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IL SIGNIFICATO

Il fascino del saper fare italiano
visto dagli occhi di un bambino
Una passione per l'impresa che riesce ad affascinare il mondo
L'opera a Palazzo Ferrero fino a gennaio, poi in giro sul territorio
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Il pubblico presente alla presentazione di "Bimbo Faber"
[foto NICKLAND MEDIA)

di Viareggio
dividuali che diventano espressione univerL'autore di Bimbo Faber prosegue sottoline- sale dell'Umanità che raggiunge nuovi traando come l'arte porta a collaborare con le guardi.
persone, più che con le strutture in cui esse La collaborazione con gli artigiani di CNA
operano. E un fattore d'identità,in cui si ha Biella
l'opportunità di L'artista è anche un po' artigiano. Un artiil giano dei sogni, delle idee, delle emozioni...
esprimere
senso del proprio che però ha bisogno di competenze per dare
agire. Su questo corpo alle proprie intuizioni. E avvenuto queparadigma, che sto passaggio con gli artigiani CNA Stefania
trasforma la stima Nicolo, artigiana del legno di Pollone, Dain amicizia, si niele Puozzo, artigiano del ferro di Andorno
basa la sua colla- Micca, ed Ezio Botta, artigiano della pietra
borazione straor- di Quaregna: essi hanno dato sostanza e
dinaria con Alfiro corpo alle intuizioni di Basso, in uno splenAndreucci e con dido spirito di collaborazione ricco di entututti i "piratini" siasmo e professionalità.
di
Laseryacht Durante la serata inaugurativa ognuno dei 3
(azienda di Via- artigiani ha raccontato la propria esperienza
reggio), uomini che gettano il cuore oltre vissuta nel corso di quest'anno, lavorando
l'ostacolo, dando il massimo per raggiungere alla realizzazione dell'opera: Ezio ha realizobiettivi per altri impensabili.
zato la sfera in pietra, Daniele il cubo in ferro
Con loro Basso ha individuato una lavora- e Stefania il cono di legno.
zione di grande fascino, unica e in esclusiva, Bimbo Faber aspetta tutta la città di Biella:
in cui l'arte ha dato loro l'opportunità di fino a inizio gennaio si trova presso Palazzo
esprimere al meglio le emozioni e le poten- Ferrero (visitabile gratuitamente), dopodiché
zialità dell'acciaio e di Laseryacht, che oggi inizierà a muoversi sul territorio, ospite
è leader nel proprio comparto per le lavora- presso diversi luoghi ancora da definire.
zioni di questo materiale nobile ed eterno. La sua avventura è appena cominciata...nseUn connubio di competenze e passione unico rire a scopo pubblicitario la propria azienda.
al mondo dove l'uomo, oltre la tecnologia, è
SILVIA CARTOTTO
Per Cna Biella
alla ricerca di nuovi limiti e nuove sfide inad
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«Essere artigiani è un fatto di passione.
Bimbi alla ricerca d'identità che affrontano
ogni giorno, con curiosità e coraggio, nuove
sfide. Por raggiungere l'eccellenza. Per lasciare un segno. Un'eredità che diventa
prima cultura di famiglia, poi della comunità,
fino ad essere espressione di un intero territorio». Questa è la suggestione che ci regala
l'artista Daniele Basso parlando della sua
opera. Bimbo Faber racconta una storia personale che diventa universale.
«Un pezzo d'Italia, 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», prosegue Basso.
Perché Bimbo Faber
Daniele spiega così il senso della sua opera:
«Vedere il mondo con gli occhi del bambino
è sempre un grande vantaggio. Permette di
cogliere lo stupore della vita. Di entusiasmarci e mettere questa energia al servizio
del progetto. Chi fa l'artigiano in Italia oggi
non può che
voler proteggere
questo straordispirito
nario
d'iniziativa, che
ci porta oltre i
nostri limiti ogni
giorno. Bimbo
Faber è il simbolo di questo
spirito indomito
e curioso, che ci
rende inventori,
costruttori,
esploratori dell'ignoto ed entusiasti della
vita».
Il significato delle forme astratte
Basso racconta al pubblico in sala che il simbolo scelto è la trasformazione delle lettere
CNA in volumi astratti: il cerchio (la C), il
cubo(la N)e il cono(la A). Così, in uno slancio d'immaginazione, la sigla diventa volumi.
Come le idee diventano progetti e poi oggetti
nelle mani degli artigiani e degli imprenditori che sanno proteggere e assecondare la
propria voglia di sognare un mondo migliore.
La collaborazione con l'azienda Laseryacht
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Ecco "Bimbo Faber",
un monumento
all'artigianato d'arte
Presentata al pubblico l'opera che l'artista Daniele Basso
ha realizzato per celebrare l'anniversario dell'associazione
Sabato 5 ottobre 2019 si è svolta
presso Palazzo Ferrero a Biella la presentazione dell'opera realizzata dall'artista Daniele Basso in occasione del
50° Anniversario di CNA Biella.
Un momento storico per la vita dell'Associazione e di lutti i nostri associati
propria interazione tra l'arte e le stinte in azioni ed opere di particolare
accorsi per festeggiare con noi questa
aziende, dove l'arte le aiuta a esprimere rilevanza e interesse per il territorio
giornata tanto attesa: infatti, già il 23
quei valori e quei concetti che sono a biellese.
maggio presso il Sellalab in occasione
loro intrinsechi, ma che spesso non rie- Inoltre, Pirali ha reso noto che l'opera
della serata "Arte, Industria e Territoscono ad essere tirati fuori, valorizzati, non si fermerà a Palazzo Ferrero (dove
rio" avevamo iniziato a svelare qualnarrati. L'arte aiuta proprio a fare que- è visibile fino ai primi di gennaio
cosa insieme a Daniele, al nostro
sto: dice ciò che altrimenti non si riu- 20201, ma sarà ospitata in vari luoghi
Presidente Gionata Pirali e all'Amminiscirebbe a dire e a comprendere del territorio, proprio per voler rapprestratore Delegato di Banca Sella Claudavvero.
sentare l'unione di CNA Biella con la
dio Musiari.
II premio "Bimbo Faber"
sua provincia, fatta di cittadini e
Bimbo Faber, Daniele Basso e CNA
ll Presidente Pirali ha infine svelato aziende.
Biella
che, a partire dal 2020, i principi ispi- Perché quello che si fa per il territorio
Il Presidente di CNA Biella, Gionata PiDaniele Basso con la sua opera "Bimbo Faber"[foto NICKLAND MEDIA]
ratori, realizzativi e soprattutto il mes- e per le persone resta immortale: questo
cali, ha aperto la serata sottolineando
saggio di Bimbo Faber saranno vuole essere Bimbo Faber per CNA
che l'opera Bimbo Faber vuole raccogliere in sé i valori fondamentali del- esigenze per dare vita a nuovi progetti venuto per raccontarci il suo Bimbo fondamento di un premio annuale isti- Biella.
l'Associazione e,attraverso le emozioni che, oltre il risultato economico, ripor- Faber,che vuole essere come il simbolo tuito da CNA Biella che verrà asse- La serata si à conclusa con un aperitivo
che solo l'arte sa regalare, condividere tano l'uomo e il suo benessere al centro di quella curiosità tipica dei bambini e gnato, sempre in quell'ottica di all'esterno, dopo aver finalmente svecon i soci e la comunità l'energia crea- del sistema,generando inevitabilmente allo stesso tempo degli artigiani, che ci condivisione con la comunità,consoli- lato l'opera che aspettava il pubblico
tiva dei progetti futuri, orientati alla un impatto positivo di crescita del ter- rende i numeri uno nel mondo ma dando così l'impegno dell'Associa- nella sala adiacente alla presentazione.
anche all'interno delle nostre case. zione a persone che nell'anno
SILVIA CARTOTTO
crescita nel rispetto dell'uomo e del ritorio e della comunità.
Per Cna Nella
suo benessere, per un futuro sempre A questo punto Daniele Basso è inter- Bimbo Faber vuole essere una vera e precedente si siano particolarmente dimigliore.
Luca Guzzo, Direttore di CNA Biella,
ha ricordato che questo è un progetto
che nasce dalla passione per il proprio
mestiere e dall'incontro dal mondo
dell'artigianato e delle PMI con l'arte,
per tracciare nuove rotte in cui ritrovare il significato del nostro agire nell'Italia del distretti d'eccellenza, dove
varietà e differenze sorgo 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'imprenditorta e dei
professionisti,in accordo con le nuove
politiche di Corporale Social Responsability ((SA) sempre più importanti
Stefania Nicolo, Ezio Botta ed Alessandro Puozzo, gli artigiani che hanno collaborato con Daniele Basso alla realizzazione di "Bimbo Faber'.
nel mercato internazionale, offre l'op[foto NICKLAND MEDIA]
portunità di mescolare intuizioni ed
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Opera
Biella
Danielel Basso firma Bimbo Faber per Cna
«Bimbofaber» èla nuova opera diDaniele Basso che,realizzata per celebrare il 50° anniversario dellafondazione della Cna di Biella, rende omaggio al lavoro artigianale. «Essere artigiani - commenta
l'artista-è un fatto di passione.Hoimmaginato gli artigiani come bimbi alla ricerca d'identità che affrontano ogni
giorno,con curiosità e corag-

gio,nuove sfide, per raggiungere l'eccellenza e lasciare un
segno». L'opera, presentata
sabato scorso aPalazzo Ferrero al Piazzo, intende anche
sottolineare l'incontro del
mondo dell'artigianato e delle piccole medie imprese con
l'arte, finalizzato a tracciare
nuove rotte sempreimprontate sulla difesa dell'eccellenza
del «made in Italy».

L'artista Daniele Basso
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50 ANNI DI ASSOCIAZIONE

La Cna svela l'opera
Bimbo faber di Basso
Si E' stata finalmente svelata sabato pomeriggio
l'opera di Daniele Basso realizzata in occasione
del cinquantesimo compleanno della Cna Biellese. L'inaugurazione ha portato a Palazzo Ferrero al Piazzo molte persone: artigiani e amici,
ma anche curiosi interessati all'opera dell'artista
biellese che sta conquistando tutta Italia con la
sua creatività.
Al centro dell'attenzione c'era proprio il suo
"Bimbo Faber". Come è nata l'idea lo racconta lo
stesso Basso: «C'è un bambino che gioca. Ha tra
le mani tre oggetti, una sfera, un cubo e un cono,
realizzati nei materiali che da sempre sono alla
base del lavoro degli artigiani: pietra, metallo e
legno». Le tre forme evocano la sigla "CNA", arricchendo l'opera di un ulteriore significato.
«Essere artigiani è un fatto di passione. Bimbi
alla ricerca d'identità che affrontano ogni giorno,
con curiosità e coraggio, nuove sfide. Per raggiungere l'eccellenza, per lasciare un segno
Un'eredità che diventa prima cultura di famiglia,
poi della comunità,fino ad essere espressione di
un intero territorio» ha spiegato Basso. L'opera
"Bimbo Faber" racconta questa storia personale
che diventa universale. Prosegue l'artista: «Un
pezzo d'Italia, la Cna di Biella che incarna l'es-

senza 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 pasnell'era
sione
della comunicazione globale».
Il presidente Gionata Pirati ha ricordato il percorso
di Cna, e il suo personale, all'interno dell'associazione. Ha poi sottolineato come l'opera
"Bimbo Faber" voglia raccogliere in sé i valori
fondamentali dell'associazione e, attraverso le
emozioni che solo l'arte sa regalare, condividere
con i soci e la comunità l'energia creativa dei
progetti futuri, orientati alla crescita nel rispetto
dell'uomo e del suo benessere. Per un futuro
sempre migliore». Ha poi annunciato un premio
annuale che ispirandosi all'opera di Basso, sarà
istituito ogni anno per dare un riconoscimento
tangibile a chi, con il suo lavoro, si distingue
nella valorizzazione del territorio.
M. L. P.

lU„
L- cononiia
1120 dipendenti
chiedono aiuto
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La Cna svela l'opera
Bimbo faber di Basso
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ARTIGIANI

Cna,l'opera artistica
di Daniele Basso
per il cinquantesimo
BIELLA (ces)Sabato 5, dalle ore 17,00 a
Palazzo Ferrero in corso del Piazzo 29,
verrà presentata dell'opera realizzata
dall'artista Daniele Basso in occasione
del 50° di fondazione della CNA di
Biella.
«Essere artigiani è un fatto di passione. Bimbi alla ricerca d'identità che
affrontano ogni giorno, con curiosità e
coraggio, nuove sfide. Per raggiungere
l'eccellenza. Per lasciare un segno questa è la suggestione che ci regala
l'artista Daniele Basso mentre racconta dell'opera - Un'eredità che diventa prima cultura di famiglia, poi
della comunità, fino ad essere espressione di un intero territorio".
L'opera "Bimbo Faber" racconta questa storia personale che diventa universale.
"Un pezzo d'Italia, la CNA di Biella prosegue Basso - 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".
«Con questo spirito - conclude il
presidente della CNA di Biella Gionata
Pirali - l'opera "Bimbo Faber", realizzata nel cinquantesimo anniversario
della fondazione, vuole raccogliere in
sé i valori fondamentali dell'associazione, e, attraverso le emozioni che
solo l'arte sa regalare, condividere con
i soci e la comunità l'energia creativa
dei progetti futuri, orientati alla crescita nel rispetto dell'uomo e del suo
benessere. Per un futuro sempre migliore».
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intero territorio».
L'opera è simbolo di un "Saper Fare" unico
che diventa sistema, da difendere con passione nell'era della comunicazione globale.
«Con questo spirito - ha detto il presidente
Cna Biella Gionata Pirali - l'opera "Bimbo
Faber" vuole raccogliere in se i valori fondamentali dell'Associazione, e, attraverso
le emozioni che solo l'arte sa regalare, condividere con i soci e la comunità l'energia
creativa dei progetti futuri, orientati alla
crescita nel rispetto dell'uomo e del suo benessere. Per un futuro sempre migliore».
Cna ha annunciato il desiderio di donare
l'opera alla comunità e di realizzare un concorso annuale a partire dal 2020.
• R.A.

PRESENTATA SABATO Realizzata da Basso

Ecco"Bimbo Faber"
opera per i 50 anni Cna
"Bimbo Faber" è l'opera presentata nel
tardo pomeriggio di sabato a Palazzo Ferrero, realizzata dall'artista Daniele Basso
peri 50 anni della Cna. «Essere artigiani hanno spiegato i relatori e i testimoni di
questa avventura - è un fatto di passione.
Bimbi alla ricerca d'identità che affrontano ogni giorno, con curiosità e coraggio,
nuove sfide. Per raggiungere l'eccellenza.
Per lasciare un segno, un'eredità che diventa prima cultura di famiglia, poi della
comunità,fino ad essere espressione di un
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SABATO L'INAUGURAZIONE

"Bimbo Faber",l'opera
di Basso per la Cna
«Essere artigiani è un fatto di passione. Bimbi alla
ricerca d'identità che affrontano ogni giorno, con curiosità e coraggio, nuove sfide. Per raggiungere l'eccellenza.Per lasciare un segno - questa è la suggestione
che ci regala l'artista Daniele Basso mentre racconta
dell'opera - Un'eredità che diventa prima cultura di
famiglia, poi della comunità, fino ad essere espressione di un intero territorio». L'opera "Bimbo Faber",
che verrà inaugurata sabato alle 17 a Palazzo Ferrero,
Corso del Piazzo 29, racconta questa storia personale
che diventa universale. «Un pezzo d'Italia, la Cna di
Biella - prosegue Basso - 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».
«Con questo spirito - conclude il presidente Cna.Biella
Gionata Pirali - l'opera "Bimbo Faber", realizzata nel
50° anniversario della fonda7ione,vuole raccogliere in
sé i valori fondamentali dell'Associazione, e, attraverso le emozioni che solo l'arte sa regalare, condividere
con i soci e la comunità l'energia creativa dei progetti
futuri, orientati alla crescita nel rispetto dell'uomo e
del suo benessere. Per un futuro sempre migliore».
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Cna
INAUGURAZIONE
DELL'OPERA "BIMBO FABER"
DI DANIELE BASSO
Domani sarà presentata ufficialmente l'opera
"Bimbo Faber" realizzata dall'artista Daniele Basso
in occasione del 50° di fondazione di Cna Biella
L'appuntamento è alle ore 17 a Palazzo Ferrero al
Piazzo. «Essere artigiani è un fatto di passione.
Bimbi alla ricerca d'identità che affrontano ogni
giorno, con curiosità e coraggio, nuove sfide. Per
raggiungere l'eccellenza. Per lasciare un segno»
spiega l'artista Daniele Basso mentre racconta dell'opera «Un'eredità che diventa prima cultura di famiglia, poi della comunità, fino ad essere
espressione di un intero territorio». "Bimbo
Faber"racconta questa storia personale che diventa
universale. «L'opera vuole raccogliere in sé i valori
fondamentali dell'Associazione» spiega il presidente Cna Biella Gionata Pirali «e attraverso le
emozioni che solo l'arte sa regalare, vuole condividere con i soci e la comunità l'energia creativa dei
progetti futuri, orientati alla crescita nel rispetto
dell'uomo e del suo benessere. Per un futuro migliore». 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 .
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“Bimbo Faber” si presenta per i
50 anni di CNA Biella, Pirali:
"Un segno sul territorio" FOTO
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Un segno sul territorio. Questo è ciò che rappresenta "Bimbo Faber", l'opera
che Daniele Basso ha realizzato per i cinquant'anni di CNA Biella, presentata
sabato 5 ottobre in un Palazzo Ferrero gremito di pubblico. Tra i circa 200
ospiti erano presenti anche tutti i presidenti che negli anni hanno guidato
l'associazione, riuniti per la prima volta, oltre all'assessore regionale Elena
Chiorino, al consigliere regionale Michele Mosca, al sindaco di Biella Claudio
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"Bimbo Faber", a Palazzo Ferrero la
presentazione dell'opera per i 50
anni di CNA Biella

"L'inaugurazione dell'opera ha rappresentato il momento clou dei
festeggiamenti per il nostro anniversario" spiega il presidente di CNA Biella,
Gionata Pirali. "Tutto è partito dall'idea di celebrare i 50 anni in modo
corretto, lasciando un segno nel Biellese: la connessione tra arte, azienda e
territorio è per noi fondamentale. L'opera vuole raccogliere in sé i valori
fondamentali dell'associazione e, attraverso le emozioni che solo l’arte sa
regalare, condividere con i soci e la comunità l’energia creativa dei
progetti futuri, orientati alla crescita nel rispetto dell’uomo e del suo
benessere. A tal proposito, dal 2020 assegneremo annualmente il premio
"Bimbo Faber", dedicato alle aziende biellesi (anche non iscritte a CNA, ndr)
che si saranno particolarmente distinte in ambito sociale, in accordo con le
nuove politiche di Corporate Social Responsability (CSR)".

(h. 10:19)

“Essere artigiani è un fatto di passione" aggiunge l'artista biellese
d'adozione Daniele Basso. "Bimbi alla ricerca d’identità che affrontano ogni
giorno, con curiosità e coraggio, nuove sfide. Per raggiungere l’eccellenza.
Per lasciare un segno, un'eredità che diventa prima cultura di famiglia, poi
della comunità, fino ad essere espressione di un intero territorio”.

(h. 15:13)

domenica 29 settembre
A proposito di… fatture elettroniche
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sabato 14 settembre
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Perché Bimbo Faber: “Vedere il mondo con gli occhi del bambino è sempre
un grande vantaggio. Permette di cogliere lo stupore della vita. Di
entusiasmarci e mettere questa energia al servizio del progetto. Chi fa
l’artigiano in Italia oggi non può che voler proteggere questo straordinario
spirito d’iniziativa, che ci porta oltre i nostri limiti ogni giorno. Bimbo
Faber è il simbolo di questo spirito indomito e curioso, che ci rende
inventori, costruttori, esploratori dell'ignoto ed entusiasti della vita”.
Il significato delle forme astratte: “Il simbolo scelto è la trasformazione
delle lettere CNA in volumi astratti: il cerchio (la C), il cubo (la N) ed il
cono (la A), in uno slancio d’immaginazione la sigla diventa volumi. Come
le idee diventano progetti e poi oggetti nelle mani degli artigiani e degli
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Sei un’impresa? Ecco perché
dovresti associarti a CNA Biella
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imprenditori che sanno proteggere e assecondare la propria voglia di
sognare un mondo migliore”.
La collaborazione con Laseryacht: “L’Arte ti porta a collaborare con le
persone, più che con le strutture in cui esse operano. È un fattore
d'identità, in cui si ha l’opportunità di esprimere il senso del proprio agire.
Su questo paradigma, che trasforma la stima in amicizia, si basa la
collaborazione straordinaria con Alfiro Andreucci e con tutti i “piratini” di
Laseryacht. Uomini che gettano il cuore oltre l’ostacolo, dando il massimo
per raggiungere obiettivi per altri impensabili. Con loro abbiamo
individuato una lavorazione unica ed in esclusiva di grande fascino, in cui
l’arte ha dato loro l’opportunità di esprimere al meglio le emozioni e le
potenzialità dell’acciaio e dell’azienda Laseryacht di Viareggio, che oggi è
leader nel proprio comparto per le lavorazioni di questo materiale nobile ed
eterno. Un connubio di competenze e passione unico al mondo, dove
l’uomo oltre la tecnologia, è alla ricerca di nuovi limiti e nuove sfide
individuali che diventano espressione universale dell’Umanità che raggiunge
nuovi traguardi”.
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martedì 10 settembre
Cna Biella e CCIA per Fieramilano
Rho: Domande da presentare entro
il 30 settembre
(h. 07:30)

Leggi le ultime di: CNA Biella

La collaborazione con gli artigiani di CNA Biella: “L’artista è anche un po’
artigiano. Un artigiano dei sogni, delle idee, delle emozioni... che però ha
bisogno di competenze per dare corpo alle proprie intuizioni. È avvenuto
questo passaggio con gli artigiani CNA Stefania Nicolo, artigiana del legno
di Pollone, Daniele Puozzo, artigiano del ferro di Andorno Micca, ed Ezio
Botta, artigiano della pietra di Quaregna: hanno dato sostanza e corpo alle
mie intuizioni in uno splendido spirito di collaborazione ricco di entusiasmo
e professionalità”.
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"Essere artigiani è un fatto di passione. Bimbi alla ricerca d’identità che
affrontano ogni giorno, con curiosità e coraggio, nuove sfide. Per
raggiungere l’eccellenza. Per lasciare un segno, un’eredità che diventa
prima cultura di famiglia, poi della comunità, fino ad essere espressione di
un intero territorio". Queste le parole e la suggestione dell'artista Daniele
Basso, biellese d'adozione, mentre racconta dell'opera "Bimbo Faber" da
lui realizzata in occasione del 50° anno di fondazione di CNA Biella. L'opera
verrà presentata sabato 5 ottobre, dalle 17, a Palazzo Ferrero al Piazzo.
"Un pezzo d’Italia, la CNA di Biella, che incarna l’essenza di quel Made in
Italy che affascina il mondo" prosegue Basso. 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".

Testo unico per l'edilizia: che cosa
bisogna sapere
(h. 07:50)

sabato 28 settembre
Il Gruppo CNA Pensionati di Biella e
la mostra d’arte contemporanea
(h. 15:13)

sabato 14 settembre

(h. 09:17)

Terza età

Speciale Rally Lana

(h. 10:56)

Piemex e CNA Biella insieme per
sostenere imprese e territorio

S.E.A.B. per il biellese

Videogallery

domenica 29 settembre
A proposito di… fatture elettroniche
non consegnate

"Con questo spirito ‐ aggiunge il presidente di CNA Biella Gionata Pirali ‐
l’opera “Bimbo Faber” vuole raccogliere in sé i valori fondamentali

venerdì 13 settembre
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dell’associazione e, attraverso le emozioni che solo l’arte sa regalare,
condividere con i soci e la comunità l’energia creativa dei progetti futuri,
orientati alla crescita nel rispetto dell’uomo e del suo benessere. Per un
futuro sempre migliore".
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Sei un’impresa? Ecco perché
dovresti associarti a CNA Biella
(h. 07:40)

mercoledì 11 settembre

Un progetto che nasce dalla passione per il proprio mestiere e dall'incontro
dal 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 col mondo dell'artigianato, dell'imprenditoria e dei
professionisti, in accordo con le nuove politiche di Corporate Social
Responsability (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 ed il suo
benessere al centro del sistema, generando inevitabilmente un impatto
positivo di crescita del territorio e della comunità.

Nuovi corsi d'aggiornamento FER
per impiantisti. Il calendario
incontri di formazione di CNA
Piemonte Nord a settembre
(h. 09:26)

martedì 10 settembre
Cna Biella e CCIA per Fieramilano
Rho: Domande da presentare entro
il 30 settembre
(h. 07:30)

venerdì 30 agosto
Cna Biella informa: Scadenzario
settembre 2019
(h. 08:00)

Redazione B.

venerdì 09 agosto
Le scadenze di agosto di Cna Biella

109075

(h. 07:30)

