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“ECCELLENZA ARTIGIANA”, ALTRE NOVE AZIENDE OTTENGONO IL MARCHIO
Otto si trovano nel Biellese, una nel Vercellese: sale così a 217 il numero
di imprese artigiane dei due territori riconosciute dalla Regione Piemonte

Sono nove in tutto,  otto biellesi e  una vercellese,  le aziende del territorio di competenza
della Camera di Commercio di Biella e Vercelli  che  hanno ottenuto il  marchio “Eccellenza
Artigiana” della Regione Piemonte nella sessione del primo semestre 2017.

Le domande per il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” possono infatti essere presentate
dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre di ogni anno alle Camere di Commercio, presso
l'ufficio Artigianato. Qui le aziende possono ritirare il disciplinare di produzione relativo al proprio
settore di attività e, in base ai requisiti posseduti, compilare la modulistica richiesta, seguendo le
istruzioni per la compilazione e redigere il curriculum corredato da documentazione fotografica.

Salgono così a 217 le imprese delle province di Biella e Vercelli che si possono fregiare di
questo riconoscimento: sono 113 nel Biellese (35 nel settore alimentare e 78 nel manifatturiero)
e 104 nel Vercellese (32 nell'alimentare e 72 nelle altre lavorazioni).

Il  marchio  "Piemonte  eccellenza  artigiana" ha  come  obiettivo  di  valorizzare  l'artigianato
artistico,  tipico  e  tradizionale,  offrendo  ai  consumatori  un  simbolo  di  fiducia  che  comunica  la
qualità delle lavorazioni e rende riconoscibili prodotti e lavorazioni sui mercati nazionali ed esteri.

Le  aziende  che  ottengono  questo  riconoscimento  possono  inoltre  usufruire  di  una  serie  di
agevolazioni previste dal Testo Unico L.R. 1/2009 in materia di artigianato artistico, tipico e di
qualità quali la tutela dei requisiti professionali e di origine; la partecipazione a rassegne in Italia e
all'estero;  la  realizzazione  di  pubblicazioni  e  cataloghi  così  come  di  supporti  pubblicitari;
l'esposizione e la vendita dei propri manufatti presso strutture pubbliche di conservazione dei beni
culturali  (musei,  gallerie,  palazzi  storici);  la  partecipazione  all'attuazione  della  formazione  di
giovani, con contributo pubblico, in qualità di "Bottega Scuola".

Ecco l'elenco delle aziende che hanno vista accettata la loro richiesta in questa sessione:

 Zanellati s.n.c. di Zanellati Corrado & C.,  Biella

Settore:  decorazione  su  manufatti  diversi;  lavorazione:  tipica;  comparti:  coloriture,
decorazioni, tappezzerie murali, pavimenti/rivestimenti, lavorazioni innovative.

 “Gioielli d’artista” di Maria Chiara Bo, Biella
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Settore: altre attività dell’artigianato artistico tradizionale tipico; lavorazione: tradizionale;
comparti: realizzazione di bigiotteria con argento, pietre dure e altri materiali.

 Barbera Sandro & Figli s.n.c. di Stefano ed Andrea Barbera , Biella

Settore:  altre  attività  dell’artigianato  artistico  tradizionale  tipico;  lavorazione:  artistica;
comparti: produzione calzature uomo/donna su misura.

 Gili Patrizia, Cigliano (VC)

Settore: conservazione e restauro in edilizia; lavorazione: restauro (recupero conservativo);
comparti: manufatti decorativi.

 Ramella Alessandro s.n.c., Quaregna (BI)

Settore: conservazione e restauro in edilizia; lavorazione: tradizionale; comparti: manufatti
decorativi, arredamento esterno (parchi e giardini, arredo urbano); altre lavorazioni: marmi
pietre e graniti.

 Andreon Nicola, Masserano (BI)

Settore:  legno;  lavorazione:  artistica;  comparti:  fabbricazione  di  mobili,  serramenti  e
oggettistica.

 Fiorina Osvaldo, Occhieppo Inferiore (BI)

Settore: legno; lavorazione: tradizionale; comparti: fabbricazione di mobili e serramenti.

 Fusi Tatiana, Biella

Settore: tessitura, arazzi, ricamo e abbigliamento; lavorazione: artistica; comparti: sartoria.

 Locatex Tessitura e Stampa di Fornaro Paolo, Andorno Micca (BI)

Settore:  tessitura,  arazzi,  ricamo  e  abbigliamento;  lavorazione:  tradizionale;  comparti:
tessitura.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 30 maggio 2017
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