proprio in un anno ricco di cambiamenti e svolte dal punto di vista imprenditoriale”
“Con la nascita di Filidea” prosegue Marchi “caratterizzata dall’unione di competenze diverse che sinergicamente riescono a dare
al tessile ancora nuovo stimolo, riteniamo di aver individuato una nuova chiave di lettura per lo sviluppo futuro del territorio biellese.
Il know-how fortemente radicato nella nostra storia sostiene ancora livelli di eccellenza senza eguali”.  
Tale premiazione costituisce un traguardo significativo per la Camera di Commercio di Biella e per l’Unione
Industriale Biellese, che insieme hanno dato avvio al progetto BIELLA produces, un’iniziativa d’attrazione d’investimenti
nella zona del Biellese, a cui Filidea ha fatto ricorso per insediarsi nel nuovo stabilimento nel comune di Cerrione.
Biella, Produces opera attraverso lo sfruttamento sinergico delle leggi ed opportunità che la Regione Piemonte ha riservato al
territorio. Si tratta di agevolazioni finanziarie rivolte sia a beneficiari privati che pubblici, che già operano o desiderano accedere
a diversi settori: oltre alla produzione di beni, servizi alla produzione ed anche il settore energetico. Lo scopo delle molteplici
opportunità cui le imprese potranno accedere, è quello di attrarre nuovi investimenti e permettere un rilancio ed un incremento
della competitività del territorio.
Filidea s.r.l. è una nuova impresa del settore tessile nata alla fine del 2008 dalla joint venture tra l’italiana Marchi & Fildi e il
gruppo turco CSA. L’unione di culture tessili, quella italiana e quella turca, che grazie ai loro numerosi punti di complementarietà,
ha rappresentato la soluzione vincente per un’iniziativa imprenditoriale di successo e di rilancio territoriale.
Grazie alla presenza di istituzioni dinamiche e collaborative, in grado di promuovere nuove iniziative imprenditoriali e ai notevoli
contributi erogati dalla Regione Piemonte, Filidea ha trovato un contesto ideale nel quale insediarsi. Inoltre il continuo
sostegno in tutte le fasi burocratiche e procedurali, le eccellenti competenze tecniche presenti nell’area biellese e la concreta
possibilità di realizzazione di un centro di ricerca, hanno dato un ulteriore stimolo al processo d’insediamenti dell’azienda. La
parte più interessante dell’insediamento italiano del gruppo CSA è costituita proprio dal centro di ricerca: l’obiettivo strategico di
Filidea è quello di creare un centro di ricerca permanente, che possa contare su un team di ricercatori coordinati e collegati al
mondo della ricerca universitaria, totalmente e continuativamente dedicato alle attività di Ricerca e Sviluppo legate a processi e
prodotti tessili. Grazie alla presenza del polo scientifico tessile costituito a Biella dal Politecnico di Torino, in particolare il
DISMIC (Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica), questo obiettivo potrà essere raggiunto.
Da questo punto di vista il Biellese si presenta come la zona ideale in cui il connubio impresa e ricerca trova la sua massima
applicazione e riuscita. Infatti Biella dispone di Città Studi, un polo che comprende una sede universitaria, un’agenzia per la
formazione, un’area di servizi e di consulenza alle imprese, un centro congressi e una biblioteca specialistica. Operativamente Città
Studi collabora con altri importanti enti: AgenBiella, Associazione tessile e Salute, CNR ISMAC- sezione Biella, Fondazione Biella
Master delle Fibre Nobili, Istituto Tecnico Industriale Statale “Quintino Stella”.
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