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Il 2021 è stato ancora un periodo di transizione 
per la nostra Associazione e per le nostre imprese. 
Un anno che ci ha visti impegnati a gestire la 
ripartenza, dopo un 2020 complesso per i motivi 
che tutti sappiamo.
È stato anche l'anno che ha segnato la fine del 
mio primo mandato di Presidente, con i primi 
mesi occupati dalle attività propedeutiche al 
rinnovo di tutte le cariche della nostra Direzione 
e Presidenza, che sono poi sfociate nell’assemblea 
elettiva quadriennale che si è tenuta a palazzo 
Gromo Losa il 12 giugno.
È stata un'assemblea sentita e partecipata, uno dei 
primi grandi eventi che abbiamo potuto realizzare 
in presenza dopo le restrizioni imposte dalla 
pandemia. Un momento di condivisione che ci ha 
permesso di riflettere e pensare al nostro futuro.
È stata una ripartenza fortemente voluta dalla 
nostra associazione, che ha sempre cercato di 
guardare al domani con fiducia e positività, pur 
rimanendo consapevole delle condizioni difficili 
e totalmente nuove che le nostre imprese hanno 
dovuto affrontare, e si preparano ad affrontare 
nel prossimo futuro.
L'Assemblea elettiva ha deciso di riconfermarmi 
alla Presidenza per altri quattro anni: e per questa 
fiducia ringrazio tutti gli associati di CNA Biella, che 
mi hanno concesso nuovamente la possibilità di 
rappresentare con orgoglio la nostra associazione. 
Gli obiettivi del prossimo quadriennio saranno 
importanti per noi e per questo cercherò di 
svolgere il mio ruolo, se possibile, ancora meglio.
Un esempio su tutti, forse quello più emblematico, 
sarà l’avvicendamento del ruolo di Direttore della 
nostra associazione in quanto Luca Guzzo, la 
nostra instancabile, storica guida, a febbraio del 
2023 andrà in pensione, lasciando un'impronta 
indelebile nella nostra storia.
Come vi dicevo, CNA ha rinnovato i propri 
dirigenti nominando in Presidenza con me Andrea 
Valentini quale vicepresidente vicario, quindi 
Annalisa Zegna e Samuel Mander. In direzione, 
invece, oltre a quelli suindicati, sono stati eletti 
Cristina Argentero, Giuliano Beduglio, Riccardo 
Biasetti, Roberto Botosso, Davide Marcello, 
Valentina Masserano, Matteo Buranello, Vilmer 
Pozza e Marco Rodighiero.
Con tutti i nuovi colleghi abbiamo iniziato a fare 
un lavoro veramente innovativo per un sistema 
come il nostro, partendo dall’interrogarci su 
come avremmo voluto essere percepiti dal nostro 
territorio nel 2025. 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE

Anche grazie a questo nuovo approccio, 
l'associazione ha deciso di impegnarsi su un fronte 
nuovo, un fronte dedicato a quelle imprese che 
proprio a seguito della pandemia hanno avuto 
necessità di maggiore aiuto.
Con questo spirito, l'8 novembre scorso, a Palazzo 
Boglietti, ha preso vita un gruppo dedicato al 
commercio e alla ristorazione. Un gruppo guidato 
da Andrea Barbera che, come tutti i suoi colleghi, 
crede in questo territorio e nelle persone che ci 
vivono, ma soprattutto crede nella reale capacità 
di dare risposte concrete.
Questo 2021 verrà ricordato nella storia della 
nostra CNA anche per la presentazione del Premio 
Bimbo Faber, avvenuta il 14 ottobre presso il 
Relais Santo Stefano. Un evento che ha avuto il 
piacere di ospitare non solo le autorità del Biellese 
e i nostri artigiani, ma soprattutto gli ambasciatori 
del premio stesso. Persone di spicco del nostro 
territorio che hanno deciso di accogliere l’invito 
di diventare portavoci del significato del premio: 
sono impaziente di consegnare il riconoscimento 
del 2022 alla persona che avrà condiviso con noi, e 
compreso a fondo, lo spirito dell'iniziativa.

Un caro saluto a tutti voi.

Gionata Pirali
Presidente CNA Biella
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CNA Biella è un vero e proprio Sistema che, con 
oltre 34 addetti e 3 sedi dislocate sul territorio 
(Biella, Cossato e Valdilana) è in grado di offrire 
rappresentanza di interessi, servizi ed opportunità 
per lo sviluppo delle imprese artigiane, delle 
piccole e medie imprese, dei commercianti, degli 
operatori del turismo, dei lavoratori autonomi e 
dei professionisti.

CNA Biella è una Associazione di imprenditori 
e imprenditrici prevalentemente, ma non 
esclusivamente, artigiani che conta circa: 

La sua caratteristica distintiva è nel rapporto con il territorio e con le istituzioni che lo rappresentano: 
un’Associazione che tutela gli interessi delle imprese e dei cittadini, non rinunciando mai ad essere soggetto 
promotore dello sviluppo locale.
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Nasce in via Quintino sella 16 a Biella, l’Associazione Autonoma Biellese degli 
Artigiani (A.A.B.A.), che elegge come presidente Leone Emiliano Liburno, 
elettricista di Biella e a segretaria Vittoria Borgis.

L’Associazione cambia nome in Associazione Comprensoriale Biellese, aderendo 
alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA). Carlo Brusadore è il 
nuovo segretario e la sede viene spostata in Piazza Fiume 3.

L’Assemblea dell’Associazione elegge presidente Ugo De Tommasi, artigiano 
tessile di Cossato.

Viene eletto Presidente Piero Gromo, imprenditore tessile di Biella.

L’Assemblea elegge Angiolino Guzzo, nuovo Presidente della CNA Biellese. 
Nell’autunno del 1986 vengono acquistati i locali seminterrato e piano terra 
dell’attuale sede di Via Repubblica 56 a Biella, e a seguire viene costituita la 
società di servizi “Artigianato 2000”, poi trasformatasi in CNA Servizi Srl. A 
Brusadore succede Piero Garavello.

Edmondo Grosso viene eletto Presidente. La sede di Via Repubblica si amplia 
con l’acquisto in due fasi del primo piano.

Luca Guzzo viene nominato prima Segretario e poi Direttore dell’Associazione, 
ed Amministratore Delegato della CNA Servizi Srl.

Viene costituita la CNA Ambiente Srl, società specializzata nei servizi ambientali 
e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Claudio Capellaro Siletti viene eletto Presidente da una partecipatissima 
Assemblea Elettiva in cui l’Associazione celebra i suoi 40 anni di attività, alla 
presenza dell’allora Presidente Nazionale Ivan Malavasi.

L’Assemblea elegge a Presidente Gionata Pirali e si delibera l’acquisto della sede 
di Cossato.

Celebrazione del 50° Anniversario della CNA di Biella.

Nel 2021: l’Assemblea Elettiva Quadriennale riconferma Pirali alla guida 
dell’Associazione per il successivo quadriennio 2021-2025.
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L’Assemblea Elettiva Quadriennale si è tenuta 
sabato 12 giugno presso Palazzo Gromo Losa al 
Piazzo. La prima parte dell’Assemblea, in cui si 
sono rinnovati gli organismi dirigenti, si è svolta 
in forma privata con i soli soci, mentre la seconda 
parte in forma pubblica con le istituzioni locali. 
Nel suo discorso di fine mandato, il presidente 
uscente Gionata Pirali ha velocemente ripercorso 
il periodo del suo mandato, iniziato il 24 giugno 
2017 che è stato caratterizzato dal perseguimento 
di due obiettivi principali. Il primo, mantenere e 
migliorare il sistema economico di CNA Biella, 
e il secondo, aumentare la base associativa e la 
rappresentanza sindacale sul territorio. Obiettivi 
entrambi raggiunti, nonostante il duro periodo, 
attraverso la condivisione e l’azione di tutta 
l’Associazione che il Presidente ha sentitamente 
ringraziato.

In  particolare,  si è poi soffermato 
sull’organizzazione e lo svolgimento del 
cinquantesimo anniversario dell’Associazione, 
le nozze d’oro con il territorio: 19 eventi che nel 
2019 hanno toccato tanti importanti argomenti 
per gli imprenditori e le imprenditrici associate, 
ma anche per tutto il Territorio Biellese.

Di seguito, con la regia del Direttore 
dell’Associazione Luca Guzzo, si è provveduto 
all’elezione dei nuovi Organismi Dirigenti 
dell’Associazione per il periodo 2021-2025. Le 
candidature formulate all’Assemblea dall’attuale 
presidenza, sono state tutte votate all’unanimità.

Di seguito i componenti la Direzione 
dell’Associazione eletti:

Argentero Cristina, Biasetti Riccardo, Beduglio 
Giuliano, Botosso Roberto, Buranello Matteo, 
Mander Samuel, Marcello Davide, Masserano 
Valentina, Pirali Gionata, Pozza Vilmer, Rodighiero 
Marco, Valentini Andrea, Zegna Annalisa.

ASSEMBLEA ELETTIVA REPORT
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Di seguito i componenti del Collegio dei Revisori eletti:
Daniele Fabio, Puozzo Roberto, Vivi Lino.

Di seguito i componenti del Collegio Garanti eletti:
Cerruti But Gabriele, Monteleone Giuseppe, Zapellone Fulvia.

Infine, il presidente uscente Gionata Pirali, che è stato rieletto per acclamazione.
In conclusione, dell’assemblea privata è intervenuto Fabrizio Actis, Presidente CNA Piemonte. L’Assemblea 
pubblica è iniziata dopo una breve pausa dei lavori, con la partecipazione nelle prime file degli organismi 
istituzionali, nelle persone di: S.E. Franca Tancredi (Prefetto di Biella), Sig. Claudio Corradino (Sindaco 
Città di Biella), Dott.ssa Barbara Greggio (Assessore Att. Prod. Città di Biella), Dott.ssa Monica Mosca 
(Vicepresidente Provincia di Biella), Emanuele Scribanti (Vicepresidente Fondazione CRB), Ten. Col. Fabio 
Longhi (Comandante Carabinieri), Col. Pasquale Marotta (Comandante Guardia di Finanza), Dott.ssa 
Barbara Varese e Dott. Paolo Zegna ed è stata conclusa con l’intervento finale del Segretario generale di 
CNA Piemonte Delio Zanzottera.

Gionata Pirali
Presidente CNA Biella

Luca Guzzo
Direttore CNA Biella

Presidenza Direzione
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CNA Biella opera per l’affermazione nel Biellese, 
nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema 
delle imprese, dei valori che attengono all’impresa, 
al lavoro, all’economia di mercato.

Valori distintivi dell’artigianato e delle micro, 
piccole e medie imprese sono l’autonomia 
e l’integrazione sociale, l’indipendenza e la 
competizione, la solidarietà e la cooperazione, la 
sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, 
creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro 
dipendente, la lealtà, l’onestà, l’integrità morale.

Tale affermazione di valori si realizza sia nella 
costante ricerca della piena sintonia tra gli 
interessi delle imprese e quelli del Territorio, sia 
attraverso rapporti quotidiani e costanti con le 
Istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica 
Amministrazione nonché con le organizzazioni 
politiche, economiche e sociali.

Il sistema CNA Biella è autonomo ed opera per 
la crescita armonica del Territorio in cui opera 
e per l’intero Paese, impegnandosi ad attuare e 
rispettare modelli di comportamento e di azione 
ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore 
più generale della democrazia, e concorre a 
promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni 
economiche, sociali e culturali del Territorio, forme 
di collaborazione nel perseguimento di obiettivi di 
progresso civile e di sviluppo.

Nella promozione dello sviluppo economico e 
sociale, e nella vita associativa, il Sistema CNA 
Biella è attento al rispetto delle pari opportunità 
tra uomini e donne ed alla tutela e salvaguardia 
degli interessi degli anziani e di tutti i cittadini 
italiani e stranieri.

CNA BIELLA E IL TERRITORIO REPORT
2021

ANNUAL
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Il 2021 si è chiuso con un segno positivo 
all’anagrafe delle imprese della Camera di 
Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. 
Un segno positivo di lieve entità (+0,74%) dovuto 
principalmente al trend favorevole del comparto 
dell’edilizia ed al forte ridimensionamento 
delle cessazioni che, tradizionalmente, si 
concentravano come fenomeno di stagionalità a 
chiusura anno.

Sul saldo complessivo ha quindi inciso anche 
il perdurare della frenata impressa dal 
Covid alle chiusure di imprese: 3.402 quelle 
complessivamente registrate nel 2021, il dato 
più basso nella serie degli ultimi dieci anni 
(4.164 quelle nel 2020 e 5.039 del 2019, anno 
antecedente alla pandemia)

Il tasso di crescita globale è pari al +0,74%, 
al di sotto del trend regionale e nazionale 
(rispettivamente +1,10% e +1,42%). Il numero 
totale di imprese registrate nel quadrante è di 
74.588 unità.

Il sistema imprenditoriale biellese 
registra nel corso del 2021 una stabilità: 
il saldo anagrafico delle imprese biellesi è 
pari, infatti, a +22 unità a fronte delle 771 
nuove iscrizioni e 749 cessazioni.

Il bilancio tra le imprese iscritte e le 
imprese cessate si traduce, pertanto, in 
un tasso positivo, pari a +0,13%. Lo stock 
di imprese registrate al 31 dicembre 2021 
ammonta complessivamente a 16.965 
unità.

I settori mostrano una sostanziale 
stabilità, compreso quello delle 
costruzioni.

Per quanto riguarda le imprese artigiane, 
nel corso del 2021 si rilevano 287 iscrizioni 
e 265 cessazioni, portando il numero di 
imprese registrate a 4.862 unità.

Focus biellese
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Nell’originale cornice fornita dal B&B Il Cortile a Biella Chiavazza, il Gruppo CNA Impresa Donna Biella, ha 
dato il via ai percorsi elettivi dell’Associazione.
Il primo atto non poteva quindi che essere quello delle Donne CNA, che affrontando mille incertezze e 
difficoltà, hanno comunque dato vita ad un evento svolto in tutta sicurezza, rispettando le normative 
dettate dalla lotta alla pandemia. Dopo i saluti di apertura del presidente di CNA Biella Gionata Pirali, si 
sono susseguiti gli interventi delle protagoniste del Gruppo fin dalla sua costituzione, con le presidenti Fulvia 
Zapellone, prima presidente eletta il 6 luglio 2007, e Dea Martinotti, eletta il 6 maggio 2013. Dopo di loro 
l’attuale presidente Annalisa Zegna, eletta per la prima volta il 26 giugno 2017, ha descritto le iniziative ed 
attività del Gruppo in questo ultimo quadriennio, nel quale la recente pandemia ha lasciato un indelebile 
segno che se da un lato ha bloccato tutti i progetti, da un altro ha cementato ancor di più il Gruppo. Al termine 
l’Assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo Consiglio, ed alla riconferma per acclamazione di Annalisa 
Zegna quale presidente del Gruppo, con Chiara Lorenzetti e Valentina Masserano vicepresidenti.

LE ATTIVITÀ DEI MESTIERI E DEI GRUPPI DI INTERESSE REPORT
2021

ANNUAL

BUSSOLAla
Il Gruppo Impresa Donna di CNA Biella è nato 
come punto d’incontro per realtà imprenditoriali 
femminili all’interno del territorio biellese.
L’obiettivo principale è quello di creare un 
network formato da imprese femminili che 
possano, grazie al loro punto di vista unico, 
aiutare e rappresentare una categoria spesso 
trascurata dai suoi interlocutori.
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Nella Sala delle Allegorie di Palazzo Ferrero al Piazzo di 
Biella si è tenuto il 5 dicembre il convegno organizzato 
dal Gruppo Impresa Donna di CNA Biella sul tema del 
PNRR e dell’imprenditoria femminile, nel contesto della 
settima edizione di Mani@fattura, l’esposizione di prodotti 
d’artigianato ad opera delle imprenditrici del gruppo.
Dopo i saluti istituzionali da parte del Direttore Luca Guzzo, 
della Presidente del Gruppo Impresa Donna Annalisa Zegna 
e dell’Assessora Barbara Greggio, è stato proiettato il video-
messaggio del Viceministro allo sviluppo economico Gilberto 
Pichetto Fratin, che ha voluto ricordare il fondo da 400 milioni 
di euro istituito al Ministero dello sviluppo economico e i 40 
milioni stanziati per il Fondo Impresa Donna. 

Sono quindi intervenute le quattro relatrici della mattinata, 
a cominciare da Rossella Calabrò, Presidente CNA Impresa 
Donna Piemonte, che ha concentrato il suo incisivo intervento 
su un dato allarmante: Biella ha la percentuale di imprenditoria 
femminile più bassa del Piemonte, e sicuramente l’emergenza 
Covid non è stata d’aiuto.
Valentina Masserano, Vicepresidente del Gruppo Impresa 
Donna di Biella, si è fatta invece portavoce di quelle donne che 
non sono nate imprenditrici o libere professioniste ma che, 
per una serie svariata di motivi, ad un certo punto della loro 
vita hanno deciso di diventarlo ed esserlo a tutti gli effetti. 
L’Avvocata Giovanna Prato, Presidente Comitato Pari 
Opportunità Ordine Avvocati di Biella, a questo punto è 
intervenuta per parlare del PNRR, una grande occasione per 
cambiare e far cambiare mentalità a questo Paese. 

La Consigliera di Parità Supplente per la provincia di Biella, 
Erika Vallera, dopo aver ricordato il ruolo che ricopre sul 
territorio questa figura istituzionale nominata dal Ministero 
del lavoro per operare a fianco delle aziende, ha posto 
l’attenzione in chiusura del convegno sugli interventi a 
sostegno delle politiche attive e delle pari opportunità. 

Chiusi i lavori e ringraziati tutti i presenti e le relatrici, la 
giornata è proseguita con l’esposizione delle artigiane nella 
sala accanto e due workshop creativi aperti al pubblico.
Ecco quali espositrici erano presenti con i loro prodotti e 
manufatti: La Bottega dei Mestieri, Annalisa Zegna, Chiara 
Lorenzetti, Maria Cristina Pegoraro, Sara Calvio, Cristina 
Argentero e Anna Calamita Di Tria.

LE ATTIVITÀ DEI MESTIERI E DEI GRUPPI DI INTERESSE
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I Giovani Imprenditori di CNA Biella si sono ritrovati sabato 29 maggio a Campiglia Cervo, nella prestigiosa 
Country House “La Bursch”. La giornata è cominciata con la proiezione di un video in cui tutti i membri 
hanno raccontato che cos’è per loro far parte del Gruppo Giovani: appartenenza, sostegno, visione futura, 
rappresentanza, supporto, progettualità, ascolto sono solo alcuni dei temi emersi dagli interventi di tutti e di 
tutte, compreso il saluto del primo presidente del Gruppo: Riccardo Rosso, che nel suo breve intervento ha 
ricordato come si è giunti alla fondazione originaria del Gruppo, e si è complimentato con i successi raggiunti 
oggi. Conclusi i racconti di ciò che sono stati questi 4 anni passati insieme, si è giunti all’elezione all’unanimità 
del nuovo Consiglio del Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella, e alla riconferma di Andrea Valentini alla 
guida del Gruppo.

In occasione del titolo di Città Creativa Unesco 
conferito alla nostra città, i Giovani Imprenditori 
di CNA Biella vogliono realizzare e raccogliere 
opere d’arte e di artigianato che sappiano 
raccontare al mondo il biellese.

Il progetto vuole realizzare una mappa del 
territorio biellese che promuova una serie di 
luoghi e attività che caratterizzano la nostra 
Provincia. Il progetto vedrà la raccolta di adesioni 
delle strutture che operano sul territorio e che 
rispondono a una serie di caratteristiche definite 
e spiegate nel progetto.

Making Stories

Biella2GO
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I Giovani Imprenditori di CNA Biella sono nati 
come punto d’incontro per realtà imprenditoriali 
under 40 all’interno del territorio biellese.
A differenza di altri raggruppamenti, il nostro 
si pone l’obiettivo di creare un network non 
tanto commerciale quanto formato da giovani 
imprese che possano, grazie al loro punto di vista 
unico, aiutare e rappresentare una categoria 
spesso trascurata o addirittura ignorata dai suoi 
interlocutori.

Il nostro 

[dal lat. manifestus, «preso per mano»]

Impegni istituzionali in evidenza:

Partecipazione al format dUE 
Chiacchere con l’On.  Tinagli, 
Presidente della Commissione 
Problemi Economici e Monetari del 
Parlamento Europeo 

Tavolo di lavoro con l’On. 
Provenzano, Vice Segretario del PD
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Nel pomeriggio di martedì 8 giugno, presso la sede dell’Associazione, si è tenuta l’Assemblea Elettiva 
Quadriennale di CNA Pensionati. L’incontro è avvenuto alla presenza di molti soci e socie pensionate, ed ha 
visto la presenza del presidente di CNA Pensionati Piemonte Renato Ciocchetti, e del coordinatore regionale 
Sergio Oggero. I lavori sono stati avviati dal presidente uscente Vilmer Pozza, che in maniera commossa ha 
salutato i presenti, dopo un lunghissimo tempo passato ad attendere se non la fine, almeno l’attenuazione 
delle misure restrittive, che hanno tenuto chiusi in casa tanti pensionati e pensionate, così come tutti i 
cittadini. Pozza si è augurato che nei prossimi mesi sarà nuovamente possibile ritrovarsi per progettare tante 
iniziative che riguardano i pensionati, e riprendere la vita normale. Successivamente è intervenuto Renato 
Ciocchetti, che ha fornito ai presenti un quadro generale delle attività di CNA Pensionati, ed ha presenziato 
all’elezione del nuovo Consiglio del Gruppo, ed alla riconferma per acclamazione di Vilmer Pozza quale 
presidente.

Pur rimanendo sostanzialmente “in panchina”, 
ovvero senza possibilità di organizzare e svolgere 
tutte quelle attività di comunione sociale che 
hanno sempre contraddistinto questo Gruppo, il 
19 settembre è stato possibile organizzare una 
gita al Castello di Racconigi, che ha quindi “rotto” 
l’isolamento, facendo intravvedere una timida 
luce in fondo al tunnel. Il Gruppo poi è stato molto 
attivo nell’organizzazione e svolgimento della 
propria assemblea elettiva, ed ha partecipato 
con propri rappresentanti, tra cui il presidente 
Vilmer Pozza, alle assemblee regionali e nazionali. 
Di rilievo, infine, il lavoro fatto nella stesura del 
“Patto”, ovvero di un documento programmatico 
di identità ed organizzazione, che ben si integra 
con gli altri documenti elaborati dall’Associazione.

CNA Pensionati sviluppa azioni di tutela 
degli anziani sul potere di acquisto delle 
pensioni, sulla sanità, sui diritti sociali, sulla 
difesa dello stato sociale e del benessere 
ed accoglie i suoi associati aiutandoli 
a non sentirsi soli anche attraverso la 
partecipazione alla vita associativa e alle 
tante iniziative ricreative che organizza.

Gita al Castello di Racconigi
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Nuovi progetti...

Lunedì 8 novembre presso Palazzo Boglietti a Biella, in 
occasione di un convegno dedicato al commercio, alla 
ristorazione ed al turismo, è stata annunciata la nascita 
ufficiale del nuovo Gruppo Commercio, Turismo e 
Ristorazione di CNA Biella, che rappresenta 150 aziende 
associate.
Il Gruppo, coordinato da Alberto Antonello, è composto da 
11 imprenditori e imprenditrici che hanno eletto a presidente 
Andrea Barbera, socio titolare della Barbera Sandro & figli.

Il Neopresidente eletto, Andrea Barbera, ha sottolineato 
quanto il territorio debba lavorare sul tema dell’accoglienza 
con estrema concretezza. Il gruppo appena creato si pone 
infatti come obiettivi progetti concreti e realizzabili, perché 
è tempo di agire. Ha ricordato quanto è importante che ogni 
singolo cittadino si faccia promotore del territorio imparando 
a parlarne in modo positivo perché qui si vive bene, Biella 
è una città sicura e già da tempo attenta al discorso della 
sostenibilità ambientale. Con l’invito “si può fare, si deve fare”, 
ha passato la palla al collega Marco Rodighiero, di Rodighiero 
Gioielli, che ha ribadito l’importanza dell’accorgerci in primis 
che la nostra è una terra che non ha nulla da invidiare ad altre 
più famose, abbiamo tutto a portata di mano, ma ha ricordato 
che i commercianti devono per primi farsi promotori e 
lavorare uniti, in sinergia, per accogliere al meglio i turisti o 
chi viene da fuori. È venuto poi il momento di Damiano Aprile, 
del marchio di abbigliamento Thindown, che ha ricordato al 
pubblico in sala che tutti noi dobbiamo sentirci turisti nella 
nostra città, aspettandoci per esempio di trovare dei servizi di 
trasporto migliori, di poter noleggiare e-bike con una guida e 
di fare un’escursione in montagna con un esperto.

Ecco i membri del Gruppo:
     Andrea Barbera, Presidente
     Damiano Aprile
     Andrea Bora
     Fabio Dorio
     Marina Francese
     Samuel Grossi
     Claudia Papero
     Marco Rodighiero
     Marta Stroppolo
     Andrea Valdani
     Cristina Zerbini

15
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Il report è stato illustrato l'11 febbraio dall’autore, il prof. 
Daniele Marini, docente di Sociologia presso l’Università 
di Padova e Direttore Scientifico della divisione Research 
& Analysis di Community Group. Hanno commentato i dati 
Gionata Pirali (Presidente di CNA Biella), Delio Zanzottera 
(Funzionario di CNA Piemonte), Alessandro Ciccioni 
(Componente della giunta della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli – Novara 
– Verbano, Cusio, Ossola), Sandro Petretto (Responsabile 
Small Business Nord Ovest di UniCredit) e Claudio Rossetti 
(Vice Area manager Corporate di UniCredit).

Il nostro Presidente ha introdotto i relatori presenti, collegati 
in streaming, e iniziato i lavori partendo da un’analisi di quello 
che è stato l’ultimo anno delle PMI italiane, caratterizzato 
dall’enorme difficoltà economica dovuta al Covid e al 
delicatissimo periodo che ancora stiamo vivendo in questo 
inizio anno.

Delio Zanzottera, presente presso la sede di CNA Biella 
insieme a Gionata Pirali, ha preso la parola e iniziato il suo 
intervento ricordando che siamo di fronte ad una nuova 
sfida, che richiederà anche da parte di CNA un nuovo 
modello di fare rappresentanza, un modello da costruire 
fatto di accompagnamento all’aggregazione, ma anche di reti, 
resilienza e relazioni.

Il funzionario di CNA Piemonte ha sottolineato quanto le 
nostre imprese debbano essere messe in relazione, aggregate 
in reti di filiera non per diventare più grandi, ma per poter 
competere mantenendo la propria natura e peculiarità di micro 
impresa di cui è composto il tessuto imprenditoriale italiano 
e piemontese, per poter essere più resilienti mantenendo 
l’essenza del Made in Italy e del saper fare italiano.

È fondamentale – per lui – “Costruire relazioni e reti anche 
con i territori, con imprenditrici e imprenditori, cittadine 
e cittadine, lavoratrici e lavoratori, relazioni tra mondo 
dell’impresa e istituzioni pubbliche, con le scuole per la 
costruzione di un futuro che sarà diverso, fatto di gesti, scambi 
e modi nuovi. Uno scambio reciproco e costruttivo che sarà 
alla base della ripresa e della costruzione di un paese e di una 
regione nuovi, con nuove sfide e nuovi modelli. Ci aspetta un 
lavoro affascinante che ci catapulta tutti quanti in un futuro 
mai pensato, mai progettato e diverso che non dobbiamo più 
costruire PER i nostri figli ma CON i nostri figli che, con una 
nuova visione del mondo, ci aiuteranno a capirlo, interpretarlo 
e viverlo”.
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Il Prof. Marini ha iniziato la sua analisi dell’ultimo Monitor sulle Piccole Imprese realizzata durante il secondo 
lockdown, nell’autunno 2020. L’aspetto su cui ha voluto concentrarsi è la strategia delle 3 R: reti, relazioni e 
resilienza.

Partendo con l’analisi dell’indagine condotta, il Prof. Marini ha illustrato come il settore manifatturiero 
abbia avuto rapporti con i settori commercio e servizi; anche l’edilizia ha dinamiche analoghe, così come il 
commercio. Le imprese analizzate si muovono e hanno relazioni di lavoro tra settori diversi dal proprio.

In particolare, dai seguenti grafici possiamo notare come le aziende biellesi abbiano tessuto reti di relazioni 
più prossime, vicine al proprio territorio, rispetto alla media piemontese, dove invece abbiamo aziende che 
si muovono con relazioni anche su scala nazionale ed estera. La provincia di Biella, infatti, ha più spesso 
relazioni in territorio domestico o al massimo regionale.

Parlando invece della qualità delle relazioni, 
Marini ha detto che dai dati qui sotto riportati 
le decisioni prese dalle singole aziende (costi, 
tempi di consegna ecc) sono concordate in primis 
secondo le logiche di mercato. Inoltre, nelle 
relazioni con i clienti, per il 51% delle aziende 
piemontesi conta di più la competenza, mentre per 
il 50% delle aziende biellesi conta di più il prezzo. 
E ha concluso questa slide sottolineando che 
comunque è sempre necessario, oggi più che mai, 
investire sulla dimensione delle competenze, per 
essere in linea con il mercato.
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Marini ha proseguito la sua analisi parlando dei primi cinque effetti dell’emergenza sulle imprese, che sono 
stati crisi liquidità, rischio sostenibilità, riduzione domanda nazionale/locale e materie prime più care. 
Dall’altro lato, le strategie adottate sono state: riorganizzazione di processi e spazi, produzione di nuovi beni, 
nuovi canali vendita (online) partnership tra imprese e nuovi modelli di business.

La maggioranza delle imprese, come vediamo, ritiene di riuscire a rimanere in un equilibrio economico 
positivo, nonostante il periodo difficilissimo che stiamo vivendo.

Mentre, per quanto riguarda le strategie da attuare per essere competitive, le aziende hanno compreso che 
bisogna in primis aggregarsi, soprattutto le aziende piemontesi che hanno risposto al sondaggio. Quelle 
biellesi hanno sì capito che è indispensabile tessere relazioni, ma ancora molte ritengono che debbano agire 
da sole.

In sintesi, l’analisi di questa congiuntura vede uno scenario a consuntivo molto critico, mentre le previsioni 
per il futuro appaiono un po’ meno negative. Ci troveremo a vivere questi fenomeni: una bi-polarizzazione 
(mix di relazioni); chi opera solo sul mercato domestico sconterà la poca domanda, mentre chi si trova sul 
mercato estero si scontrerà con i dazi. E ci ritroveremo in un circuito perverso composto da una contrazione 
dei margini e una minore innovazione (su cui invece bisognerebbe puntare).
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La resilienza, parola chiave del 2020, ci insegna questo, come ha ribadito Marini in conclusione al suo 
intervento: le aziende devono aggregarsi più a livello regionale che esclusivamente locale, bisogna estendere 
le reti. Il Prof. Marini ha chiuso i lavori: si è detto felice che i risultati corrispondano con le sensazioni del 
vissuto delle istituzioni coinvolte nella mattinata.

Ha ribadito ancora una volta che la resilienza non è un termine passivo, ma al contrario è la capacità di 
innovazione, di reagire proattivamente a una difficoltà. E quindi ha esortato le associazioni di categoria 
come la nostra, le banche e la Camera di Commercio a innestare dei meccanismi in una realtà come il nostro 
territorio, che rischia di essere troppo chiusa in se stessa, che spingano le imprese a relazionarsi, aggregarsi 
e tessere relazioni con filiere dove la competenza professionale giochi un ruolo fondamentale.

È questo il momento in cui il territorio va sollecitato a fare una crescita ulteriore.

Gionata Pirali ha concluso la giornata ricordando che il Monitor per CNA è sempre importantissimo, ci 
stimola a fare autocritica e a capire quali sono le nostre potenzialità e a lavorare per migliorare nel minor 
tempo possibile.
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Questo è il messaggio delle CNA piemontesi che anche CNA Biella il 9 aprile ha portato nelle mani del Vicario 
del Prefetto di Biella, il dott. Davide Garra  e, con esso, anche il recente studio dell’Associazione sui fatturati 
del 2020 delle aziende associate che, paragonati a quelli del 2019, evidenziano come l’entità dei cosiddetti 
“ristori” sia assolutamente insufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese più colpite dagli effetti 
della pandemia.

Insieme al Presidente e al Vice Direttore della nostra Associazione hanno partecipato all’incontro in Prefettura 
Maria Cristina Guerrini in qualità di rappresentante della categoria dei parrucchieri, Annalisa Zegna come 
rappresentante della categoria dei sarti e Marco Rodighiero come rappresentante dei commercianti associati 
a CNA Biella, ma la loro è una rappresentanza allargata, in nome di tutte le categorie ancora chiuse.

Durante l’incontro, della durata di un’ora, il Vicario del Prefetto si è dimostrato molto interessato allo studio 
realizzato da CNA Biella riguardo alla contabilità dell’ultimo anno delle imprese associate e alle problematiche 
in essere a causa della pandemia.

Dopodiché sono intervenuti i 3 rappresentanti delle categorie coinvolte e ognuno di loro ha presentato al 
Vicario le ragioni per cui si chiede a gran voce una riapertura immediata di queste attività.

Le loro ragioni sono dettate dal fatto che queste attività sono le stesse che avevano già riaperto dopo aver 
applicato tutti i protocolli di sicurezza Covid concordati dal Ministero con le Associazioni di categoria: hanno 
investito denaro nell’attrezzatura richiesta e hanno applicato a tutto tondo il protocollo anche con gli ingressi 
contingentati. Inoltre, dopo mesi e mesi non ci sono state mai evidenze che in questi luoghi ci siano stati dei 
contagi.

Il Vicario ha accolto tutta la documentazione sottopostagli e si è fatto carico, come già detto anche dal Prefetto 
(che si trovava fuori sede), di inoltrare tutto quanto proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chiediamo fiducia! Gli imprenditori rispettano regole e protocolli. Il calo 
dei contagi sul luogo di lavoro registrato negli ultimi mesi lo dimostra, 
quindi fateci lavorare! Ai parlamentari piemontesi, al governo, alla Regione 
Piemonte, alla conferenza stato-regioni chiediamo di allentare la politica 
delle restrizioni e di focalizzare l’attenzione su controlli, campagna vaccinale, 
moratorie bancarie e ristori congrui. Lo chiediamo anche a nome delle nostre 

famiglie e dei nostri dipendenti.
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Bimbo Faber è un progetto che nasce dalla passione per il proprio mestiere e dall’incontro del mondo 
dell’artigianato e delle PMI con l’arte, per tracciare nuove rotte in cui ritrovare il significato del nostro 
agire nell’Italia dei distretti d’eccellenza, dove varietà e differenze sono un’enorme ricchezza e la chiave del 
successo nel mercato globale di oggi e di domani.

Il dialogo dell’arte con il mondo dell’artigianato, dell’imprenditoria e dei professionisti, in accordo con le 
nuove politiche di Corporate Social Responsibility (CSR) sempre più importanti nel mercato internazionale, 
offre l’opportunità di mescolare intuizioni ed esigenze per dare vita a nuovi progetti che, oltre il risultato 
economico, riportano l’uomo e il suo benessere al centro del sistema, generando inevitabilmente un impatto 
positivo di crescita del territorio e della comunità.

La CNA di Biella che incarna l’essenza di quel 
Made in Italy che affascina il mondo. Un mondo 

che guarda come un bimbo alle nostre maestranze 
con rispetto e ammirazione. Simbolo di un “Saper 
Fare” unico che diventa sistema, da difendere con 

passione nell’era della comunicazione globale.

Daniele Basso
Artista e Autore di Bimbo Faber
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La CNA di Biella, nel quadro del costante impegno di valorizzazione del territorio in cui opera, istituisce 
un Premio annuale che onori persone che nell’anno si siano particolarmente distinte in azioni ed opere di 
rilevanza e interesse concreto per il bene del territorio biellese.

Il Premio consolida l’impegno di CNA Biella per il territorio che attraverso l’opera “Bimbo Faber”, realizzata 
dall’artista biellese Daniele Basso nel 2019, 50° anniversario dell’Associazione, 
intende raccogliere in sé i valori fondamentali di CNA Biella, e, attraverso le emozioni che solo l’arte sa 
regalare, condividere con i soci e tutta la comunità l’energia creativa dei progetti futuri, orientati alla crescita 
nel rispetto dell’uomo e del suo benessere. Un impegno che nasce dalla passione per il proprio mestiere 
e dall’incontro del mondo dell’artigianato, delle micro, piccole e medie imprese con l’arte, per tracciare 
nuove rotte in cui ritrovare il significato del nostro agire nell’Italia dei distretti d’eccellenza, dove varietà e 
differenze sono un’enorme ricchezza e la chiave del successo nel mercato globale di oggi e di domani.



24

FATTI AD ARTE: V edizione REPORT
2021

ANNUAL

La V edizione di Fatti ad Arte, si è svolta come 
ogni anno presso le Dimore Storiche di Palazzo 
la Marmora e Palazzo Ferrero di Biella Piazzo che 
hanno accolto i grandi Maestri del fare, simbolo 
con la loro arte del made in Italy nel mondo.
Circa una trentina gli artigiani giunti da tutta Italia, 
la maggior parte alla loro prima partecipazione 
all’evento.
In esposizione pezzi unici della ceramica, del 
tessile, della sartoria, della calzatura, le arti 
dell’oreficeria, del restauro, della legatoria, della 
decorazione, della liuteria e molto altro ancora. Per 
tutta la durata dell’evento i visitatori (oltre 1500, 
provenienti da molte regioni del Nord Italia) hanno 
potuto ammirare gli artigiani all’opera, conoscere i 
processi lavorativi che danno origine ai manufatti 
e alla bellezza del fatto a mano.
Come nell’anno passato Fatti ad Arte ha dato 
valore alla qualifica di Biella Città Creativa Unesco 
invitando i Maestri artigiani più rappresentativi 
delle altre città Unesco italiane.
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Presenti i più importanti Maestri del marmo della 
città di Carrara, in un’esposizione curata dalla 
confederazione CNA di Massa Carrara. Come per 
i maestri cartai di Fabriano della scorsa edizione, 
è stata questa occasione per creare sinergie e 
percorsi di valorizzazione dell’alto artigianato e di 
consolidamento della rete Unesco.

Ma il vero focus della V edizione è stato espresso 
dall’arte tessile con le mostre dedicate all’Arazzeria 
Scassa e all’artista Paola Anziché. Il lavoro svolto 
nel corso di più di mezzo secolo dall’Arazzeria 
Scassa è in realtà un rapporto d’arte in continuo 
divenire, grazie al sapiente lavoro dei maestri 
tessitori, tra i quali i membri della famiglia Scassa, 
che da generazioni custodiscono e tramandano 
il sapere artigianale e la cultura dell’arazzo. Di 
grande impatto la mostra di Paola Anziché, l’artista 
ha scelto le fibre come suo mezzo espressivo, le 
intreccia e modella in sculture morbide, abitabili, 
vive e sospese. 

Inoltre Fatti ad Arte per sostenere le botteghe 
dei maestri artigiani del territorio promuove con 
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Gal 
Montagne Biellesi il Premio Maestro di Mestiere 
in cui è in corso la seconda edizione. 
La VI edizione di Fatti ad Arte si svolgerà il 7, 8, 9 
ottobre 2022.
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CNA Biella eroga servizi a tutte le imprese: 
dalle aziende familiari sino a quelle di grandi 
dimensioni, dai lavoratori autonomi agli operatori 
del commercio e del turismo.

Per fare questo ha dato vita ad un vero e proprio 
Sistema che le permette di fornire un ampio 
ventaglio di servizi ed opportunità per poter 
rispondere alle esigenze di assistenza e consulenza 
delle imprese e dei cittadini.

CNA Servizi, una società del Sistema CNA Biella, 
offre servizi di:
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Ambiente
e sicurezza

Corsi
di formazione

Privacy
Medicina
del lavoro

CNA Biella eroga servizi a tutte le imprese: 
dalle aziende familiari sino a quelle di grandi 
dimensioni, dai lavoratori autonomi agli operatori 
del commercio e del turismo.

Per fare questo ha dato vita ad un vero e proprio 
Sistema che le permette di fornire un ampio 
ventaglio di servizi ed opportunità per poter 
rispondere alle esigenze di assistenza e consulenza 
delle imprese e dei cittadini.

CNA Servizi, una società del Sistema CNA Biella, 
offre servizi di:
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Al fine di incrementare la visibilità 
dell’Associazione in un contesto di riferimento 
provinciale, per dare il corretto risalto alle 
inziative dei Raggruppamenti e dei Mestieri e 
per incrementare i risultati delle due società 
di servizio (CNA Servizi Srl e CNA Ambiente 
Srl), CNA Biella ha operato durante tutto l’anno 
tramite: comunicazione offline (conferenze 
stampa, comunicati, articoli di interesse, pagine 
di giornali) e comunicazione digitale (DEM – 
Direct Email Marketing, articoli marketing, 
newsletter elettronica settimanale, brevi guide 
di prevenzione ed e-book scaricabili, canali social, 
SEO, keyword reseach, Facebook e Google ADS).
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Uno di Noi è la vetrina digitale totalmente gratuita dedicata a tutte le imprese associate a CNA Biella.

CNA Biella ti regala l’esclusiva opportunità di avere una pagina dedicata alla tua attività sul sito www.
biella.cna.it: in questo modo sarai più visibile sul web e potrai farti trovare e contattare da nuovi 

potenziali clienti. 

Contatta CNA Biella al numero 015 351121 oppure all’email mailbox@biella.cna.it: la nostra 
Valenina ti fornirà tutte le informazioni che ti servono.



CNA BIELLA
Via della Repubblica 56, 13900, Biella (BI) | Tel: 015 351121

mailbox@biella.cna.it | www.biella.cna.it

Biella Cossato Valdilana
Via della Repubblica 56, Biella (BI)

Tel: 015 351121
Via Mercato 43, Cossato (BI)

Tel: 015 93672
Via Provinciale 172, Ponzone (BI)


