Biella, produces:
nasce una importante iniziativa per sostenere la ripresa economica dedicata alla
piccola e media impresa.
Camera di Commercio e Unione Industriale di Biella
offrono sostegni ed incentivi mirati per le imprese che scelgono di investire
in uno dei più importanti distretti industriali d’Italia.
Biella, maggio 2009
La Camera di Commercio di Biella, in collaborazione con l’Unione Industriale Biellese, organi
di riferimento dei programmi locali in materia industriale, da alcuni anni hanno promosso
iniziative e progetti con lo scopo di sostenere lo sviluppo economico e sociale del territorio
biellese, famoso in tutto il mondo per le sue imprese tessili di grande tradizione che nel tempo
hanno saputo offrire – ed offrono tutt’ora – esempi di eccellenze industriali.
Biella, Produces è il logo del distretto industriale biellese ed è l’immagine a cui Camera di
Commercio e Unione Industriale Biellese sono ricorse, facendo entrambe parte del Comitato di
distretto, per promuovere congiuntamente un progetto di comunicazione diretto ad attrarre
investimenti produttivi sul territorio. Questa particolare iniziativa intende attrarre nel Biellese
nuove realtà imprenditoriali da tutta Italia e dall’estero, secondo un’innovativa modalità di
sostegno messa a punto appositamente per sfruttare sinergicamente leggi ed opportunità che la
Regione Piemonte ha riservato al territorio.
Si tratta di poter accedere ad agevolazioni finanziarie rivolte sia a beneficiari privati che pubblici,
che già operano o desiderano accedere a diversi settori produttivi sintetizzabili in:
- Produzione di beni (industrie manifatturiere, meccaniche, edili, chimiche, farmaceutiche,
alimentari, tessili, etc.)
- Servizi alla produzione ( trasporti, telecomunicazioni, ICT, ricerca & sviluppo, etc.)
- Energetico (energie rinnovabili, elettricità, ecologia, etc.)
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.
In termini economici e finanziari, i sostegni sono di notevole entità rapportate alla tipologia
dell’impresa stessa: da un contributo massimo di 5.000.000 € per le piccole imprese fino a un
massimo di 10.000.000 € per le più grandi. Gli incentivi sono naturalmente proporzionati
all’investimento che l’imprenditore intende attuare nel Biellese e dipenderanno anche dal livello di
conformità alle vigenti norme in merito al risparmio energetico ed innovazione tecnologica a cui la
nuova azienda si atterrà.
Da un punto di vista logistico, l’area industriale del Biellese mette a disposizione dei nuovi
imprenditori strutture equivalenti a 500.000 mq di superficie, distribuiti in 82 comuni della
provincia. Tra questi, 25 comuni godono di ulteriori incentivi grazie al contributo dell’Unione
Europea.
Grande rilievo è dato al settore Ricerca & Sviluppo per il quale i massimali d’incentivi giungono

fino al 65% per progetti di ricerca in ambito industriale e fino al 40% negli ambiti di sviluppo
sperimentale, condotti sia privatamente che in collaborazione con università, laboratori o
organismi di ricerca.
Il territorio Biellese vanta da ben due secoli una grande tradizione industriale che ha favorito la
nascita e la crescita non solo di marchi di moda importanti e famosi in tutto il mondo, ma anche
di un indotto specializzato e innovativo nei diversi settori industriali, che oggi si rivela come
sostegno determinante nella creazione e nello sviluppo delle nuove iniziative imprenditoriali che
usufruiranno del progetto Biella, Produces.
Il paesaggio biellese si presenta con un’urbanizzazione diffusa, dove gli insediamenti umani e
produttivi si amalgamano e punteggiano il verde, dando origine ad un giardino industriale che nel
tempo ha conquistato e conservato preziosi equilibri, brillante esempio di efficienza economica
e collettivo benessere. Biella si trova dislocata in una posizione strategica tra Torino e Milano,
esattamente nell’intersezione delle principali reti autostradali e ferroviarie che collegano tutto il
nord Italia. Inoltre l’aeroporto di Torino Caselle fornisce collegamenti giornalieri e Malpensa,
l’aeroporto internazionale più importante del nord, garantisce collegamenti con l’America e l’Asia.
La Camera di Commercio di Biella e l’Unione Industriale Biellese sono quindi a disposizione
per offrire tutti i dettagli del progetto Biella, Produces e invitano gli imprenditori interessati a
contattarli direttamente.
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