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di investire»
l Azzoniapagina10

INTERVISTA Il leaderdi BIellezza

La leva- turismo

Zegna:crediamoci

comeconIdeabiella
BIellezza due anni dopo.Anni
complicati. Ma di grande attivi-

smo coi primi risultati:dagliiti-
nerari percicloturistie per escur-

sionisti promossiconsuccessoalla
fiera internazionalediMilano- e

accuditigrazieadunpattocolCai-
a unacomunicazionepiù incisiva

in partnershipconl’Atl conma-

nifesti a rafficatraMilano,Torino
conilclaim“NaturalmenteBiella”
e il prossimo lancio nel Canton
Ticino «per far conosceree ap-

prezzare inostriluoghicomemeta

turistica».Manonbasta.
PaoloZegna,presidentedellaFon-

dazione BIellezza,fail puntoen-

trando nelterzoannodimandato.
Partendoconoggi,giorno incuisi
presental’Academy,prioritànu-

mero uno.«Sì- dice l’imprenditore
prestato al rilancio del territorio

attraversolamissiondelturismo- è

necessarioaiutareadimparareun
mestiereper di-

ventare bravico-

me gli altoatesi-

ni o i valdostani:
purtropponon
abbiamo avuto

il supportoatte-

sodallaRegione

Piemonte che
vedequestono-

stro tentativo

formativo una
concorrenzaconITS turismo di
Torino.Maandiamoavantilostes-

so. Parallelamentealcorsodi lau-

rea in Heritageconl’Universitàdi
Torino,cheha come ambizione

portarea CittàStudifino a 1500
studenti,avvieremounadozzina

di corsidell’Accademiadell’ospi-
talità apertial territorioed aisuoi
operatoriattivi o nuovi. Perfare

turismodobbiamoimparareaes-

sere menoorsi e più accoglienti.
Caratteristichechevannocambia-

te perospitareun turistachenonsi
aspettacertoquiil MonteBiancoo

il LagoMaggiore.Creareegestire

strutturenelBiellesepuòessereun

mestiere:questoè il segnaleche
vogliamodare».

Cosarappresentail settoretu-

rismo ogginelBiellese?
«Poco,ma nonabbiamo indica-

zioni precise.AbbiamodatidiAtl
conVercellieValsesia,nondisag-

gregati. Sappiamochesiamoil fa-

nalino di codadel Piemontecon
numeripiccolicheperòhannote-

nuto nelcrollogeneraledettatodal

Covid. Prestoavremo a disposi-

zione i datidiunmonitoraggioad
hoc».

Ma l’economiaturisticaoggi
quandopesa?
«Non lo sappiamoprecisamente.

Manonc’ècosamigliorechepar-

lare di cosenotecome, per me,

l’Oasi Zegna.Tra diretta e indi-

retta, l’Oasi ha un’occupazione
cheèsimileaquantoabbiamoco-

me gruppoZegnanelBielleseperil
tessile.Una casehistory che va
presacomesprone:seil Biellese

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;10

SUPERFICIE : 46 %

AUTORE : N.D.

28 aprile 2022



riuscissea giocarela partitacon
l’ambizione cheha avutoper il
tessilesi potrebbepensareadun
rapporto unoa unotra tessilee
turismo:perchéno?»

Ma - dicono gli esperti- i tempi
delturismosonomoltopiùlun-

ghi peraffermarsi...
«Vero,nonsi fa unoswitch dal-

l oggi aldomani.Ma credendoci,

conazioni,programmieobiettivi,
convertireunterritorioindustriale

in unoavocazioneturisticaèpos-

sibile. Serviràperòalmenounage-

nerazione ».

BIellezza nasce nel febbraio
2020conl’obiettivodi raddop-

piano le presenzein 10anni:da
250 a500milaentroil 2030.Ce

la faremo?
«Perla precisio-

ne da267milaal
raddoppio.

Obiettivo ambi-

zioso, sarebbe

bello raggiun-

gerlo anchepri-

ma. Nonpossia-

mo permetterci
diandaretroppo

lenti.Maperfar-

lo bisognacambiare:ottenereche
un turista oggi “mordie fuggi”,
pullmanepanino,vengaestianel

Biellese.Perfarlo va aumentata
esponenzialmentela capacità di

accoglienzadelterritorio.Al di là
Oropa,dovebisognaottimizzare

meglio la capacitàattrattivae al-

berghiera, il restoèresidualeegli
investimentinegli ultimi annisul

Bielleseperaumentarei postiletto
sono stati fatti da imprenditori

esternicoraggiosi,mamaida lo-

cali. Dunqueè quiche bisogna

agire.L’appellochelancioversogli

imprenditoritessiliinteressatiadi-

versificare, soprattuttoquelli gio-

vani che sonosostenutida una
mentalitàpiù aperta,è quellodi
provaread investirenella risorsa

nuovacheèilturismoconlo stesso

coraggiochesiebbeneltessile».

C’èqualchetentativoinatto?
«Sì,masenzaproclami.Siamoagli

albori.Nonvedounterritorioche

vedae facciasuaquestaoppor-

tunità ».

Parladi privatio istituzioni?
«La parteistituzionaledeveage-

volare i progetti,maci deveessere

laparteimprenditorialechecicre-

de. C’èil Pnrr,ci sonobandi.Ma
bisognaarrivareper tempoe sa-

pere cosasi vuole,esserepronti.

Dev’essereunsistemache lavora

insinergia».

Staavvenendo?Il vostro stu-

dio-traino sullaTrossihariscos-

so ungrandeinteresseanchedei

Comuni.E’unbuonesempio?
«Ci sonooperazioniin atto sulla
ristrutturazionedi borghi,ci sono

movimenti percreareverefiliere
produttive.L’esempioTrossi,do-

veroso interventopermigliorare il

“bigliettodavisita”delBiellese,va

mutuato».

Sonoi biellesidunquel’ostaco-
lo?

«Nonvedol’en-

tusiasmo neces-

sario. Restala

frustrazioneper

lo scetticismo

circail fatto che
il turismo non
sarebbela chia-

ve di volta.Piut-

tosto valeil detto

“armiamoci e
partite”.Perpoimagarisorridere

sottoibaffi dell’eventualefallimen-

to. E’ questoatteggiamentocheva

smosso.Mail crinale- dico io - va

superatoinsieme,conunospirito

pionieristico,convincendocicheil

cambiamentoèinevitabile».

Chisonoiresistenti?
«Il tessilehaavutomomentiglo-

riosi, andavatuttobenee ci siamo
sedutisugliallori.Serveunospirito

imprenditorialeinnovativo come

quellocheneglianniSettantacreò

peril tessilebielleseilmodellovin-

cente di Ideabiella,ungruppodi
aziendegrandi che trainavano

quellepiccoleconunobiettivoco-

mune ».

Bici, sport,gu-

sto: le carte
vincentiper il
turismo sono
queste?
«Il tentativodel
festival BIS del
6-8 maggioèun
buon viaticoper
il futuro».

Silver life:non
c’èmiglior turistadichi prende
casaa Bielladovecostaniente:
giusto?
«E’ un’opportunitàunica: c’è
un’offertaillimitata a prezziridi-

coli. Tenteremodi far incontrare
questaofferta ad unadomanda
checresceattraversocontatticonle

agenziedi Real Estateche sarà
accompagnatadaunacampagna

dicomunicazioneadeguataperin-

tercettare gli interessatiallanuova
residenzialitàcorrelataallo smart
working,allegiovanicoppieevia
discorrendo.Anche qui serveun

lavorodisquadra».

Sistema-Turismo cercasi:sem-

bra cheognunovadaperlasua
strada.
ConAtl si sta lavorandobenee
l’allargamentoa Novaraèun’oc-
casione percrearelegiustedimen-

sioni e spendereun territoriopiù
largo e propositivoin Piemonte:
rafforzarei muscoliepoicorrerela
gara.MapoiservecreareunCon-

sorzio unicochesuperi i singoli

consorziettiper promuovereun
territorio intero. L’obiettivo de-

v essere alzarelapermanenzame-

dia cheogginelBielleseè pocopiù
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di unanotte,maanchein Mon-
ferrato nonsuperai2giorniemez-

zo».

Quindi il futuro di BIellezzaè

segnato?
«La Fondazioneva avantinello

sforzodiunirecercareanchenuovi

sostenitori».

Avetegiàspesotuttoil budgetdi
2,25milioni?
«No.Coi fondia disposizionesu-

pereremo i tre annidelmandato:
c’èuncapitaledi riservasufficien-

te. Mabisognaessereprontiaso-

stenere eventualiinteressantipro-

getti per il futuro».

UnBiellesepiùbelloe adeguato
nelleinfrastrutture:comesiamo
messi?
«Perattrarredeviesserepiùbello:

l’ampliamentoa tutto il Biellese
delpremio Bellezzain valleva in
questadirezione.Delresto,farele

cosebenespessononcostadipiù
delfare lecosemale. Ci interessa
moltoa questopropositoil Parco

delBellone:cipiacerebbeprovarea

farlodiventareil parcodi Biellada
viverepertutti conorgoglioperun
territorio bello. Infrastrutture?
Pensiamoalle Funivie di Oropa.

Ci spiacevederechele difficoltà

sonopermanenti.Perquestoab-

biamo fatto un’eccezionedelibe-

rando un contributodi 100mila

euro per raggiungereil risultato
dellacordatadisalvataggio».

l RobertoAzzoni

Progetti:caccia
aturisti eresidenti
pureinCantonTci ino
Parcodel Belol ne
UnConsorziounico
Ilp unto2anni dopo
«C’ èancoratroppo

scett icismo
cambiamento
inevitabile»

IL PRESIDENTE

PaoloZegna,
classe1956,già

presidentedel
GruppoZegna,
oggièmembro
delboarddella
societàquotata
allaborsadi Wall

Street.Dalfeb-

braio 2020haas-

sunto il compito

diguidarelaFon-

dazione BIellezza

conlo scopodi ri-
lanciare il Biellese
versoil turismo
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