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LO SPORTELLO INTERCAMERALE DI BORGOSESIA CAMBIA SEDE
Grazie a una convenzione col Comune omonimo, l'ufficio verrà ospitato

nella sede municipale di piazza Martiri 1

Lo sportello intercamerale di Borgosesia, che fa capo alle Camere di Commercio
di Biella e Vercelli, cambia sede: dal Lingottino Freddo di viale Varallo 33 si sposterà
all'interno degli uffici del comune di Borgosesia, in piazza Martiri 1, che lo
ospiterà grazie a un'apposita convenzione stipulata tra l'amministrazione comunale e i
due enti camerali. 

Per consentire il trasloco dei materiali lo sportello rimarrà chiuso da martedì 26 a
venerdì 29 maggio, chiusura a cui si va ad aggiungere il giorno del 1° giugno in
base  alla  legislazione  sulla  “spending  review”,  così  come  nelle  due  Camere  di
Commercio di riferimento, Biella e Vercelli. Lo sportello riaprirà mercoledì 3 giugno
nella nuova sede e risponderà a questi numeri: 0163.21903 telefono e  0163.26956
fax; non sarà invece più attivo il numero 0163.21746.

“Siamo molto grati al Comune di Borgosesia per la disponibilità e la collaborazione che
ha dimostrato – dichiara  Pier Benedetto Francese, Presidente della Camera di
Commercio di Vercelli – accettando di mettere a disposizione un ufficio per il nostro
sportello.  Questa  è  un'operazione  che  permetterà  di  ottenere  un  risparmio
considerevole,  visto  che  nella  nuova  sede  non  si  pagherà  un  affitto  ma  verrà
solamente rimborsata la quota parte relativa ai costi di funzionamento quali elettricità,
riscaldamento e linee telefoniche.  Inoltre, ed è questo l'aspetto più importante, così
facendo siamo riusciti a mantenere un servizio territoriale vicino alle imprese della
Valsesia. Si tratta davvero di un buon esempio di sinergia tra enti”.

Si invitano pertanto i cittadini, le imprese e i professionisti a tenere conto del periodo
di chiusura,  programmando adeguatamente le eventuali necessità legate ai servizi
camerali, e di prendere nota che lo sportello sarà dal 3 giugno in poi disponibile in
piazza Martiri 1 a Borgosesia.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
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