
Turismo: 'Biellezza' parte con Academy dell'
(V. "Turismo; nasce Fondazione Biellezza.

'Ospitalità
delle 14: 49)

(ANSA)  BIELLA, 30 APR  Il progetto Biellezza
rilancio economico del biellese, in particolare
turismo, presentato oggi, ha tra le prime
programma la creazione di una Academy dell'
formazione di addetti dedicati
turistici. I corsi della neonata
anche con eventuali sponsor esterni,
collaborazione tra Città Studi Biella
trentino di Rovereto e Levico Terme.

E' inoltre già in realizzazione,
territorio e un'attenzione particolare
della "Silver Age",
riutilizzo di un vasto
governance della
Zegna, si affida
(banchiere), Franco
Pistoletto (artista),
Fondazione Pistoletto)
finanziatori privati:
Ploner ed Emanuele
portata avanti da

30 per il
nel campo

iniziative in
'Ospitalità per

alle richieste dei futuri
Fondazione Biellezza,

si svolgeranno
e l'Istituto

del

la
flussi

sostenuti
grazie alla
alberghiero

un portale dedicato
è prevista per le

attraverso programmi dedicati e il
patrimonio immobiliare locale. La

fondazione non profit, presieduta da Paolo
a un cda composto da Maurizio Sella

Ferraris (imprenditore), Michelangelo
Paolo Naldini (direttore Cittadellarte
e dai membri espressi dall'assemblea
gli imprenditori Lincoln Germanetti,

Panza. La parte operativa verrà invece
specifici gruppi di lavoro tematici. (SEGUE)

al
persone

dei
Marco
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Turismo: 'Biellezza' parte con Academy dell'Ospitalità (2)
(V. "Turismo; nasce Fondazione Biellezza. . delle 14: 49)

(ANSA)
il presidente
positivo sono
spiegato  Su quanto
con altrettante risorse
infatti già stati
finanziare il programma

BIELLA, 30 APR
della Regione,
necessarie

raccolti
di

Alla presentazione
Alberto Cirio.

prima di tutto
finanzieranno i

destinate agli
sul territorio
interventi.

le
privati,
specifici

2,5
(ANSA).

in videoconferenza ha partecipato
"Per avere esito

infrastrutture  ha
noi interverremo

progetti".
milioni per

anche

Sono
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Turismo: nasce Fondazione Biellezza, oltre 30 soci fondatori
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Turismo: nasce Fondazione Biellezza, oltre 30 soci fondatori

(ANSA) BIELLA, 30 APR Paolo Zegna, Franco Ferraris

Maurizio Sella, soci fondatori,
direttore di Cittadellarte,
videoconferenza, la Fondazione
dare una spinta all'economia
nel campo del benessere e
potenziamento di turismo e
territorio. Alla sfida hanno
imprese, fondazioni e privati
sottoscrivere complessivamente
circa 2,5 milioni di euro. La
sinergicamente i progetti e le
Creativa, suggerite e coordinate
presentazione in videoconferenza
presidente della Regione, Alberto

videoconferenza

assieme a Paolo Naldini,
hanno presentato oggi, in
BIellezza, che si prefigge di

del Biellese, in particolar modo
dell'ospitalità, mirando al
nuove soluzioni residenziali sul

risposto oltre 30 associazioni,
cittadini, impegnandosi a
nell'arco del triennio 202022,
Fondazione BIellezza affiancherà
attività legate a Biella Città
dall'Unesco.. Alla
è intervenuto anche
Cirio.

il
(ANSA).
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obiettivo: mezzo milione di presenze nel 2030

Destinazione benessere
Il rilancio del Biellese
all'insegna del turismo
Nasce una onlus da 2,5 milioni con Zegna, Sella, Fondazione e privati
La vita potrebbe essere ancora più
b(i)ella. Anche e soprattutto nel do
po coronavirus, quando tutti aspire
ranno ad un quotidiano più salu
bre, naturale, equilibrato. In tre pa
role, un benessere fisico e mentale.
E' il motore che spinge la nuova
Fondazione Biellezza, nome scelto
non a caso per legare il proprio
mandato al territorio, presentata

in una video conferenza di quasi
due ore e seguita da un centinaio
tra protagonisti: industriali guidati
dal presidente dell'Uib Carlo Pia
cenza, amministratori , sindaci e il
presidente della Regione, Alberto
Cirio, che ha tra l'altro annunciato
il pieno sostegno economico "rad
doppiando lo sforzo privato trami
te finanziamenti europei". Una

prossima onlus che ha come fonda
tori Paolo Zegna (Holding Zegna,
ieri a fare gli onori di casa), Franco
Ferraris (Fondazione Cassa di ri
sparmio) e Maurizio Sella (Banca
Sella), ai quali si aggiungono Ema
nuele Panza, Linconl Germanetti,
Marco Ploner e Paolo Naldini, diret
tore di Cittadellarte.
PASQUARELLI E GUABELLO  P. 32

DANIELE PASQUARELLI

BIELLA

La vita potrebbe essere anco
ra più b(i)ella. Anche e soprat
tutto nel dopo coronavirus,
quando tutti aspireranno ad
un quotidiano più salubre, na
turale, equilibrato. In tre paro
le, un benessere fisico e men
tale. E' il motore che spinge la
nuova Fondazione Biellezza,
nome scelto non a caso per le
gare il proprio mandato al ter
ritorio, presentata in una vi
deo conferenza di quasi due
ore e seguita da un centinaio
tra protagonisti, industriali
guidati dal presidente
dell'Uib Carlo Piacenza, am
ministratori , sindaci e il presi
dente della Regione, Alberto
Cirio, che ha tra l'altro annun
ciato il pieno sostegno econo
mico "raddoppiando lo sfor

zo privato tramite finanzia
menti europei". Una prossi
ma onlus che ha come fonda
tori Paolo Zegna (Holding Ze
gna, ieri a fare gli onori di ca
sa), Franco Ferraris (Fonda
zione Cassa di risparmio) e
Maurizio Sella (Banca Sella),
ai quali si aggiungono Ema
nuele Panza, Linconl Germa
netti, Marco Ploner e Paolo
Naldini, direttore di Cittadel
larte. La fondazione si presen
ta con il patrocinio di altre ec
cellenze come Fondo ambien
te Italia, Cai e Alta Gamma
(settore ospitalità), oltre al so
stegno di una trentina di fi
nanziatori privati che hanno
permesso di raggiungere un
budget iniziale confermato
dallo stesso Paolo Zegna in
2,5 milioni di euro. Un primo,
importante mattone concreto

sul progetto che nel novem
bre scorso avevamo anticipa
to su queste pagine: offrire al
territorio l'opportunità di cre
scere e svilupparsi nel nome
del "vivere bene", quello che
in termine anglosassone vie
ne definito come "wellness".
E consentire una diversifica
zione economicamente soste
nibile e duratura, trasforman
do questa provincia in un pun
to di riferimento nel panora
ma del "turismo lento" nazio
nale. Che, per la sua peculiari
tà fatta di scenari quasi incon
taminati dalla pianura alla
montagna, di una vivace pre
senza artistica che si avvale
del sigillo del maestro Pistolet
to, di un'offerta gastronomica
variegata e un costo delle vita
tra i bassi può diventare di
grande interesse non solo per

giovani sportivi, ma anche
per quella fascia d'età "d'ar
gento" costituita da adulti e
pensionati ancora attivi e reat
tivi. L'obiettivo è di convince
re entro il 2030 almeno mez
zo milione di persone a vivere
un'esperienza nel Biellese. E,
perché no, di farne una scelta
di vita definitiva.
"E' una sfida complessa ma

affascinante  ha detto Paolo
Zegna  che non vuole sovrap
porsi ma interagire con altri
progetti come la Città creati
va Unesco. Avremo un approc
cio concreto e umile perchè
vogliamo imparare dai miglio
ri: la regione Emilia Roma
gna, il Tirolo, la costa Smeral
da, consapevoli di avere pecu
liarità differenti ma con altret
tante potenzialità".
Franco Ferraris ha ribadito
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CORRADO MICHELETTI

lo spirito collaborativo e quei
"valori sostenibili, di accesso
alle cure e di inclusione che
hanno spinto la Fondazione a
far parte del gruppo".
Una voglia di fare le cose

per bene e in grande ma an
che, come ha spiegato Mauri
zio Sella "giustificata da un
profondo senso di riconoscen
za verso questo territorio, che
tanto ci ha dato e tanto vor
remmo restituire".
Ecco la biellesità, che "di

venta biellezza quando con
gli occhi e la mente si guarda
lontano  ha aggiunto Paolo
Naldini . I numerosi stranieri
che ospitiamo a Cittadellarte
restano incantati quando spie
go loro la forza che traspare
dal nostro territorio".
Comunicazione e formazio

ne sono le linee guida del pri

lo spirito collaborativo e quei
"valori sostenibili, di accesso
alle cure e di inclusione che
hanno spinto la Fondazione a
far parte del gruppo".
Una voglia di fare le cose

per bene e in grande ma an
che, come ha spiegato Mauri
zio Sella "giustificata da un
profondo senso di riconoscen
za verso questo territorio, che
tanto ci ha dato e tanto vor
remmo restituire".
Ecco la biellesità, che "di

venta biellezza quando con
gli occhi e la mente si guarda
lontano  ha aggiunto Paolo
Naldini . I numerosi stranieri
che ospitiamo a Cittadellarte
restano incantati quando spie
go loro la forza che traspare
dal nostro territorio".
Comunicazione e formazio

ne sono le linee guida del pri

mo approccio strategico. Agli
esperti del marketing saran
no affidati riflessioni e mes
saggi raccolti ed elaborati in
un sondaggio da Luigi Angeli
ni di Wellness Foundation, ful
cro di quella "valle del benes
sere" che è diventata l'Emilia
Romagna. L'offerta multime
diale sarà curata da Sella Lab
(è già attivo il sito www.fon
dazionebiellezza.it), mentre
la preparazione di nuove figu
re professionali legate al setto
re dell'accoglienza e della ga
stronomia vedrà la collabora
zione di Città Studi e il corso
di alta formazione professio
nale in "Hospitality manage
ment" dell'Istituto alberghie
ro trentino di Rovereto e Levi
co Terme.
La forza di fuoco è impres

sionante. Ma non sarà comun
que facile, per questo proget
to, alimentarsi anche grazie
alla più volte sottolineata "in
tegrazione con le altre forze
del territorio". E nemmeno fa
re i conti con i tempi necessari
a dotare il Biellese delle infra
strutture indispensabili, a co
minciare da ferrovie e auto
strade. Ma quando scendono
in campo i campioni del mon
do, se non proprio la vittoria
almeno l'impegno e lo spetta
colo sono assicurati. 
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il governatore in videoconferenza

"Infrastrutture prima di tutto"
Cirio pronto a dare appoggio
PAOLA GUABELLO

"Su ciò che sarà finanziato dai
privati, la Regione interverrà
con altrettante risorse da desti
nare agli specifici progetti".
Un intervento di conferma e so
stegno, quello del governato
re Alberto Cirio, che ha preso
parte alla videoconferenza di
presentazione della Fondazio
ne BIellezza. L'amministrazio
ne piemontese ha infatti con
fermato, ieri, la volontà di so
stenere il piano di rilancio del
territorio che, per avere esito
positivo, necessita prima di tut
to di infrastrutture. Sarà que
sta la "cartina al tornasole"
dell'operazione che dopo un
anno di gestazione, ora entra
nel vivo.
"Occorrono collegamenti

facili  ha commentato il presi
dente della Fondazione Crb
Franco Ferraris  Soprattutto
per un motivo ovvio. Ci rivol
giamo alla "silver age", quin
di a persone che nel treno po
trebbero trovare un valido
motivo per raggiungere como
damente Biella".
Ma Cirio e il consigliere Mi

chele Mosca, non si sono lascia
ti cogliere impreparati sull'ar
gomento sfoderando numeri e
illustrando lo stato dell'arte.
"La ferrovia è sicuramente un
punto fondamentale per il ter
ritorio  ha detto il presidente
della Regione . Eravamo già
molto avanti in questa partita
e sicuramente l'Unione indu

trebbero trovare un valido
motivo per raggiungere como
damente Biella".
Ma Cirio e il consigliere Mi

chele Mosca, non si sono lascia
ti cogliere impreparati sull'ar
gomento sfoderando numeri e
illustrando lo stato dell'arte.
"La ferrovia è sicuramente un
punto fondamentale per il ter
ritorio  ha detto il presidente
della Regione . Eravamo già
molto avanti in questa partita
e sicuramente l'Unione indu
striale ha dato un aiuto impor
tante a Mosca per poter far pro
cedere il progetto. L'elettrifica
zione della BiellaSanthià, che
consentirà di avere collega
menti diretti su Milano e Tori
no, finalmente dovrebbe riu
scire a partire in settembre, se
questa pandemia non si mette
rà di traverso".
Era infatti fissato a marzo il

confronto con Marco Gabusi,
assessore regionale ai Traspor
ti, per valutare la proposta del
territorio. "Dando per sconta
ta l'elettrificazione  commen
ta Mosca , ora si tratterà di tro
vare orari e mezzi che portino
persone e pendolari a Torino e
a Milano. Questo avverrà non
appena sarà possibile ripro
grammeremo l'incontro. In
tanto abbiamo incassato an
che il parere favorevole alla Pe

ARCHIVIO
Alberto Cirio

demontana, da parte della
commissione tecnica di Verifi
ca impatto ambientale del mi
nistero dell'Ambiente. Signifi
ca poter realizzare un collega
mento veloce al casello di Cari
sio, via Mottalciata".
Cirio non ha dimenticato

neppure la Funivia di Oropa,
elemento turistico importan
te per il Biellese il cui impian
to dovrà essere revisionato a
dicembre 2021. Sta proceden
do in quest senso anche la va
lutazione sull'attuale situazio
ne giuridica della Fondazio
ne. "Trovata la formula, i tre
milioni indispensabili a man
tenerla in vita potranno giun
gere dalla Regione stessa e
dai bandi europei.  ha conclu
so Cirio . Ci impegniamo a es
sere della partita". 
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TURISMO CHE VERRÀ

"BIellezza"

e Consorzio
Alpi: i piani

lLucon a pagina 15

NOVITÀAl timone Zegna, Sella e Ferraris. Investiti subito 2,5 milioni, ma resta nodo infrastrutture

"Turismo, obiettivo è raddoppio presenze"
Il messaggio di speranza della Fondazione BIellezza, nata poco prima dell'emergenza sanitaria

Una Academy dell'Ospitalità,

che nascerà attraverso una col
laborazione tra Città Studi Biel
la e il Corso di alta formazione
professionale in Hospitality ma
nagement dell'Istituto alber

ghiero trentino di Rovereto e Le
vico Terme. Un completo por
tale web dedicato al Biellese, con
la presentazione di tutte le più
significative iniziative culturali,
ludiche e sportive del territorio.
Iniziative e programmi per le
persone 'Silver Age', che evi

denzino alla popolazione più
anziana i vantaggi nel visitare o
anche risiedere nel Biellese, di
venendone parte attiva nel suo
contesto sociale.
Sono tra le prime iniziative in
programma della Fondazione
BIellezza, presentata nei giorni
scorsi in videoconferenza dai so
ci fondatori Paolo Zegna, Mau
rizio Sella e Franco Ferraris. Ad
intervenire anche Paolo Naldi
ni, direttore di Città dell'Arte in

rappresentanza di Michelange
lo Pistoletto, presente nel con
siglio di amministrazione della
neonata organizzazione, Luigi
Angelini della Wellness Foun
dation, e il presidente della Re

BIellezza trae spunto
dall'esperienza
pubblicoprivata
e dai risultati della
Wellness Valley
del 2003 in Romagna
gione Piemonte, Alberto Cirio.
La Fondazione patrocinata da
Cai e Fai, costituita all'inizio di

febbraio, ha lo scopo di contri
buire a dare una spinta all'eco 

nomia del Biellese, in particolar
modo nel campo del benessere e
dell'ospitalità, mirando a un for

te aumento di turisti e di po
tenziali nuovi residenti nel ter
ritorio sull'esempio della Wel
lness Valley, l'iniziativa avviata

nel 2003 in Romagna da Nerio
Alessandri (fondatore di Te
chnogym) con oltre 250 sta
keholders pubblici e privati.
L'arrivo della pandemia L'i

niziativa era stata pensata e pro
gettata prima della grave situa
zione sanitaria determinata dal
la pandemia di coronavirus. "È
nei momenti di difficoltà che bi
sogna lanciare messaggi di spe
ranza e concretezza – ha spie

gato il presidente, Paolo Zegna –
Il turismo, anche dopo l'emer 

genza sanitaria, dovrà svilup
parsi sul concetto di BenEssere,
cioè puro, sano e vero. Vorrem
mo raddoppiare nel giro di 56
anni le presenze turistiche sul
territorio, per far diventare il tu
rismo una delle nostre tante ec
cellenze. E questo può creare
nuove opportunità di impiego,
creando un livello elevato di pro
fessionalità". Alla chiamata alla
responsabilità civica, tuttora
aperta a nuove adesioni, hanno
risposto oltre 30 associazioni,
imprese, fondazioni e privati cit
tadini, impegnandosi a sotto
scrivere complessivamente, nel
l'arco del triennio 20202022,

circa 2,5 milioni di euro.
Il patrimonio. Tra gli obiettivi,
c'è anche il riutilizzo di un vasto

patrimonio immobiliare locale,
con adeguati spazi e servizi da
condividere, oltre alla promo
zione del commercio di pros
simità. La Fondazione, inoltre,
affiancherà, i progetti e le at
tività conseguenti al riconosci
mento di Biella Città Creativa
da parte dell'U n e s c o.

Come funzionerà. Per sostene
re l'avvio dei progetti, già in

dividuati e da individuare, la
Fondazione BIellezza si avvarrà

dell'apporto di un Comitato

Strategico, mira al riconosci
mento di ente non profit. La par
te operativa verrà invece portata
avanti da specifici "Gruppi di
l avo r o " tematici. Nei prossimi

mesi, inoltre, verrà lanciato un
referendum popolare per sce
gliere uno slogan che descriva in
sintesi l'identità del territorio,
con l'obiettivo di diventare il

cardine delle future strategie di
promozione del Biellese.

I problemi.I soci fondatori han
no ricordato l'importanza di ve

locizzare i lavori per migliorare
le infrastrutture e la rete dei tra
sporti, annosi problemi per tutto
il sistema biellese, turismo com
preso. "Con questo investimen
to non possiamo pensare di mi
gliorarle noi  ha detto Paolo
Zegna  ma dando la dimostra
zione di avere una capacità pro
gettuale, riusciremo a smuovere
investimenti pubblici e privati".
Sulla partita dei treni, con lo
stop ai lavori per l'elettrificazio 

ne della BiellaSanthià e del pro
getto dei collegamenti ferroviari
con Torino e Milano, Ferraris
chiede l'intervento della politi

ca: "Sperando che la pandemia
non li ritardi ulteriormente".

lLorenzo Lucon
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IN VIDEOCONFERENZA I soci fondatori con Paolo Naldini (per Fondazione Pistoletto), Luigi Angelini ed Alberto Cirio

l! I PROTAGONISTI

Soci fondatori
Banca Patrimoni Sella; C.
S.p.A. e Banca Sella S.p.A.
Ermenegildo Zegna
Holditalia S.p.A.
Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella

Finanziatori

Bardelle Marco
Bernero Alberto
Biver Banca  Cassa di
Risparmio di Biella e
Vercelli, Gruppo Cassa di
Risparmio di Asti
Borsetti Beatrice
Borsetti Giacomo
Botto Poala Paolo
Botto Poala Rodolfo
Compagnia de l'Ours S.r.l.

De Martini Gianfranco
Falco Paolo
Finissaggio e Tintoria
Ferraris S.p.A.
Fratelli Piacenza S.p.A.
Ilario Ormezzano  SAI S.r.l
Lanificio Egidio Ferla S.p.A.
Lauretana S.p.A
Marchi Massimo
Masso Dino
Panza Carlotta

Panza Emanuele
Ploner Marco
Santo Stefano S.p.A. Relais
Savio Alberto
Savio Cesare
Successori Reda S.p.A.
Tollegno 1900 S.p.A.
Unione Industriali Biellese
Vitale Barberis Canonico
S.p.A.
Zanon di Valgiurata Lucio
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LA CITTÀ CHE CAMBIA Soci onorari il Cai e il Fai

Con Zegna, Sella, Crb e Pistoletto nasce
la Fondazione BIellezza: raddoppio dei turisti
Oggi alle ore 11 con una videoconferenza  mezzo obbligato dalle regole sul
distanziamento sociale causate dal coronavirus  verrà presentata la Fondazione
BIellezza. Si tratta di "un contributo  dice la nota di invito  a sostegno del rilancio
del Biellese promosso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Biella, dal Gruppo
Zegna, dal Gruppo Sella e finanziatori privati biellesi con il sostegno della Fon
dazione PistolettoCittadellarte". La fondazione sarà presieduta da Paolo Zegna
(foto). Alla video conferenza parteciperanno anche i soci fondatori Maurizio Sella
e Franco Ferraris oltre al socio onorario Michelangelo Pistoletto. L'iniziativa ha
lo scopo di proporre in maniera organizzata  con un piano marketing significativo
e un piano formativo di accoglienza  il Biellese nel solco delle sue qualità verdi e
sostenibili ad un pubblico più largo, portando da 250 mila ai 500 mila le presenze
di turisti l'anno in un tempo ragionevole facendo diventare il turismo una leva
fondamentale dello sviluppo del territorio. Il ragionamento è supportato anche da
uno studio importante realizzato da una prestigiosa Università.

lR.A.
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TURISMO E MARKETING TERRITORIALE

E' nata la Fondazione BIellezza
Grande adesione di aziende e privati alla sfida per il rilancio del territorio
promossa da Fondazione Cassa di Risparmio, Gruppo Sella e Gruppo Zegna
MARIALUISA PACCHIONI
? "Qualcuno avrà trovato strana la

scelta della data di oggi per un appun
tamento come questo. Ma abbiamo pen
sato che è proprio nei momenti grigi
che bisogna guardare avanti con sere
nità e ottimismo anche se è arduo". Ha
iniziato così il suo intervento Paolo
Zegna, nel presentare la nuova "Fonda
zione BIellezza" di cui è presidente.
Una conferenza stampa via web: in col
legamento un centinaio di persone tra
giornalisti e interessati a vario titolo al
progetto. Ma di cosa si tratta? Il termine
"BIellezza" che gioca con il nome della
città, ha il chiaro intento di sottolineare
quanto di pregevole c'è nel Biellese.
"Nasce per volontà dei sostenitori di
mettersi insieme per dare un contributo
concreto a un nuovo sviluppo del terri
torio in campo turistico" ha detto
Zegna. La progettualità di BIellezza trae
spunto dall'esperienza e dai risultati
della Wellness Valley, l'iniziativa av
viata nel 2003 in Romagna da Nerio
Alessandri (fondatore di Technogym):
oggi riconosciuta come punto di riferi
mento internazionale per i territori che
vogliono perseguire uno sviluppo soste
nibile di lungo periodo, mettendo al
centro la qualità della vita.
Poi Zegna ha chiarito che "non c'è con
correnza con l'operazione Biella Città
creativa Unesco. La fondazione BIel
lezza intende lavorare con le altre realtà
del territorio per costruire qualcosa di

? "Qualcuno avrà trovato strana la

scelta della data di oggi per un appun
tamento come questo. Ma abbiamo pen
sato che è proprio nei momenti grigi
che bisogna guardare avanti con sere
nità e ottimismo anche se è arduo". Ha
iniziato così il suo intervento Paolo
Zegna, nel presentare la nuova "Fonda
zione BIellezza" di cui è presidente.
Una conferenza stampa via web: in col
legamento un centinaio di persone tra
giornalisti e interessati a vario titolo al
progetto. Ma di cosa si tratta? Il termine
"BIellezza" che gioca con il nome della
città, ha il chiaro intento di sottolineare
quanto di pregevole c'è nel Biellese.
"Nasce per volontà dei sostenitori di
mettersi insieme per dare un contributo
concreto a un nuovo sviluppo del terri
torio in campo turistico" ha detto
Zegna. La progettualità di BIellezza trae
spunto dall'esperienza e dai risultati
della Wellness Valley, l'iniziativa av
viata nel 2003 in Romagna da Nerio
Alessandri (fondatore di Technogym):
oggi riconosciuta come punto di riferi
mento internazionale per i territori che
vogliono perseguire uno sviluppo soste
nibile di lungo periodo, mettendo al
centro la qualità della vita.
Poi Zegna ha chiarito che "non c'è con
correnza con l'operazione Biella Città
creativa Unesco. La fondazione BIel
lezza intende lavorare con le altre realtà
del territorio per costruire qualcosa di

solido e duraturo. Il turismo biellese
deve svilupparsi intorno al concetto di
benessere, valorizzando e unendo tra
loro peculiarità come il silenzio della
montagna e il battere dei telai, i prodotti
alimentari di qualità e la bellezza della
natura". Ammette Zegna: "Ci rendiamo
conto che sviluppare il turismo nel
Biellese è una sfida complessa e affasci
nante: vogliamo farlo diventare un'altra
eccellenza del territorio. Ma per riu
scirci dobbiamo puntare ad avere un
coinvolgimento di tutta la popolazione
biellese". Zegna spiega che grazie alla
collaborazione con l'Istituto alberghiero
del Trentino saranno avviati a Città
Studi corsi superiori dove imparare
"anche con un po' di umiltà come si fa
accoglienza". Ci sarà anche una piatta
forma interattiva, un sito web, svilup
pato con SellaLab per coordinare le
diverse attività, un riferimento univoco
su quanto viene organizzato sul territo
rio. Un turismo che guarda ai giovani
ma anche alla terza età, alle persone in
pensione ma ancora attive.
All'incontro coordinato da Giulia Pes
sina Guida, sono intervenuti Franco
Ferraris, presidente della Fondazione
Crb che ha sottolineato quanto sia im

del Trentino saranno avviati a Città
Studi corsi superiori dove imparare
"anche con un po' di umiltà come si fa
accoglienza". Ci sarà anche una piatta
forma interattiva, un sito web, svilup
pato con SellaLab per coordinare le
diverse attività, un riferimento univoco
su quanto viene organizzato sul territo
rio. Un turismo che guarda ai giovani
ma anche alla terza età, alle persone in
pensione ma ancora attive.
All'incontro coordinato da Giulia Pes
sina Guida, sono intervenuti Franco
Ferraris, presidente della Fondazione
Crb che ha sottolineato quanto sia im

FINANZA ARTE
E INDUSTRIA

Il consiglio di amministrazione
è composto da Maurizio Sella,
Franco Ferraris, Michelangelo
Pistoletto, Paolo Naldini, dai
membri espressi dall'assem
blea dei finanziatori privati:
Lincoln Germanetti, Marco
Ploner ed Emanuele Panza e
da Paolo Zegna come presi
dente. La Fondazione si av
varrà anche dell'apporto di un
Comitato strategico. La parte
operativa verrà portata avanti
da specifici gruppi di lavoro

Maurizio Sella, presidente del gruppo
Banca Sella ha sottolineato un aspetto
importante, che rappresenta forse la
chiave di lettura dell'intera operazione
"BIellezza". "I tre soci fondatori devono
le loro fortune al Biellese. Questo terri
torio ci ha dato tanto e ora restituire
qualcosa è importante: conosco tant
casi analoghi in giro per il mondo. Il no
stro impegno nasce dalla necessita di
creare lavoro e dal dovere di ricono
scenza. E' un momento difficile e ci vo
gliono coraggio e senso di
responsabilità".
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SOCI FONDATORI
Banca Patrimoni Sella & C.
e Banca Sella; Ermenegildo Zegna Holdi
talia; Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella

SOCI FINANZIATORI
Barco Bardelle, Alberto Bernero, Biver
Banca (Cassa di Risparmio di Biella e Ver
celli, Gruppo C. R. di Asti), Beatrice Bor
setti, Giacomo Borsetti, Paolo Botto
Poala, Rodolfo Botto Poala, Compagnia
de l'Ours, Gianfranco De Martini, Paolo
Falco, Finissaggio e Tintoria Ferraris, Fra
telli Piacenza, Ilario Ormezzano Sai, La
nificio Egidio Ferla, Lauretana, Massimo
Marchi; Dino Masso, Carlotta Panza,
Emanuele Panza, Marco Ploner, Santo
Stefano Relais, Alberto Savio, Cesare
Savio, Successori Reda, Tollegno 1900,
Unione Industriale Biellese, Vitale Barbe
ris Canonico, Lucio Zanon di Valgiurata.
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Nasce la Fondazione BIellezza con l'obiettiv o
di rilanciare il nostro bellissimo territorio
BIELLA (p om ) La Fondazione
BIellezza e a sostegno della
ripartenza e dello sviluppo
del Biellese.
Grande è stata l'a d e si o n e

di aziende e privati alla sfida
per il rilancio del territorio
lanciata da Fondazione Cas
sa di Risparmio di Biella,
Gruppo Sella e Gruppo Ze
gna, con il sostegno di Cit
tadellarteFondazione Pi
stoletto. Paolo Zegna, F ra n
co Ferraris eMaurizio Sel
la , soci fondatori, assieme a
Paolo Naldini, direttore di
Cittadellarte, nei giorni scor
si hanno presentato alla
stampa la Fondazione BIel
lezza, costituita all'inizio di
f eb b ra i o.
L'iniziativa, ha lo scopo di

contribuire a dare una spin
ta all'economia del Biellese,
in particolar modo nel cam
po del benessere e dell'o sp i
talità, mirando a un forte
aumento di turisti e di po
tenziali nuovi residenti nel
territorio. E' stata pensata e
progettata prima della grave
situazione sanitaria, econo
mica e sociale determinata
dalla pandemia da corona
virus, acquista ora un si
gnificato ancor più pregnan
te. Alla chiamata alla re
sponsabilità civica, tuttora
aperta a nuove adesioni,
hanno risposto oltre 30 as
sociazioni, imprese, fonda
zioni e privati cittadini, im
pegnandosi a sottoscrivere
complessivamente, nell'a rc o
del triennio 20202022, circa
2,5 milioni di euro.
Si tratta di un'i n i z iat i va

che utilizza uno strumento
giuridico privato, la Fonda
zione, per perseguire un in
teresse fortemente pubblico:
quello di contribuire a svi
luppare in modo significa
tivo le attività legate al tu
rismo nel territorio e con
questo, offrire nuove oppor
tunità lavorative e impren
ditoriali soprattutto ai gio
vani del Biellese.
La Fondazione BIellezza

affiancherà sinergicamente i
progetti e le attività con
seguenti al riconoscimento
di Biella Città Creativa da
parte dell'Unesco; un im
portante apprezzamento per

tutto il territorio, che i pro
motori ritengono vada vis
suto come un'imp erdibile
occasione di promozione
anche internazionale del
Bielles e.
Tra le prime iniziative in

programma ,la creazione di
una Academy dell'O sp i t a l i t à
per fornire l'adeguata for
mazione agli addetti che do
vranno dimostrare la capa
cità di soddisfare le richieste
dei nuovi flussi turistici, che
si intende attrarre nel ter
ritorio. L'Academy verrà co
stituita attraverso una col
laborazione tra Città Studi
Biella e il Corso di alta for
mazione professionale in
Hospitalitymanag ement
de ll'Istituto alberghiero
trentino di Rovereto e Levico
Terme. Un'eccellenza, rico
nosciuta anche dal sistema
formativo svizzero, che ha
come tratto distintivo lo 'st i
le italiano della ospitalità',
finalizzata a offrire al mer
cato figure professionali con
preparazione tecnica,ma
anche umanistica ed arti
st i ca.
La Fondazione BIellezza

contribuirà ,assieme a even
tuali sponsor esterni, in mo
do sostanziale, al costo so
stenuto dagli allievi.
E' poi già in corso di rea

lizzazione e di prossima spe
rimentazione un completo
portale dedicato al Biellese,
con la presentazione di tutte
le più significative iniziative
culturali, ludiche e sportive
del territorio al fine di por
tarle a conoscenza, in ma
niera ordinata, coinvolgente
e chiara nel linguaggio, a
turisti e residenti.
Un 'attenzione particolare

è prevista per le persone
della 'Silver Age', attraverso
iniziative e programmi che
evidenzino loro i vantaggi
nel visitare o anche risiedere
nel Biellese, divenendone
parte attiva nel suo contesto
sociale. Ad esempio, attra
verso il riutilizzo di un vasto
patrimonio immobiliare lo
cale di indubbio interesse,
anche nel valore economico,
con adeguati spazi e servizi
da condividere, oltre alla

promozione del commercio
di prossimità.

La progettualità di BIel
lezza trae spunto dall'esp e
rienza pubblicoprivata e
dai risultati della Wellness
Valley, l'iniziativa avviata nel
2003 in Romagna da Nerio
Alessandri (fondatore e CEO
di Technogym) con oltre 250
stakeholders pubblici e pri
vati. Oggi riconosciuta come
punto di riferimento inter
nazionale per i territori che
vogliono perseguire uno svi
luppo sostenibile di lungo
periodo, mettendo al centro
il Wellness e la qualità della
vita delle persone.
Un esempio di collabo

razione, organizzazione e at
tenta pianificazione che an
che il Biellese, con le sue
caratteristiche, intende se
gu i re.
Per sostenere l'avvio dei

progetti, già individuati e da
individuare, coerenti con le
finalità sopra ricordate, i
Fondatori hanno ipotizzato
una precisa governance che
ha visto, in primis, la co
stituzione della Fondazione
BIellezza, che oggi mira al
riconoscimento di ente non
profit, il cui consiglio di am

ministrazione è composto
da: Maurizio Sella, Franco
Ferraris, Michelangelo Pi
stoletto, Paolo Naldini, dai
membri espressi dall'A s
semblea dei finanziatori pri
vati: Lincoln Germanetti,
Marco Ploner ed Emanu ele
Panz a e da Paolo Zegna
come presidente.
La Fondazione si avvarrà

anche dell'apporto di un Co
mitato strategico. La parte
operativa verrà invece por
tata avanti da specifici Grup
pi di lavoro tematici com
posti da operatori dello stes
so comparto, guidati ciascu
no da un leader che avrà il
compito e la responsabilità
di coordinare il lavoro del
proprio gruppo ,confrontar
si con i leader degli altri
gruppi per rendere omoge
nea l'intera strategia.
"La vera sorpresa  com

mentano all'unisono i pro
motori – è stata la straor
dinaria, tempestiva e con

vinta adesione da parte della
quasi totalità delle persone e
delle aziende a cui era stato
presentato il progetto. An
che in scia al recente ri
conoscimento dell'Unes co,
vediamo in questo nuovo
progetto un altro segnale
importante che dà forza
a l l'idea che i cambiamenti
economici e sociali del ter
ritorio, sicuramente aggra
vatisi con la disastrosa crisi
innescata dalla pandemia
da coronavirus, possono es

sere affrontati, oltre che con
la capacità imprenditoriale
dei singoli, anche mettendo
a sistema, in modo coor
dinato e convincente sia le
tante e diverse eccellenze
diffuse già presenti nel Biel
lese, sia quelle nuove che,
auspichiamo, nascano so
prattutto per iniziativa di
giovani desiderosi di par
tecipare in modo respon
sabile alla costruzione di un
loro futuro nel proprio ter
ritorio. Sarà nostro compito
prioritario consolidare la fi
ducia fin qui ricevuta, fa
cendo in modo che il pro
getto cresca e si rafforzi va
lorizzando sempre di più il
gioco di squadra.
Con la Fondazione BIel

lezza – concludono i pro
motori – scommettiamo su
un non molto diffuso ap
proccio che vede la com
ponente privata farsi pro
motrice, sostenitrice e rea
lizzatrice di iniziative e pro
getti a forte valenza sociale.
L'auspicio è che diventino
oggetto di attenzione e im
pegno anche delle istituzio
ni pubbliche italiane ed eu
ropee, al fine di contribuire,
ad esempio, attraverso il
raddoppio delle presenza di
turisti nei prossimi anni, a
riportare nel Biellese parte
della ricchezza e dei posti di
lavoro perduti anche in con
seguenza dei cambiamenti
che hanno interessato l'i n
dustria tessile locale".
Durante la conferenza

stampa di presentazione
della Fondazione BIellezza è
statoanticipato il lancio di
un referendum popolare per
scegliere uno slogan che de
scriva in sintesi l'identità del
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territorio, con l'obiettivo di
diventare il cardine delle fu
ture strategie di comunica
zione e di promozione del
Biellese come terra del be
nessere, delle relazioni e
della qualità della vita.

Venti personaggi di diver
sa età, professione e carat
teristiche personali, tutti ac
comunati da un personale
attaccamento al territorio
hanno lavorato formulando
un ventaglio di proposte che

verrà presto sottoposto, at
traverso una votazione di
gitale sul sito della Fonda
zione BIellezza ,al giudizio
del pubblico includendo an
che gli studenti delle Scuole
superiori del territorio.

Mauro Pollotti

I PROTAGONISTI DELLA VIDECONFERENZA DURANTE LA QUALE È STATO PRESENTATO IL PROGETTO BIELLEZZA
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INIZIATIVA Fa parte del gruppo Technogym ed è al servizio delle comunità che vogliono dare impulso ad eventi di sviluppo

Il progetto sarà affidato a Wellness Partners, boutique di consulenza strategica
BIELLA (pom)Wellness Partners
è una boutique di consulenza
strategica, parte del gruppo
Technogym, al servizio di ter
ritori e comunità che vogliono
definire e implementare pro
getti di sviluppo di lungo pe
riodo mettendo al centro le
persone e la loro qualità della
v i t a.
Il lavoro di Wellness Par

tners si basa sul concetto di
Wellness, lo stile di vita che
unisce regolare esercizio fisi
co, sana alimentazione e ap
proccio mentale positivo. Nel
corso degli anni si sono mol
tiplicate le evidenze scienti
fiche che dimostrano i bene
fici individuali e collettivi del
Wellness Lifestyle su due fron
ti: internamente a un territorio
in termini di maggiore salute e
migliore qualità della vita del
le persone; verso l'esterno au
mentando l'attrattività di in
vestimenti, talenti e visitatori.
La competenza e il metodo

di Wellness Partners nascono
dall'esperienza della Wellness
Valley, il progetto che sta fa

cendo della Romagna il primo
Distretto internazionale per
competenze sul benessere e la
qualità della vita.
Nato nel 2003 da un'idea di

Nerio Alessandri (fondatore e
CEO di Technogym) il pro
getto Wellness Valley dimostra
che è possibile creare un eco
sistema culturale, sociale ed
economico che incentiva le
persone ad adottare stili di vita
sani. Oggi Wellness Valley è
una realtà che coinvolge un
territorio di oltre 60 Comuni,
1.200.000 residenti e oltre 30
milioni di visitatori all'a n n o.
Nel Settembre del 2019 è stata
presentata la terza edizione
del Wellness Valley Report, lo
studio indipendente sugli ef
fetti che il progetto Wellness
Valley sta portando alla co
munità romagnola sui temi
"Salute e prevenzione","Svi 
luppo economico sostenibile"
e"promozione del territorio".
In sintesi: più 11,1% di po
polazione attiva rispetto alla
media nazionale, meno 14,5%

di popolazione sedentaria ri
spetto alla media nazionale,
meno 2,3% di popolazione so
vrappeso rispetto alla media
nazionale, più 18,1% nell'uti 
lizzo della bicicletta per gli
spostamenti quotidiani, meno
2% di ricoveri ospedalieri do
vuti a patologie croniche, più
12,2% di imprese attive nel
settore Wellness in Romagna
nel periodo 20112018, più
5,2% di addetti nel settore Wel
lness in Romagna nel periodo
20112018, più 19,7% di valore
aggiunto del settore Wellness
in Romagna nel periodo
20112018. 62.301.785 Euro di
valore aggiunto prodotto dai
primi 10 eventi sport e Wel

lness che si sono svolti in Ro
magna nel 2019. Forte di que
sta esperienza Wellness Par
tners affianca Fondazione
BIellezza nella definizione di
una strategia di progetti, ini
ziative ed eventi per la pro

mozione del territorio biellese
come destinazione natural
mente vocata al benessere e

alla qualità della vita.
Soci Fondatori: Banca Pa

trimoni Sella & amp; C. S.p.A.
e Banca Sella S.p.A. Ermene

gildo Zegna Holditalia S.p.A.
Fondazione Cassa di Rispar
mio di Biella. Finanziatori:
Marco Bardelle, alberto Ber
nero, Biver Banca  Cassa di
Risparmio di Biella e Vercelli,
Gruppo Cassa di Risparmio di
Asti, Beatrice Borsetti, Giaco
mo Borsetti, Paolo Botto Poa
la, Rodolfo Botto Poala, Com
pagnia de l'Ours S.r.l. Gian
franco De Martini, Paolo Fal
co, Finissaggio e Tintoria Fer
raris S.p.A. Fratelli Piacenza
S.p.A. Ilario Ormezzano  SAI
S.r.l. Lanificio Egidio Ferla
S.p.A. Lauretana S.p.A. Mas
simo Marchi, Dino Masso,
Carlotta Panza, Emanuele
Panza, Marco Ploner, Santo
Stefano S.p.A. Relais, Alberto
Savio, Cesare Savio, Successori
Reda S.p.A. Tollegno 1900
S.p.A. Unione Industriali Biel
lese, Vitale Barberis Canonico
S.p.A. Zanon di Lucio Valgiu
rat a.

Un gruppo di turisti in giro per il parco della Burcina
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Fondazione BIellezza, Paolo
Zegna: "Buttiamo il cuore
oltre l'ostacolo e guardiamo
il futuro post Covid 19"

EVENTI | 01 maggio 2020, 07:00

Presentata in conference call i progetti della neonata
fondazione: benessere e ospitalità in particolar modo
per il turismo made in Biella. Coinvolti nel progetto
imprese, associazioni e privati cittadini.

Conferenza Call del 30 aprile 2020

"I tre soci fondatori devono tanto al Biellese e con la Fondazione BIellezza
è un modo di restituire qualcosa al territorio, un'abitudine estera nata da
una volontà di cambiare ma anche per riconoscenza. Ripartire in anticipo
è avere coraggio e responsabilità". Le parole di Maurizio Sella introducono
la presentazione della Fondazione BIellezza, avvenuta nella tarda
mattinata di oggi, giovedì 30 aprile, in conferenze call. "Siamo in una fase
delicata con molte incertezze -precisa Paolo Zegna- ma abbiamo deciso
che in questi momenti sia giusto lanciare un messaggio di speranza.
Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e guardiamo il futuro con ottimismo". 

Paolo Zegna, Franco Ferraris e Maurizio Sella, soci fondatori, assieme a
Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte, hanno presentato alla stampa la
Fondazione BIellezza, costituita all’inizio di febbraio, che ha lo scopo di
contribuire a dare una spinta all’economia del Biellese, in particolar
modo nel campo del benessere e dell’ospitalità, mirando a un forte
aumento di turisti e di potenziali nuovi residenti nel territorio.             
L’iniziativa, pensata e progettata prima della grave situazione sanitaria,
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Festa della Liberazione, Gaglianico
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giovedì 23 aprile

25 Aprile, a Valdengo due giorni a
“porte chiuse” in onore dei caduti
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mercoledì 22 aprile

25 Aprile a Mongrando, il sindaco si
rivolge ai cittadini: “Bella ciao e
tricolore dai balconi”
(h. 17:46)

25 Aprile, l’ANPI Biellese:
“Esponiamo tricolore e stiamo ai
balconi per cantare Bella ciao”
(h. 15:42)

Una web-marathon per il 25 aprile
VIDEO
(h. 09:39)

I trii di Brahms: capolavori assoluti.
Ecco come assistere al concerto
online
(h. 07:30)

lunedì 20 aprile

Biella, festa sarda virtuale con Su
Nuraghe in poesia
(h. 08:24)

domenica 19 aprile

Festa sarda on-line a Biella in
“Limba mama”
(h. 11:14)
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economica e sociale determinata dalla pandemia
da coronavirus, acquista ora un significato ancor
più pregnante. Alla chiamata alla responsabilità
civica, tuttora aperta a nuove adesioni, hanno
risposto oltre 30 associazioni, imprese,
fondazioni e privati cittadini, impegnandosi a
sottoscrivere complessivamente, nell’arco del
triennio 2020-2022, circa 2,5 milioni di euro.
Durante la conference call, di giovedì 30
aprile, è intervenuto, tra gli altri, anche il
presidente della Regione Piemonte, Alberto
Cirio.            

Si tratta di un’iniziativa che utilizza uno
strumento giuridico privato, la Fondazione, per
perseguire un interesse fortemente pubblico:
quello di contribuire a sviluppare in modo
significativo le attività legate al turismo nel
territorio e con questo, offrire nuove opportunità
lavorative e imprenditoriali soprattutto ai giovani
del Biellese.            

La Fondazione BIellezza affiancherà
sinergicamente i progetti e le attività
conseguenti al riconoscimento di Biella Città
Creativa da parte dell’Unesco; un importante
apprezzamento per tutto il territorio, che i
promotori ritengono vada vissuto come
un’imperdibile occasione di promozione anche
internazionale del Biellese.            

Tra le prime iniziative in programma ,la creazione di una Academy
dell’Ospitalità per fornire l’adeguata formazione agli addetti che
dovranno dimostrare la capacità di soddisfare le richieste dei nuovi flussi
turistici, che si intende attrarre nel territorio. L’Academy verrà costituita
attraverso una collaborazione tra Città Studi Biella e il Corso di alta
formazione professionale in Hospitality management dell’Istituto
alberghiero trentino di Rovereto e Levico Terme. Un’eccellenza,
riconosciuta anche dal sistema formativo svizzero, che ha come tratto
distintivo lo ‘stile italiano della ospitalità’, finalizzata a offrire al mercato
figure professionali con preparazione tecnica,ma anche umanistica ed
artistica. La Fondazione BIellezza contribuirà ,assieme a eventuali sponsor
esterni, in modo sostanziale, al costo sostenuto dagli allievi.            

E’ poi già in corso di realizzazione e di prossima sperimentazione un
completo portale dedicato al Biellese, con la  presentazione di tutte le
più significative iniziative culturali, ludiche e sportive del territorio al
fine di portarle a conoscenza, in maniera ordinata, coinvolgente e chiara
nel linguaggio, a turisti e residenti. 

Un‘attenzione particolare è prevista per le persone della ‘Silver Age’,
attraverso iniziative e programmi che evidenzino loro i vantaggi nel 
visitare o anche  risiedere nel Biellese, divenendone parte attiva nel suo
contesto sociale. Ad esempio, attraverso il riutilizzo di un vasto
patrimonio immobiliare locale di indubbio interesse, anche nel valore
economico, con adeguati spazi e servizi da condividere, oltre alla
promozione del commercio di prossimità.            

La progettualità di BIellezza trae spunto dall’esperienza pubblico-privata
e dai risultati della Wellness Valley, l’iniziativa avviata nel 2003 in
Romagna da Nerio Alessandri (fondatore e CEO di Technogym) con oltre
250 stakeholders pubblici e privati. Oggi riconosciuta come punto di
riferimento internazionale per i territori che vogliono perseguire uno
sviluppo sostenibile di lungo periodo, mettendo al centro il Wellness e la
qualità della vita delle persone. Un esempio di collaborazione,
organizzazione e attenta pianificazione che anche il Biellese, con le sue
caratteristiche, intende seguire.           

Per  sostenere l’avvio dei progetti, già individuati e da individuare,
coerenti con le finalità sopra ricordate, i Fondatori hanno ipotizzato una
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CERCA NEL WEB

 Cerca

precisa governance che ha visto, in primis, la costituzione della
Fondazione BIellezza, che oggi mira al riconoscimento di ente non profit,
il cui consiglio di amministrazione è composto da: Maurizio Sella, Franco
Ferraris, Michelangelo Pistoletto, Paolo Naldini, dai membri espressi
dall’Assemblea dei finanziatori privati: Lincoln Germanetti, Marco Ploner
ed Emanuele Panza e da Paolo Zegna come presidente. La Fondazione si
avvarrà anche dell’apporto di un Comitato strategico.                    La
parte operativa verrà invece portata avanti da specifici Gruppi di lavoro
tematici composti da operatori dello stesso comparto, guidati ciascuno da
un leader che avrà il compito e la responsabilità di coordinare il lavoro
del proprio gruppo ,confrontarsi con i leader degli altri gruppi per rendere
omogenea l’intera strategia.            

“La vera sorpresa - commentano all’unisono i promotori – è stata la
straordinaria, tempestiva e convinta adesione da parte della quasi totalità
delle persone e delle aziende a cui era stato presentato il progetto.
Anche in scia al recente riconoscimento dell’Unesco, vediamo in questo
nuovo progetto un altro segnale importante che dà forza all’idea che i
cambiamenti economici e sociali del territorio, sicuramente aggravatisi
con la disastrosa crisi innescata dalla pandemia da coronavirus, possono
essere affrontati, oltre che con la capacità imprenditoriale dei singoli,
anche mettendo a sistema, in modo coordinato e convincente sia le tante
e diverse eccellenze diffuse già presenti nel Biellese, sia quelle nuove
che, auspichiamo, nascano soprattutto per iniziativa di giovani desiderosi
di partecipare in modo responsabile alla costruzione di un loro futuro nel
proprio territorio. Sarà nostro compito prioritario consolidare la fiducia
fin qui ricevuta, facendo in modo che il progetto cresca e si rafforzi
valorizzando sempre di più il gioco di squadra”.            

“Con la Fondazione BIellezza – concludono i promotori – scommettiamo su
un non molto diffuso approccio  che vede la componente privata farsi
promotrice, sostenitrice e realizzatrice di iniziative e progetti a forte
valenza sociale. L’auspicio è che diventino oggetto di attenzione e
impegno anche delle istituzioni pubbliche italiane ed europee, al fine di
contribuire, ad esempio, attraverso il raddoppio delle presenza di turisti
nei prossimi anni, a riportare nel Biellese parte della ricchezza e dei posti
di lavoro perduti anche in conseguenza dei cambiamenti che hanno
interessato l’industria tessile locale”.            

Durante la conferenza stampa di presentazione della Fondazione BIellezza
è stato anticipato il lancio di un referendum popolare per scegliere uno
slogan che descriva in sintesi l’identità del territorio, con l’obiettivo di
diventare il cardine delle future strategie di comunicazione e di
promozione del Biellese come terra del benessere, delle relazioni e della
qualità della vita.            

Venti personaggi di diversa età, professione e caratteristiche personali,
tutti accomunati da un personale attaccamento al territorio hanno
lavorato formulando un ventaglio di proposte che verrà presto sottoposto,
attraverso una votazione digitale sul sito della Fondazione BIellezza, al
giudizio del pubblico includendo anche gli studenti delle Scuole superiori
del territorio.

Il sostegno della Regione nelle parole del Presidente Cirio. "Avevamo
immaginato di farla non in guerra, ragionando in un bel evento per il
taglio del nastro della Fondazione BIellezza. Abbiamo bisogno di persone
di valore e in BIellezza avete raccolto il meglio dell'ingegno e del mondo
della finanza. Avremo tante cose da fare insieme con la Regione tramite i
vostri rappresentanti Mosca, Chiorino e Caucino ma credo si possa andare
oltre al biellese per le infrastrutture con il pacchetto di treni e con
il collegamento Mottalciata-Pedemontana. Era il 6 giungo quando sono
stato proclamato presidente ed ero nelle sale dell'Unione Industriale
Biellese. Un ricordo molto vivo in me. Ad Oropa ci attende un grandissimo
evento che andrà rivisto alla luce del Covid 19 ma anche il tema della
vostra funivia assicuriamo che la Regione non vi lascerà soli. E possiamo
anticipare un impegno con i fondi europei da circa 3 milioni di euro. Cosa
da fare ne abbiamo tante, noi come Regione ci siamo e siamo pronti a
mettere sul piatto una parte delle risorse della programmazione europea
del 2021". 
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di Rodolfo Bosio

enordovestenordovest

Nel programma della Fondazione Biellezza
l'aumento di turisti e anche nuovi residenti
Paolo Zegna, Franco Ferraris e Maurizio Sella, soci fondatori, assieme a Paolo Naldini, direttore di
Cittadellarte, hanno presentato la Fondazione BIellezza, che ha lo scopo di contribuire a dare una spinta
all’economia del Biellese, in particolar modo nel campo del benessere e dell’ospitalità, mirando a un
forte aumento di turisti e di potenziali nuovi residenti nel territorio.

L’iniziativa, pensata e progettata prima della grave situazione sanitaria, economica e sociale determinata
dalla pandemia da coronavirus, acquista ora un significato ancor più pregnante. Alla chiamata alla
responsabilità civica, tuttora aperta a nuove adesioni, hanno risposto oltre 30 associazioni, imprese,
fondazioni e privati cittadini, impegnandosi a sottoscrivere, complessivamente, circa 2,5 milioni di euro,
nell’arco del triennio 2020-2022. Viene utilizzato uno strumento giuridico privato, la Fondazione, per
perseguire un interesse fortemente pubblico: quello di contribuire a sviluppare, in modo significativo, le
attività legate al turismo nel territorio e con questo, offrire nuove opportunità lavorative e imprenditoriali
soprattutto ai giovani del Biellese. La Fondazione BIellezza affiancherà, sinergicamente, i progetti e le
attività conseguenti al riconoscimento di Biella Città Creativa da parte dell’Unesco; un importante
apprezzamento per tutto il territorio, che i promotori ritengono vada vissuto come un’imperdibile
occasione di promozione anche internazionale del Biellese.

Tra le prime iniziative in programma, la creazione di una Academy dell’Ospitalità, per fornire l’adeguata
formazione agli addetti che dovranno dimostrare la capacità di soddisfare le richieste dei nuovi flussi
turistici, che si intende attrarre nel territorio. L’Academy verrà costituita attraverso una collaborazione
tra Città Studi Biella e il Corso di alta formazione professionale in Hospitality management dell’Istituto
alberghiero di Rovereto e Levico Terme. La Fondazione BIellezza contribuirà, con eventuali sponsor
esterni, in modo sostanziale, al costo sostenuto dagli allievi. E’ poi già in corso di realizzazione e di
prossima sperimentazione un completo portale dedicato al Biellese, con la presentazione di tutte le più
significative iniziative culturali, ludiche e sportive del territorio al fine di portarle a conoscenza, in
maniera ordinata, a turisti e residenti.

Un‘attenzione particolare è prevista per le persone della ‘Silver Age’, attraverso iniziative e programmi
che evidenzino i vantaggi nel visitare o anche risiedere nel Biellese; ad esempio, attraverso il riutilizzo
di un vasto patrimonio immobiliare locale di indubbio interesse, anche nel valore economico, con
adeguati spazi e servizi da condividere, oltre alla promozione del commercio di prossimità.

Per sostenere l’avvio dei progetti, i fondatori hanno ipotizzato una precisa governance che ha visto, in
primis, la costituzione della Fondazione BIellezza, che oggi mira al riconoscimento di ente non profit, il
cui consiglio di amministrazione è composto da Maurizio Sella, Franco Ferraris, Michelangelo
Pistoletto, Paolo Naldini edai membri espressi dall’assemblea dei finanziatori privati: Lincoln
Germanetti, Marco Ploner, Emanuele Panza e da Paolo Zegna come presidente. La Fondazione si
avvarrà anche dell’apporto di un Comitato strategico. La parte operativa, invece, verrà portata avanti da
specifici gruppi di lavoro tematici, composti da operatori dello stesso comparto, guidati ciascuno da un
leader che avrà il compito e la responsabilità di coordinare il lavoro del proprio gruppo, confrontarsi con
i leader degli altri gruppi per rendere omogenea l’intera strategia.

“Con la Fondazione BIellezza – hanno detto i promotori – scommettiamo su un non molto diffuso
approccio, che vede la componente privata farsi promotrice, sostenitrice e realizzatrice di iniziative e
progetti a forte valenza sociale. L’auspicio è che diventino oggetto di attenzione e impegno anche delle
istituzioni pubbliche italiane ed europee, al fine di contribuire, ad esempio, attraverso il raddoppio delle
presenza di turisti nei prossimi anni, a riportare nel Biellese parte della richezza e dei posti di lavoro
perduti anche in conseguenza dei cambiamenti che hanno interessato l’industria tessile locale”.
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Soci Fondatori sono Banca Patrimoni Sella & C. e Banca Sella, Ermenegildo Zegna

Holditalia, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Finanziatori : Bardelle Marco,
Bernero Alberto, Biver Banca (gruppo Cassa di Risparmio di Asti), Borsetti Beatrice,
Borsetti Giacomo, Botto Poala Paolo, Botto Poala Rodolfo, Compagnia de l'Ours, De
Martini Gianfranco, Falco Paolo, Finissaggio e Tintoria Ferraris, Fratelli Piacenza, Ilario
Ormezzano – Sai, Lanificio Egidio Ferla, Lauretana, Marchi Massimo, Masso Dino,
Panza Carlotta, Panza Emanuele, Ploner Marco, Santo Stefano Relais, Savio Alberto,
Savio Cesare, Successori Reda, Tollegno 1900, Unione Industriali Biellese, Vitale Barberis
Canonico, Zanon di Valgiurata Lucio.
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I L R I L A N C I O D E L C A P O L U O G O

“Biellezza”, con la onlus
il territorio diventa meta
del turismo su misura

Potrebbe essere considerata 
come un'operazione di «turi-
smo su misura», che svela il 
territorio, le sue tantissime ri-
sorse e i suoi luoghi inaspet-
tati a chi non ha mai visto e 
considerato il Biellese come 
una «trama  di  esperienze»  
che spaziano dalla cultura al-
la natura, dal relax alle attivi-
tà outdoor. Una terra di tradi-
zione capace di rigenerarsi e 
rigenerare. 

Così tre soci fondatori di 
peso e un partner eccellente 
hanno sognato e poi imbasti-
to un progetto passando dal 
lago per  risalire  le  colline,  
dalla Serra alla Valsessera, fi-
no a toccare le Alpi, un’azio-
ne che vestirà la capitale del-
la lana di un abito nuovo. A 
febbraio, per iniziare a dare 
forma all'idea è dunque nata 
la Fondazione BIellezza che 
nei prossimi giorni riceverà 
ufficialmente il via libera per 

definirsi Onlus, la sigla delle 
organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale. Attorno 
al tavolo che condurrà in por-
to l'operazione si sono seduti 
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Biella, il Gruppo 
Sella e il Gruppo Zegna con il 
sostegno personale di Miche-
langelo Pistoletto, della sua 
Fondazione e di Cittadellar-
te che, sulla spinta della re-
cente promozione del capo-
luogo a Città creativa Une-
sco, hanno invitato a bordo 
potenziali investitori privati. 

Sono  stati  una  trentina,  
tra  aziende,  associazioni  e  
persone fisiche, a dare un'a-
desione  immediata  all’av-
ventura,  una  risposta  ina-
spettata quanto positiva che 
al momento vale 2,5 milioni 
di euro. Lo stesso presidente 
della Regione, Alberto Cirio, 
si  è  unito  alla  cordata im-
prenditoriale  con  entusia-

smo assicurando, soprattut-
to per quanto riguarda colle-
gamenti  e  infrastrutture  -  
punto nodale per la provin-
cia subalpina, tutta la sua at-
tenzione. E il felice debutto, 
il cui risultato era tutt'altro 
che scontato, ha così dimo-
strato una coesione che ha 

sorpreso gli stessi promoto-
ri, ora forti di una base di par-
tenza che potrà sostenere le 
numerose partite aperte.

Il cronoprogramma
Tra le prime iniziative in pro-
gramma, la creazione di una 
Academy dell'Ospitalità che 

vuole fornire l'adeguata for-
mazione  agli  addetti  che  
avranno l'onere di soddisfa-
re le richieste dei nuovi flussi 
turistici. Non solo una prepa-
razione  tecnica,  ma  anche  
umanistica e artistica com-
pleta.  Su  questo  progetto,  
fondamentale sarà infatti la 
collaborazione fra Città Stu-
di e il Corso di alta formazio-
ne professionale in Hospitali-
ty management dell'Istituto 
alberghiero trentino di Rove-
reto e Levico Terme (un’ec-
cellenza italiana nel suo cam-
po) che da sempre opera nel 
segno dello «stile italiano del-
la ospitalità». I ragazzi saran-
no sostenuti nel loro percor-
so anche da borse di studio

Verrà poi aperto un porta-
le sinergico dedicato al Biel-
lese, e realizzato in completa 
sintonia con l’Atl, che offrirà 
le  informazioni  su  tutte  le  
più  significative  iniziative  
culturali, ludiche e sportive 
del territorio. Un punto di ri-
ferimento  strategico,  coin-
volgente e capace di parlare 
ai turisti come ai residenti.

Il target
Forse il successo dell’opera-
zione Unesco, forse i tempi 
maturi, forse la capacità di fa-
re squadra, cosa che fino a 
qualche  anno  fa  nessuno  
avrebbe potuto immaginare 
per  l’individualista  popolo  
biellese,  sono  stati  gli  ele-
menti che hanno contribuito 

al  lancio  della  Fondazione  
BIellezza che ora entra nel vi-
vo. Se la sottoscrizione resta 
aperta a nuovi  finanziatori 
(l'impegno  richiesto  avrà  
una durata di tre anni) gli 
obiettivi  saranno  condivisi  
con tutti i soggetti che vor-
ranno far parte del gioco.

Il turismo, dopo tessile e 
meccanotessile, è nelle po-
tenzialità del territorio che, 
secondo i promotori del pro-
getto, ha caratteristiche vali-
de e capaci di raddoppiare i 
flussi che abitualmente ap-
prodano  in  provincia.  «Un  
progetto di tutti» sottolinea 
la  Fondazione  che,  dopo  
aver coinvolto una ventina 
di operatori locali, in questi 
giorni sul portale www-fon-
dazionebiellezza.it ha avvia-
to  un  sondaggio  popolare  
per iniziare a muovere i pri-
mi passi concreti e condivisi. 
Fra questi c’è anche la scelta 
dello slogan che sintetizze-
rà il  territorio come luogo 
autentico,  naturale,  tutto  
da scoprire, aperto e fruibi-
le a famiglie, visitatori occa-
sionali  e  a  potenziali  fre-
quentatori fidelizzati inclu-
sa quella fascia di persone 
che si ritrovano nella «silver 
age» e che, attraverso inizia-
tive e  programmi che evi-
denzino i vantaggi nel visita-
re o anche risiedere nel Biel-
lese, potranno diventare a 
loro  volta  parte  attiva  del  
contesto sociale locale.

Lo spettacolo della fiorituradei rododendri, peculiarità delle colline biellesi e una veduta suggestiva della porta della Torrazza al Piazzo, simbolo della città 

PROGETTO OSPITALITÀ 

L’operazione
avviata da quattro 

promotori visionari
vale 2,5 milioni di euro

I SOSTENITORI

Privati, aziende
e imprenditori
in prima linea

Tra i soci Fondatori dellope-
razione BIellezza ci sono 
Banca Patrimoni Sella & C. 
e Banca Sella; Ermenegildo 
Zegna Holditalia e Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Biella. Fra i finanziatori 
compaiono invece Marco 
Bardelle, Alberto Bernero; 
Biver Banca - Cassa di Ri-
sparmio di Biella e Vercelli, 
Gruppo Cassa di Risparmio 
di Asti ; Beatrice Borsetti; 
Giacomo Borsetti; Botto 
Poala; Paolo Botto Poala; 
Rodolfo Botto Poala; Com-
pagnia de l'Ours ; Gianfran-
co De Martini; Paolo Falco; 
Finissaggio e Tintoria Ferra-
ris; Fratelli Piacenza; Ilario 
Ormezzano - Sai; Lanificio 
Egidio Ferla; Lauretana; 
Massimo Marchi; Dino Mas-
so; Carlotta Panza; Ema-
nuele Panza; Marco Plo-
ner; Santo Stefano Spa Re-
lais; Alberto Savio; Cesare 
Savio; Successori Reda; To
llegno 1900; Unione Indu-
striali Biellese; Vitale Bar-
beris Canonico e Lucio Za-
non di Valgiurata.
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Fondazione BIellezza: Una nuova nata per il futuro del turismo biellese
newsbiella.it/2020/05/21/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/fondazione-biellezza-una-nuova-nata-per-il-futuro-del-turismo-biellese.html

È da poco nata Fondazione BIellezza (dove si uniscono le parole “BI” di Biella e “bellezza”), presentata a fine aprile alla stampa e alle istituzioni grazie

agli ormai diffusissimi webinar. BIellezza è un’iniziativa promossa da tre soci fondatori, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, il gruppo Sella e il

gruppo Zegna, dal promotore d’eccellenza Michelangelo Pistoletto e la Fondazione Cittadellarte, oltre ad un gruppo di privati biellesi tutti accomunati

da uno spirito di collaborazione attiva e costruttiva per un migliore sviluppo futuro del turismo del territorio della provincia di Biella.

Il progetto è stato pensato e pianificato prima della grave situazione sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia da coronavirus ed

acquista ora un significato ancor più importante. A questa “chiamata alla responsabilità civica”, hanno risposto oltre 30 associazioni, imprese,

fondazioni e privati cittadini, impegnandosi a sottoscrivere complessivamente, nell’arco del triennio 2020-2022, circa 2,5 milioni di euro. L’identità di un

territorio non può esistere se non viene attuata una strategia efficace per la sua promozione e il suo posizionamento nel mercato turistico, sia

nazionale sia internazionale; per questa ragione, nelle scorse settimane, la Fondazione ha chiamato a raccolta una ventina di personalità del mondo

istituzionale, culturale, creativo, turistico ed economico del Biellese. Dal loro confronto sono state identificate alcune parole chiave che descrivono

l’autentica identità del territorio e che possano rimanere impresse nella mente e nei cuore dei cittadini e, soprattutto, dei potenziali turisti.

Queste, attraverso un sondaggio pubblico, vengono ora sottoposte alla scelta dei cittadini biellesi, in special modo alle generazioni più giovani. Le

scelte finali verranno successivamente affidate ad esperti di comunicazione che dovranno trasformarle nel logo e nello slogan che meglio potrà

cogliere l’attenzione e l’apprezzamento di turisti italiani e stranieri.

Tutti sono chiamati a dare il loro contributo collegandosi al sito www.fondazionebiellezza.it per esprimere la propria preferenza a uno degli slogan

proposti e raccogliere eventuali suggerimenti. Ad oggi la partecipazione è stata elevata, ma si avrà tempo fino al 6 giugno per esprimere il proprio

pensiero. “Perché il Biellese siamo tutti noi”.

 Comunicato stampa g. c.

Fondazione BIellezza: Una nuova nata per il futuro del turismo biellese... moz-extension://2f4ef964-0891-44a5-9723-60a6fdc5ac84/algo.html
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO

"Fondazione BIellezza" il sondaggio
premia lo slogan "Naturalmente bella"
? Circa 2mila biellesi hanno partecipato al

sondaggio promosso dalla "Fondazione Biel
lezza" esprimendo la loro preferenza sulle pa
role e sugli slogan proposti per descrivere
l'identità del territorio per le future strategie di
comunicazione e di promozione del Biellese
come terra del benessere, delle relazioni e della
qualità della vita. Venti personaggi biellesi di di
versa età, professione e caratteristiche personali,
tutti accomunati da un personale attaccamento
al territorio, hanno lavorato nelle scorse setti
mane per formulare questi slogan pensando a
cosa il Biellese rappresenta per loro e, ancor più,
cosa del nostro territorio ritengono possa attrarre
le persone che ancora non lo conoscono.
Sulla totalità dei votanti il 35,8 per cento si è
identificato nella descrizione della frase "Natu
ralmente bella, scrigno di inaspettata bellezza.
Per tutti i nostri sensi, ma anche per aprire la no
stra mente"; il 33,6 per cento ha invece scelto

"Innamorati del Biellese Natura, benessere,
emozioni. Una dichiarazione d'amore per chi già
lo conosce. Un'esortazione per gli altri a cono
scerlo ed apprezzarlo", mentre il 30,6 per cento
ha preferito lo slogan "Biellanatura su misura.
La tradizione tessile si fa narrazione del territo
rio. Un intreccio di esperienze nella natura e nel
paesaggio".
Le parole chiave che sono emerse per meglio
esprimere il territorio biellese sono state "na
tura" votata dall'87,5 per cento, "nascosta" dal
41 per cento, "inaspettata" dal 40,6 per cento e
"cultura" dal 35,6 per cento dei partecipanti al
voto.
"L'attiva partecipazione popolare, espressa non
solo attraverso il voto, ma arricchita da tanti sug

gerimenti e consigli, ci dimostra il desiderio dei
cittadini a voler contribuire alla missione di
"Fondazione BIellezza:" una significativa azione
di grande respiro che porti ad evidenziare ai vi

sitatori le numerose bellezze e qualità del Biel
lese" ha dichiarato Paolo Zegna, Presidente della
Fondazione. "Non posso quindi che esprimere
la mia soddisfazione per aver coinvolto quasi
2mila cittadini biellesi che in questo modo si
sono affiancati al progetto, dimostrandosi possi
bili ambasciatori di quanto noi vogliamo raccon
tare ai futuri visitatori e, perché no, a nuovi
possibili residenti nelle nostre zone".
Il risultato del sondaggio verrà ora affidato ad un
team di esperti in comunicazione affinché venga
declinato in uno slogan e in un logo accattivanti
peri diventare l'elemento caratterizzante delle
future comunicazioni e promozioni istituzionali
e private del territorio.
"Fondazione BIellezza", costituita nel febbraio
di quest'anno per volontà della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, del Gruppo Sella e
del Gruppo Zegna, che sono soci fondatori, as
sieme a CittadellarteFondazione Pistoletto come
socio sostenitore, vuole contribuire a dare una
spinta all'economia del Biellese, sviluppando in
particolar modo le iniziative nel campo del be
nessere e dell'ospitalità, mirando a un forte au
mento di turisti e di potenziali nuovi residenti
nel territorio. Oltre ai soci hanno aderito all'ini
ziativa più di 30 associazioni, imprese, fonda
zioni e privati cittadini, impegnandosi a
sottoscrivere complessivamente, nell'arco del
triennio 20202022, circa 2,5 milioni di euro. La
sottoscrizione rimane ancora aperta a tutti coloro
che condivideranno il progetto.

Paolo Zegna
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MARKETING La Fondazione "BIellezza"ha pubblicato i risultati del sondaggio sullo slogan del territorio

Il Biellese? Una terra naturalmente bella
BIELLA (ces)Si è concluso da pochi

giorni il sondaggio promosso da
Fondazione BIellezza che ha visto
poco meno di 2000 biellesi espri
mere in prima persona la loro
preferenza sulle parole e sugli
slogan proposti per descrivere
l'identità del territorio, con
l'obiettivo di diventare il cardine
delle future strategie di comu
nicazione e di promozione del
Biellese come terra del benessere,
delle relazioni e della qualità del
la vita.
Venti personaggi biellesi di di

versa età, professione e caratte
ristiche personali, tutti accomu
nati da un personale attaccamen
to al territorio, hanno lavorato
nelle scorse settimane per for
mularli pensando a cosa il Biel
lese rappresenta per loro e, ancor
più, cosa del nostro territorio ri
tengono possa attrarre le persone
che ancora non lo conoscono.
Sulla totalità dei votanti il

35,8% si è identificato nella de
scrizione della frase "Natura l
mente bella, scrigno di inaspet
tata bellezza. Per tutti i nostri
sensi, ma anche per aprire la
nostra mente", il 33,6% in "In 
namorati del Biellese . Natura,
benessere, emozioni. Una dichia
razione d'amore per chi già lo
conosce. Un'esortazione per gli
altri a conoscerlo ed apprezzar
l o", mentre il 30,6% nello slogan
"Biella – natura su misura. La
tradizione tessile si fa narrazione

del territorio. Un intreccio di
esperienze nella natura e nel pae
sag g i o".
Le parole chiave che sono poi

emerse quali essere quelle che
meglio esprimono il territorio
biellese sono state "natu ra" vo 
tata dall'87,5%, "nas costa" da l
41%, "inasp ettata" dal 40,6% e
"cu l tu ra" dal 35,6% dei parteci
panti al voto.
"L'attiva partecipazione popo

lare, espressa non solo attraverso
il voto, ma arricchita da tanti sug

gerimenti e consigli, ci dimostra il
desiderio dei cittadini a voler
contribuire alla missione di Fon
dazione BIellezza: una significa
tiva azione di grande respiro che
porti ad evidenziare ai visitatori le
numerose bellezze e qualità del
Bielles e" ha dichiarato Paolo Ze
gna, Presidente della Fondazione
"Non posso quindi che esprimere
la mia soddisfazione per aver
coinvolto quasi 2000 cittadini
biellesi che in questo modo si
sono affiancati al progetto, di

mostrandosi possibili ambascia
tori di quanto noi vogliamo rac
contare ai futuri visitatori e, per
ché no, a nuovi possibili residenti
nelle nostre zone".
Il risultato del sondaggio verrà

ora affidato ad un team di esperti
in comunicazione affinchè venga
declinato in uno slogan e in un
logo accattivanti al fine di di
venire l'elemento caratterizzante
delle future comunicazioni e pro
mozioni istituzionali e private,
del nostro territorio.
Fondazione BIellezza, costitui

ta nel febbraio di quest'anno per
volontà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Biella, del Grup
po Sella e del Gruppo Zegna, che
sono soci fondatori, assieme a
CittadellarteFondazione Pisto
letto come socio sostenitore, si
prefigge lo scopo di contribuire a
dare una spinta all'economia del
Biellese, sviluppando in partico
lar modo le iniziative nel campo
del benessere e dell'ospitalità, co
sì mirando a un forte aumento di
turisti e di potenziali nuovi re
sidenti nel territorio.
Oltre ai soci hanno aderito

a l l'iniziativa più di 30 associa
zioni, imprese, fondazioni e pri
vati cittadini, impegnandosi a
sottoscrivere complessivamente,
n e l l'arco del triennio 20202022,
circa 2,5 milioni di euro. La sot
toscrizione rimane ancora aperta
a tutti coloro che condivideranno
il progetto.
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15 giugno 2020

Il Biellese è uno scrigno di inaspettata bellezza. Da un
sondaggio lo slogan per promuovere il territorio e attrarre
turismo
lastampa.it/topnews/edizioni-locali/biella/2020/06/15/news/il-biellese-e-uno-scrigno-di-inaspettata-bellezza-

da-un-sondaggio-lo-slogan-per-promuovere-il-territorio-e-attrarre-turismo-1.38970633

«Naturalmente bella, scrigno di inaspettata bellezza. Per tutti i nostri sensi, ma anche per aprire la
nostra mente». Così i biellesi vedono il capoluogo e ora toccherà a un team di esperti  in
comunicazione declinare in uno slogan e in un logo accattivanti, queste riflessioni al fine di farle
diventare  l’elemento caratterizzante delle future comunicazioni e promozioni, istituzionali e private,
del Biellese.

Si è concluso da pochi giorni il sondaggio promosso da Fondazione BIellezza e i risultati sono stati
resi noti in uno studio che ha visto poco meno di 2.000 «navigatori» esprimere on line e in prima
persona la loro preferenza sulle parole e sugli  slogan proposti per descrivere l’identità del territorio.
L’obiettivo di individuare un concetto immediato, che possa rimandare alla città e ai suoi dintorni
e diventare il cardine delle future strategie di comunicazione, è il primo «passo allo scoperto» della
nuova realtà. La Fondazione  ha intrapreso una sfida non da poco per proiettare oltre i confini
locali il distretto laniero e le sue eccellenze, con suggestioni che evocano una terra del benessere,
delle relazioni e della qualità della vita.

Venti personaggi biellesi di diversa età, professione e caratteristiche personali, tutti accomunati da
un attaccamento al territorio, hanno lavorato nelle scorse settimane per formulare dei
«claim», pensando a cosa il Biellese rappresenta per loro e, ancor più, cosa del territorio 
può attrarre soprattutto le persone e che ancora non lo conoscono e che vivono nelle vicine città
metropolitane piuttosto che nel mondo.
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Sulla totalità dei votanti il 35,8% si è identificato nella descrizione della frase citata, ma
anche «Innamorati del Biellese -. Natura, benessere, emozioni. Una dichiarazione d’amore per chi
già lo conosce. Un’esortazione per gli altri a conoscerlo ed apprezzarlo» ha incontrato il favore del
33,6% delle persone che hanno risposto al sondaggio, mentre il 30,6% si è riconosciuto nello slogan
«Biella – natura su misura. La tradizione tessile si fa narrazione del territorio. Un intreccio di
esperienze nella natura e nel paesaggio». Le parole chiave che sono poi emerse come quelle che
meglio esprimono il territorio sono state «natura» votata dall’87,5%, «nascosta» dal 41%,
«inaspettata» dal 40,6% e «cultura» dal 35,6% dei partecipanti al sondaggio.

«L’attiva partecipazione popolare, espressa non solo attraverso il voto, ma arricchita da tanti
suggerimenti e consigli, ci dimostra il desiderio dei cittadini a voler contribuire alla missione di
Fondazione BIellezza: una significativa azione di grande respiro che porti ad evidenziare ai visitatori
le numerose bellezze e qualità del Biellese – spiega  Paolo Zegna, presidente della Fondazione – Non
posso quindi che esprimere la mia soddisfazione per aver coinvolto quasi 2.000 biellesi che in
questo modo si sono affiancati al progetto, dimostrandosi possibili ambasciatori di quanto noi
vogliamo raccontare ai futuri visitatori e, perché no, a nuovi possibili residenti nelle nostre zone».

Fondazione BIellezza, costituita nel febbraio di quest’anno per volontà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, del Gruppo Sella e del  Gruppo Zegna, che sono  soci fondatori, assieme a
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto come socio sostenitore, si prefigge lo scopo di contribuire a dare
una spinta all’economia del Biellese, sviluppando in particolar modo le iniziative nel campo del
benessere e dell’ospitalità, così mirando a un forte aumento di turisti e di potenziali nuovi residenti
nel territorio. 

Oltre ai soci hanno aderito all’iniziativa più di 30 associazioni, imprese, fondazioni e privati
cittadini, impegnandosi a sottoscrivere complessivamente, nell’arco del triennio 2020-2022, circa
2,5 milioni di euro. La sottoscrizione rimane ancora aperta a tutti coloro che vorranno condividere il
progetto.
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Fondazione BIellezza, quasi
2mila biellesi partecipanti al
sondaggio di promozione
del Biellese

ATTUALITÀ | 15 giugno 2020, 16:17

Si è concluso da pochi giorni il sondaggio promosso da Fondazione
BIellezza che ha visto poco meno di 2000 biellesi esprimere in prima
persona la loro preferenza sulle parole e sugli slogan proposti per
descrivere l’identità del territorio, con l’obiettivo di diventare il cardine
delle future strategie di comunicazione e di promozione del Biellese come
terra del benessere, delle relazioni e della qualità della vita.

Venti personaggi biellesi di diversa età, professione e caratteristiche
personali, tutti accomunati da un personale attaccamento al territorio,
hanno lavorato nelle scorse settimane per formularli pensando a cosa il
Biellese rappresenta per loro e, ancor più, cosa del nostro territorio
ritengono possa attrarre le persone che ancora non lo conoscono. Sulla
totalità dei votanti il 35,8% si è identificato nella descrizione della frase
“Naturalmente bella, scrigno di inaspettata bellezza. Per tutti i nostri
sensi, ma anche per aprire la nostra mente”, il 33,6% in “Innamorati del
Biellese -. Natura, benessere, emozioni. Una dichiarazione d’amore per
chi già lo conosce. Un’esortazione per gli altri a conoscerlo ed
apprezzarlo”, mentre il 30,6% nello slogan “Biella – natura su misura.

La tradizione tessile si fa narrazione del territorio. Un intreccio di
esperienze nella natura e nel paesaggio”. Le parole chiave che sono poi
emerse quali essere quelle che meglio esprimono il territorio biellese sono
state “natura” votata dall’87,5%, “nascosta” dal 41%, “inaspettata” dal
40,6% e “cultura” dal 35,6% dei partecipanti al voto. “L’attiva
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partecipazione popolare, espressa non solo
attraverso il voto, ma arricchita da tanti
suggerimenti e consigli, ci dimostra il desiderio
dei cittadini a voler contribuire alla missione di
Fondazione BIellezza: una significativa azione di
grande respiro che porti ad evidenziare ai
visitatori le numerose bellezze e qualità del
Biellese” ha dichiarato Paolo Zegna, Presidente
della Fondazione “Non posso quindi che
esprimere la mia soddisfazione per aver coinvolto
quasi 2000 cittadini biellesi che in questo modo si
sono affiancati al progetto, dimostrandosi
possibili ambasciatori di quanto noi vogliamo
raccontare ai futuri visitatori e, perché no, a
nuovi possibili residenti nelle nostre zone”.

Il risultato del sondaggio verrà ora affidato ad un
team di esperti in comunicazione affinchè venga
declinato in uno slogan e in un logo accattivanti
al fine di divenire l’elemento caratterizzante
delle future comunicazioni e promozioni
istituzionali e private, del nostro territorio.
Fondazione BIellezza, costituita nel febbraio di
quest’anno per volontà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Biella, del Gruppo Sella e del
Gruppo Zegna, che sono soci fondatori, assieme a
Cittadellarte-Fondazione Pistoletto come socio
sostenitore, si prefigge lo scopo di contribuire a
dare una spinta all’economia del Biellese,
sviluppando in particolar modo le iniziative nel campo del benessere e
dell’ospitalità, così mirando a un forte aumento di turisti e di potenziali
nuovi residenti nel territorio. Oltre ai soci hanno aderito all’iniziativa più
di 30 associazioni, imprese, fondazioni e privati cittadini, impegnandosi a
sottoscrivere complessivamente, nell’arco del triennio 2020-2022, circa
2,5 milioni di euro. La sottoscrizione rimane ancora aperta a tutti coloro
che condivideranno il progetto.

 Comunicato stampa g. c.
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I RISULTATI

Quasi 2000 persone hanno
partecipato al sondaggio di
Fondazione Biellezza
Sulla totalità dei votanti il 35,8% si è identi�cato nella
descrizione della frase “Naturalmente bella, scrigno di
inaspettata bellezza. Per tutti i nostri sensi, ma anche per
aprire la nostra mente”

Biella Città, 15 Giugno 2020 ore 12:39   

Quasi 2000 persone hanno partecipato al sondaggio di Fondazione

Biellezza.

Ecco i risultati
Si è concluso da pochi giorni il sondaggio promosso da Fondazione

BIellezza che ha visto poco meno di 2000 biellesi esprimere in prima

persona la loro preferenza sulle parole e sugli slogan proposti per

descrivere l’identità del territorio, con l’obiettivo di diventare il cardine delle

future strategie di comunicazione e di promozione del Biellese come terra

del benessere, delle relazioni e della qualità della vita. Venti personaggi

biellesi di diversa età, professione e caratteristiche personali, tutti

accomunati da un personale attaccamento al territorio, hanno lavorato

nelle scorse

settimane per formularli pensando a cosa il Biellese rappresenta per loro e,

ancor più, cosa del nostro territorio ritengono possa attrarre le persone che

ancora non lo conoscono.

Sulla totalità dei votanti il 35,8% si è identi�cato nella descrizione della

frase “Naturalmente bella, scrigno di inaspettata bellezza. Per tutti i nostri

sensi, ma anche per aprire la nostra mente”, il 33,6% in “Innamorati del

Biellese -. Natura, benessere, emozioni. Una dichiarazione d’amore per chi

già lo conosce. Un’esortazione per gli altri a conoscerlo ed apprezzarlo”,

mentre il 30,6% nello slogan “Biella – natura su misura. La tradizione tessile

si fa narrazione del territorio. Un intreccio di esperienze nella natura e nel

paesaggio”.
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Le parole chiave
Le parole chiave che sono poi emerse quali essere quelle che meglio

esprimono il territorio biellese sono state “natura” votata dall’87,5%,

“nascosta” dal 41%, “inaspettata” dal 40,6% e “cultura” dal 35,6% dei

partecipanti al voto.

“L’attiva partecipazione popolare, espressa non solo attraverso il voto, ma

arricchita da tanti suggerimenti e consigli, ci dimostra il desiderio dei

cittadini a voler contribuire alla missione di Fondazione BIellezza: una

signi�cativa azione di grande respiro che porti ad evidenziare ai visitatori le

numerose bellezze e qualità del Biellese” ha dichiarato Paolo Zegna,

Presidente della Fondazione “Non posso quindi che esprimere la mia

soddisfazione per aver coinvolto quasi 2000 cittadini biellesi che in questo

modo si sono a�ancati al progetto, dimostrandosi possibili ambasciatori di

quanto noi vogliamo raccontare ai futuri visitatori e, perché no, a nuovi

possibili residenti nelle nostre zone”.

Il risultato del sondaggio verrà ora a�dato ad un team di esperti in

comunicazione a�nchè venga declinato in uno slogan e in un logo

accattivanti al �ne di divenire l’elemento caratterizzante delle future

comunicazioni e promozioni istituzionali e private, del nostro territorio.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!

  Pagina facebook   Gruppo facebook
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anti coronavirus
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