PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;10
SUPERFICIE :46 %

28 aprile 2022

TURISMO E BIELLEZZA

PaoloZegna
«Imprese:ora
di investire»

l Azzoni apagina10
INTERVISTA

Il leaderdi BIellezza

La leva- turismo

Zegna:crediamoci
comeconIdeabiella
BIellezza due anni dopo.Anni
complicati. Ma di grande attivismo coi primi risultati: dagliitinerari percicloturistie per escuralla
sionisti promossiconsuccesso
fiera internazionaledi Milano - e
accuditigrazieadunpattocolCaia unacomunicazionepiù incisiva
in partnershipcon l’Atl con manifesti a rafficatra Milano,Torino
conil claim “ Naturalmente
Biella”
e il prossimo lancio nel Canton
Ticino «per far conosceree apprezzare i nostriluoghicomemeta
turistica».Ma nonbasta.
PaoloZegna,
presidentedella
Fondazione BIellezza,fail puntoen-

me

gli altoatesi-

ni o i valdostani:

purtroppo non
abbiamo avuto
il supporto
atteso dallaRegione

Piemonte che
vedequestonotentativo
stro
formativo una

concorrenzacon
ITS turismo di
Torino.Maandiamo
avantilo stescorsodi lauso. Parallelamenteal

in Heritageconl’Universitàdi
Torino, cheha come ambizione
portarea CittàStudifino a 1500
studenti,avvieremouna dozzina
trando nelterzoannodimandato.
Partendocon
oggi,giorno in cuisi di corsidell’Accademiadell’ospipresental’Academy,priorità nu- talità apertial territorioed ai suoi
operatoriattivi o nuovi. Perfare
mero uno.«Sì- dice l’imprenditore
prestato al rilancio del territorio turismodobbiamoimpararea esmenoorsi e più accoglienti.
attraversolamissiondelturismo- è sere
chevannocambianecessarioaiutare
adimparareun Caratteristiche
ospitare
un
turistachenonsi
te
per
mestiereper diaspetta
certoquiil MonteBiancoo
ventare bravicoil LagoMaggiore.Creareegestire
strutturenelBiellesepuòessere
un
rea

mestiere:questoè il segnaleche
vogliamodare».

Cosarappresenta
il settoreturismo ogginelBiellese?
«Poco, ma non abbiamo indicadati di Atl
zioni precise.Abbiamo
conVercellie Valsesia,nondisagil fagregati. Sappiamochesiamo
nalino di coda del Piemontecon
numeripiccoli cheperòhannotenuto nel crollogeneraledettatodal
Covid. Prestoavremo a disposizione i datidi un monitoraggioad
hoc».
Ma l’economiaturistica oggi
quandopesa?
«Non lo sappiamoprecisamente.
Ma nonc’ècosamigliorecheparlare di cose notecome, per me,
l’Oasi Zegna.Tra diretta e indiretta, l’Oasi ha un’occupazione
cheèsimilea quantoabbiamocogruppoZegna
nelBielleseperil
tessile.Una casehistory che va
presacome sprone:se il Biellese
me
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riuscissea giocarela partitacon
l’ambizione che ha avutoper il
tessilesi potrebbepensaread un
rapporto uno a unotra tessilee
turismo:perchéno?»

nuovacheèilturismo conlo stesso riosi, andavatuttobenee ci siamo
sedutisugliallori.Serveunospirito
coraggiochesiebbeneltessile
».
imprenditorialeinnovativo come
C’èqualchetentativoinatto?
quellocheneglianniSettantacreò
«Sì,masenza
proclami.Siamoagli peril tessilebielleseilmodello vinalbori.Nonvedo unterritorioche
di Ideabiella, un gruppo di
vedae faccia sua questaoppor- cente
aziendegrandi che trainavano

Ma - dicono gli esperti- i tempi
delturismosonomolto piùlun- tunità ».
ghi peraffermarsi...
«Vero,non si fa uno switch dalParladi privatio istituzioni?
l oggi al domani.Ma credendoci, «La parteistituzionaledeve agecon azioni,programmieobiettivi, volare i progetti,maci deveessere
convertireunterritorioindustriale laparteimprenditorialechecicrein unoa vocazioneturisticaè pos- de. C’èil Pnrr,ci sonobandi.Ma
sibile. Serviràperòalmeno
unage- bisognaarrivare per tempoe sanerazione ».
pere cosasi vuole,esserepronti.
Dev’ essere
un sistemache lavora
BIellezza nasce nel febbraio insinergia».
2020conl’obiettivo di raddopin 10 anni:da Staavvenendo?
Il vostro stupiano le presenze
250 a 500milaentroil 2030.Ce dio-traino sullaTrossihariscosla faremo?
dei
so ungrandeinteresseanche
«Perla precisio- Comuni.E’unbuonesempio?
«Ci sonooperazioniin atto sulla
ne da267mila al
ristrutturazionedi borghi,ci sono
raddoppio.
movimenti percreareverefiliere
Obiettivo ambizioso, sarebbe
bello raggiun-

produttive.L’esempioTrossi,do-

gerlo ancheprima. Nonpossia-

interventopermigliorare il
“bigliettodavisita” delBiellese,va
mutuato».

mo permetterci

Sonoi biellesidunquel’ostaco-

diandaretroppo
lenti.Maperfarlo bisognacambiare:ottenereche
un turista oggi “ mordi e fuggi”,
pullman epanino,vengaestia nel
Biellese.Perfarlo va aumentata
esponenzialmentela capacità di
accoglienzadelterritorio. Al di là
Oropa,dovebisognaottimizzare
meglio la capacitàattrattivae alberghiera, il restoèresidualeegli
investimentinegli ultimi annisul
Bielleseperaumentarei postiletto
sono stati fatti da imprenditori
esternicoraggiosi,mamai da locali. Dunqueè qui che bisogna
agire.L’appellochelancioversogli
imprenditoritessiliinteressatiadiversificare, soprattuttoquelli giovani che sonosostenutida una
mentalitàpiù aperta,è quello di
provaread investirenella risorsa

veroso

lo?

Non vedol’en-

«

tusiasmo necessario. Restala

frustrazioneper
lo scetticismo
circail fatto che
il turismo non
sarebbela chiave di volta.Piuttosto valeil detto

quellepiccoleconunobiettivocomune ».

Bici, sport,gu-

le carte
vincentiper il
turismo sono
queste?
« Il tentativodel
festival BIS del
6- 8 maggioè un
sto:

buon viaticoper
il futuro».
Silver life: non
c’èmiglior turistadi chi prende
casaa Bielladovecostaniente:
giusto?
«E’ un’opportunitàunica: c’è
un’offertaillimitata a prezzi ridicoli. Tenteremodi far incontrare

questaofferta ad una domanda
checresceattraversocontatticonle
agenziedi Real Estate che sarà
accompagnatada unacampagna
dicomunicazioneadeguata
perintercettare gli interessatialla nuova
residenzialitàcorrelataallo smart
working,alle giovanicoppiee via
discorrendo.Anche qui serveun
lavorodisquadra».
Sistema-Turismo cercasi:sembra cheognunovadaperla sua

strada.
Con Atl

si sta lavorandobenee
l’allargamentoa Novaraè un’occasione percrearelegiustedimen“ armiamoci e
partite”. Perpoimagarisorridere sioni e spendereun territorio più
largo e propositivoin Piemonte:
sottoi baffi dell’eventualefallimencheva rafforzarei muscoliepoicorrerela
to. E’ questoatteggiamento
smosso.Ma il crinale- dico io - va gara.Ma poiservecreareunConsuperatoinsieme,conunospirito sorzio unicoche superi i singoli
pionieristico,convincendocicheil consorzietti per promuovere un
territorio intero. L’obiettivo decambiamentoèinevitabile».
v essere alzarelapermanenza
meChisonoiresistenti?
dia cheogginelBielleseè pocopiù
«Il tessilehaavutomomentiglo-
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di unanotte, ma anchein Monferrato nonsuperai2giorniemezzo».

Quindi il futuro di BIellezzaè
segnato?
«La Fondazioneva avantinello
sforzodiunirecercareanchenuovi

scett icismo
cambiamento

inevi tabil e»

sostenitori».

Avetegiàspesotuttoil budgetdi
2,25milioni?
«No.Coi fondi a disposizionesupereremo i tre anni delmandato:
c’è uncapitaledi riservasufficienprontia sote. Ma bisognaessere
stenere eventualiinteressantiprogetti per il futuro»

.

Un Biellesepiùbello e adeguato
nelleinfrastrutture:comesiamo
messi?
«Per attrarredeviesserepiùbello:
l’ampliamentoa tutto il Biellese
delpremio Bellezzain valleva in
questadirezione.Delresto,farele
cosebenespessononcostadi più
delfare le cosemale. Ci interessa
moltoa questopropositoil Parco
delBellone:cipiacerebbeprovarea
farlodiventareil parcodi Biellada
viverepertutti conorgoglioperun
territorio bello. Infrastrutture?
Pensiamo
alle Funivie di Oropa.
Ci spiacevederechele difficoltà
sonopermanenti.Per
questoabbiamo fatto un’eccezionedelibedi 100mila
rando un contributo
euro per raggiungereil risultato
dellacordatadi salvataggio
».
RobertoAzzoni

l

Progett accia
a turisti eresidenti
purein CantonTci ino
l ne
Parco del Belo
UnConsorziounico
Ilp unto 2 anni dopo
«C’ èancoratroppo

i: c

IL PRESIDENTE

diguidarela Fon-

PaoloZegna,
classe1956,già

dazione BIellezza
conlo scopodi ri-

presidente
del
GruppoZegna,
oggi èmembro
delboarddella
società
quotata
allaborsadi Wall

lanciare il Biellese
versoil turismo

Street.Dalfebbraio 2020haassunto il

compito
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