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COMUNICATO STAMPA 50/2017

DUE NUOVI RICONOSCIMENTI DI “ECCELLENZA ARTIGIANA”
Sono due aziende biellesi ad avere ottenuto il marchio della Regione Piemonte, 

portando così a 219 il numero delle imprese riconosciute tra Biella e Vercelli

Sono  due  le  imprese  biellesi  che,  dal  3  novembre  scorso,  possono  fregiarsi  del  marchio
“Eccellenza Artigiana” riconosciuto dalla Regione Piemonte, andando ad aggiungersi alle 115
aziende della provincia di Biella (35 nel settore alimentare e 80 nel manifatturiero) e alle 104
della provincia di Vercelli (32 nell'alimentare e 72 nelle altre lavorazioni) che l'hanno ottenuta
finora.  Il  computo complessivo delle  imprese artigiane che hanno vista riconosciuta  la loro
eccellenza sui due territori sale quindi a 219.

Si tratta di:

 Barchi Costruzioni Srl, Quaregna

Settore:  conservazione  e  restauro  in  edilizia;  comparto:  fondazioni,  murature,  volte  ed
orizzontamenti, coperture, pavimentazioni, intonaci, manufatti decorativi.

 Lanaviva di Annalisa Zegna, Occhieppo Inferiore

Settore: tessitura, arazzi, ricamo e abbigliamento; comparto: maglieria.

Le ditte hanno ricevuto l'attestato di  “Eccellenza  Artigiana” dalla  Regione Piemonte durante la
cerimonia che ha avuto luogo a Torino lo scorso 19 novembre nell’ambito della manifestazione
“Restructura” al Lingotto Fiere. Grazie a questo riconoscimento possono 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".

Il  marchio ha  infatti  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 domande per il riconoscimento di “Eccellenza artigiana” possono 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
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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.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 20 novembre 2017
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