
UN NUOVO OSSERVATORIO

ScommessasulTURISMO
Il Biellesepiacemai numerisonoancoratroppobassi

. Cosa scelgonoi visitatoridel Biellese?

Da dove arrivano,dove vanno e quanto
spendono?Qualisonoi punti di interesse

della nostraprovincia,cosadicono nelle

recensioni on line della loro vacanza?
Questie altri temi sono statiaffrontati al

Museo del territorio in occasionedella

presentazioneufficiale del nuovo Osser-

vatorio Turistico del
Biellese, frutto del

protocollo d’intesasi-

glato tra VisitPie-

mon t e- Reg i ona l

Marketing andPro-

motion, Unionca-

mere Piemonte,

ATL Biella Valsesia

Vercelli e Fonda-

zione BIellezza.

Tantele tipologie di

analisie gli strumenti

“
che l’Osservatorioela-

borerà e metteràa dispo-

sizione nei prossimimesi per

monitorareil territorio:produrrà dati

statistici, effettueràil monitoraggiodelle

recensionion-line e delle offerte, esami-

nerà indicatoridi spesae fruizionedei tu-

risti sul territorio: dati e informazioni

fondamentali ai fini della programma-

zione strategica territoriale di ampia vi-

sione e dellamisurazionedeirisultatidelle
iniziativedi sviluppoadottate.
La filiera turistica biellesein sensoallar-

gato conta a fine 2021 oltre 1.400 realtà
imprenditoriali con circa 4.500 addetti
complessivi.Si trattadi unafetta rilevante

(pariall’ 8,3percento)del tessutoprodut-

tivo complessivodellaprovincia

Le impresedellafiliera si sonoridotte del

3,3 per cento nel corsodel 2021 rispetto

al2020. Il confronto con il decenniopre-

cedente (2021/2012) mostra invece

un’espansionedel 3,7per cento.
Analizzandoneldettagliole realtàimpren-

ditoriale del comparto emerge come si

tratti di aziendedi microdimensione(0-9
addetti)nel 94,4per centodei casi,di pic-

cole dimensioni(10-49 addetti) nel 5,4;
raggiungonolemediedimensioni(50-249

addetti) solo lo 0,2 per cento delle im-

prese e non ci sono realtàdi grandi di-

mensioni. Le impresedellafiliera turistica

biellese prediligono la forma giuridica

delladitta individuale(43,3 per cento)e
dellasocietàdi persone (35,4). Rilevanti,

mameno presenti,appaiono le società

di capitale (14,9) e le altre

forme (6,4) di cui fanno

parteconsorzie coope-

rative.

Anche analizzandoil

ECONOMIA & SOCIETÀ

Presentatoilnuovo
Osservatorioturismo
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mercato alternativo

rappresentatodalle
strutture Airbnb si

rileva un trend de-

crescente della nu-

merosità nel breve

periodo. Il confronto

tra le strutturepresenti

nel bielleseagennaio

2021 rispetto a quelle

di gennaio2020mette

in luceuncalo del 4,6per cento.
Nonostantele difficoltàincontratedallafi-

liera a causadelle restrizioniadottateper

gestirela pandemia,il compartoturistico
biellesein sensostretto(alloggi+ ristora-

zione) produceil 2,6per centodel valore

aggiunto provinciale,dato di poco infe-

riore aquellomedio regionale(2,9) enet-

tamente più bassorispetto alla media

nazionale(3,8). L’importanzache man-

tiene il settore,anchealivello prospettico,

vieneconfermatadairisultatidell’indagine
Excelsiordi fonte Unioncamere/Anpal sui
fabbisogni occupazionalidelle imprese,

cheevidenziacometra i primi indirizzidi

studiorichiestidalleaziendenellaprovin-

cia si collochi tra le scuole secondarie

quellorelativo aturismo enogastronomia

e ospitalitàe, tra i diplomi professionali,

l’indirizzodellaristorazione.Tra le profes-

sioni più richieste nei prossimimesi nel
biellesesirilevanocuochi, camerieriealtre

professionideiservizituristici.Alla presen-

tazione,moderatada Lucilla Incorvati,

giornalistadeIl Sole24 ore, hannoparte-

cipato BarbaraGreggio,Assessoreal Turi-

smo dellaCittà di Biella, Vittoria Poggio,

Assessorealla Cultura, Turismoe Com-

mercio dellaRegionePiemonte;PierGior-

gio Fossale,presidenteATL BiellaValsesia

Vercelli; CarolinaTosetti,ConsigliereATL

BiellaValsesiaVercelli;PaoloZegna,Presi-

dente FondazioneBiellezza;FabioRava-

nelli, Presidente della Camera di

Commercio Monte RosaLaghi Alto Pie-

monte eBeppeCarlevaris,Presidentedel

Cda di Visitpiemonte. M. L. P.

I dati saranno

elaborati emessi

a disposizione

permonitorare

il territorio: una

collaborazionetra
pubblico eprivato

Lafiliera turisticabiellese

contaa fine 2021 oltre

1.400realtà imprenditoriali

con circa 4.500addetti. Si

trattadi una fettarilevante

(l’8,3 percento)del tessuto

produttivo complessivo

della provincia
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