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UN NUOVO OSSERVATORIO

Scommessa
sul TURISMO
Il Biellesepiacemai

.

Cosa scelgonoi visitatoridel Biellese?
Da dove arrivano, dove vanno e quanto
spendono?Qualisonoi punti di interesse
della nostraprovincia,cosa dicono nelle
recensioni on line della loro vacanza?
Questie altri temi sono statiaffrontati al
Museo del territorio in occasionedella
presentazioneufficiale del nuovo Osservatorio Turistico del
Biellese, frutto del
protocollo d’intesa sitra VisitPiemon t e- R e g i o n a l
Marketing and Proglato

motion,

Unionca-

Piemonte,
mere
ATL Biella Valsesia
Vercelli

e Fondazione BIellezza.
Tantele tipologie di
analisi e gli strumenti

“

numerisonoancoratroppobassi

e dellamisurazionedeirisultati delle
iniziativedi sviluppoadottate.
La filiera turistica biellesein sensoallargato conta a fine 2021 oltre 1.400 realtà
imprenditoriali con circa 4.500 addetti
complessivi.Si trattadi unafetta rilevante
(pari all’ 8,3 percento)del tessutoproduttivo complessivodellaprovincia
Le impresedellafiliera si sonoridotte del
3,3 per cento nel corsodel 2021 rispetto
al2020. Il confronto con il decennioprecedente (2021/2012) mostra invece
un’espansionedel 3,7per cento.
Analizzandoneldettagliole realtàimprenditoriale del comparto emerge come si
tratti di aziendedi microdimensione( 0- 9
addetti)nel 94,4per centodei casi,di picsione

cole dimensioni(10- 49 addetti) nel

5,4;

raggiungonole mediedimensioni(50-249
addetti) solo lo 0,2 per cento delle imprese e non ci sono realtà di grandi dimensioni. Le impresedellafiliera turistica
biellese prediligono la forma giuridica
della ditta individuale( 43,3 per cento) e
della societàdi persone ( 35,4). Rilevanti,
ma meno presenti,appaiono le società
di capitale ( 14,9) e le altre
forme (6,4) di cui fanno

che l’Osservatorioelaborerà e metterà a disposizione nei prossimimesi per
monitorareil territorio:produrrà dati
statistici, effettueràil monitoraggiodelle
recensionion-line e delle offerte, esaminerà indicatoridi spesae fruizione dei turisti sul territorio: dati e informazioni parte consorzie coopefondamentali ai fini della programmarative.
zione strategica territoriale di ampia viAnche analizzando il
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mercato alternativo
rappresentatodalle
strutture Airbnb si
rileva un trend dedella nucrescente
merosità nel breve
periodo. Il confronto
tra le strutturepresenti
nel biellese a gennaio
2021 rispetto a quelle
di gennaio2020mette
in luce un calo del 4,6per cento.
Nonostantele difficoltàincontrate dallafiliera a causadelle restrizioniadottateper
gestirela pandemia,il compartoturistico
biellesein sensostretto( alloggi + ristorazione) produceil 2,6per centodel valore
aggiunto provinciale,dato di poco inferiore aquellomedio regionale(2,9) e nettamente più bassorispetto alla media
nazionale (3,8). L’importanzache mantiene il settore,anchealivello prospettico,
vieneconfermatadai risultati dell’indagine
Excelsiordi fonte Unioncamere/Anpal sui
fabbisogni occupazionalidelle imprese,
che evidenziacome tra i primi indirizzidi
studiorichiesti dalleaziendenellaprovincia si collochi tra le scuole secondarie
quellorelativo aturismo enogastronomia
e ospitalitàe, tra i diplomi professionali,
l’indirizzodellaristorazione.Tra le professioni più richieste nei prossimimesi nel
biellesesirilevanocuochi, camerierie altre
professionideiservizituristici. Alla presen-

per monitorare
il territorio: una
collaborazionetra
pubblico e privato

La filiera turisticabiellese
contaa fine 2021 oltre
1.400 realtà imprenditoriali
con circa 4.500 addetti. Si

trattadi una fetta rilevante
( l’ 8,3 per cento)del tessuto
produttivo complessivo
della provincia

tazione,moderatada Lucilla Incorvati,
giornalista deIl Sole24 ore, hanno partecipato BarbaraGreggio,Assessoreal Turismo della Città di Biella, Vittoria Poggio,

Assessorealla Cultura, Turismoe Commercio dellaRegionePiemonte;PierGiorATL BiellaValsesia
gio Fossale,presidente
Vercelli; CarolinaTosetti,ConsigliereATL
BiellaValsesiaVercelli;
PaoloZegna,Presidente FondazioneBiellezza;Fabio RavaPresidente della Camera di
nelli,
Commercio Monte RosaLaghi Alto Piemonte eBeppe Carlevaris,Presidentedel
Cda di Visitpiemonte.
M. L. P.

dati saranno
elaborati e messi
a disposizione
I
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PARLA CRISTINABERGONZO

«Turismo,numeri

ancorapiccoli,ma il
Biellesepuòfarcela»

l Azzoni a pagina4

INTERVISTA ParlaCristinaBergonzo,direttore dell’Osservatorioregionale

«Così il

turismobiellesepuòfarcela»

Il confrontoconBergamo,Lubiana
e Lilla, l obiettivo- Langhe. «Ma serveinvestire»
Con il 2% deimovimentituristici piemontesi, il 3% dell’offertaturisticae il
2,6%delvaloreaggiuntoprovinciale,il
Bielleseè unpo’il fanalinodicodadella
regione.Ma hatantavogliadi crescere
in un segmentochemanifestauna reNe
silienza eunareattivitànoncomune.
sonoconvinti gli attoridell Osservatorio TuristicodelBiellese(Regione,Atl,
Biellezza,Comunedi Biella), presentato giovedìalMuseodelTerritorio.
E’ così, dottoressaBergonzo?
«E’ pretestuoso
- dice CristinaBergondell’Osservatorio
zo, responsabile
turistico dellaRegione
Piemonte- parlare
di Biellesefanalinodi codaperunarealtà territorialedi piccoledimensioniche
rappresentain proiezione coerentemente anchestrutturaed offertaturistica. Non si può affermarecheil Biellese non riescea riempirele camerea
disposizione.Dal nostro osservatorio
vediamoun territorio che manifesta
grandiambizionie checercala strada
».
percrescere

I

bassi numeri ( 81.362 arrivi per
188.785notti trascorsenel 2021),sia
pur insalita, conunaperformance
tra
le migliori piemontesidello scorso
anno,consentonodi immaginareun
percorsodi consolidamentopiù facile?
«L’Osservatorio
è statovolutodai biellesi. E uno degli elementidi ragionamento riguardapropriolo sviluppodella capacitàricettiva snodofondamentale

percatturarepiù flussidi turisti».

Come spiegaFondazioneBIellezza,
servonoimportanti investimentiper
implementarecapacitàalberghierae
servizi correlati...
«Nel Biellese operano1414 imprese.
L’indagineeffettuatadalla Cameradi
commerciohaevidenziatochiaramente
chesitrattaperlo più di microimpresea
conduzione
famigliaree,dunque,meno
strutturate,anchesemolto apprezzate.
Perfareunsaltodi qualitàsul pianodei
movimentie raccoglierei frutti di un
mercatoesteromoltointeressatoè auspicabile immaginareattività di acco-
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glienzapiùimportantie manageriali.In
generalelo sviluppodella capacitàricettiva èil volano.In questocontestola
partepubblicapuò affiancarel’iniziativa privataperfare incrociaredomanda
e offertae favorire la parteinfrastrutturale. Ma l’offertavacreatadall’azione
privata».
Gli indici di gradimentodel soggiorno nel Biellesesonoleggermentepiù
alti rispettoalresto delPiemonte:un
buonsegnodacapitalizzare?
«Lapiccolastruttura,
la dimensione
territoriale più snellaper trovareaccorgimenti utilial turista,perfare sinergie
e
rete aiutano.D’altra parte il monitobiraggio ci dice peròchepercrescere
sogna investirepermigliorarelaconoscenza delleattrazionibiellesi
».
Avete utilizzato il metodo della valutazione dellerecensioniSocial per
l’analisi della realtà turistica biellese: perché?
passa
«Affiancae superail tradizionale
parola tra amici e parentisu cui si è
semprefondatalafontepiù significativa
per veicolarela promozionedi un teril raccontoche
fa venirevogliadi
visitareun luogo.I socialamplificano
questavoce,argomentano
in beneoin
male,implementano
lo stimoloalla viluoghiedesperienze
con
sita evocando
le immagini.Monitorarelerecensioni
correlateai numeri ufficiali delle statistiche di arrivi e presenzevuol dire
capiremegliochi
èil turistaecosavuole,
ancheperchédi solito le recensionisi
allarganocon informazionisututta la
filieraturistica,nonsilimitanosoloagli
alloggiamenti.Poi, esprimonovalutazioni critiche che spessoper gli opeper affrontarei
ratori sono occasione
problemi».
ritorio:

Il Bielleseturistico ha un punto di

».
chefannola differenza

Ladebolezza?
«Molte hannorimarcatoscarsaattenzione a ordine,pulizia, igienee sanificazione. Ma qui c’è unacorrelazione
».
conla pandemia.Benetenerneconto
L’OsservatoriohaconfrontatoBiella
con Bergamo,Lubiana e Lilla: perché?
«Aldilà delleconsistentedemografiche,

sonocittàritenuteaffini,turisticamente
parlando,dal SistemaBiella : Bergae una
mo conunacittà altamedievale
bassae unacontiguitàmontana,la capitale slovenaLubiana anch’essaun
ibrido montano e con un’offertaculturale raffrontabilealla biellese, Lilla
capitaledel tessilefranceseal confine
colBelgio».
Le recensionidicono chei punti di
interessemonitorati tra ricettività,
ristorazione e attrazioni per Biella
sono480,perBergamo9.100,per
Lubiana 1.200e perLilla 1.400:unconfronto impari che è ancheun obiettivo?

«Studieremoquei
modellipervalutare

eventualiriposizionamenti
ericadute.E
se Biella farà investimentiversoquei
modellivedremogliandamenti
».
I dati gennaio- maggio 2022 dicono
che il turismo si è risvegliato. Ad
aprile, con la fine per legge dell emergenza Covid, il Bielleseregistra
un +27% di arrivi e un +16%di pernottamenti. A maggio un +2% sul
2019pre pandemia:segnali incoraggianti?
«La

pida

capacitàdi ripresadelsettoreè rain tuttoil mondoa condizionico-

di pandemiacalante.E questo
valetantopiùperterritoripiccoli,come
il Biellese, capacidi attrarreturismodi
prossimità
».
stanti

forza cheavetevalidato?
«Le recensionici dicono cheun eleDal suoOsservatoriovedeun Bielmento positivoè la curae l’attenzione
lese ingrado di svoltare?
staff
e/o
del
proprietariodella
dello
«C’èuna grandevoglia di fare: lo distrutturaospitante.
Insomma,operatori chiarano tutti i soggettiinteressati.
Mettersi in gioco disponibiliad utilizzare
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metodi scientifici per lavoraresu programmazione e offerta è un buonviatico peralzarel’asticella
dei numeri
».
Tempiper consolidareilsettore?
«Langhe,Monferratoe Roerohanno
avviato da zerouna riconversione
20
annifa puntandosugliassetche
nehanno fatto una casehistory di successo
posizionandosi
su targetdi livello in».
ternazionale. Quellaè la strada
RobertoAzzoni

l

ESPERTACristinaBergonzo
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OSSERVATORIO I dati provinciali sonostatiresi noti nel corsodi un appositoincontro

Il turismo bielleseè il 3% di quelloregionale
BIELLA (ces)Quanti sono

stati gli arrivi e i
pernottamentituristici nel 2021 e cosaci
possiamoaspettaredal 2022?Che tipo di
strutture ricettive hannosceltoi visitatori,
da dove provenivanoe quantohanno speso? Quanti e quali sonoi punti di interesse
del Biellese, cosa dicono i clienti nelle
recensionionline su ristorantie ospitalità?
Come è strutturato il mondo imprenditoriale turistico locale? Questi e altri temi
sono stati giovedì 14 luglio al centro della
presentazioneufficiale del nuovo Osservatorio Turistico del Biellese, frutto del
protocollo d’intesa siglato tra VisitPiemonMarketing and Promotion,
te-Regional
UnioncamerePiemonte,l’ATL Biella Valsesia Vercelli e la FondazioneBIellezza.
Il Biellese rappresenta
circa il 3% dell’o fferta ricettivaregionalee, sebbenenel 2021
abbia registrato rispetto al 2020 un in-

Paesi di provenienzasi trova l’Italia con il
53% dei pernottamentie, a seguire,Svizzera
( 11%), BeNeLux( 10%) e Germania( 9%).

Dati statistici

dei movimenti turistici del 2021
I movimenti turistici nel Biellese rappresentano circa il 2% dei movimenti turistici regionali enel 2021 hanno registrato
oltre 81.000 arrivi e circa 189.000 pernottamenti; il Distretto Turistico dei Laghi
raccoglie il 22% degli arrivi e il 28% dei
pernottamenti,mentreil territorio di Langhe MonferratoRoero il 13%degli arrivi eil
10% dellepresenzeregionali.
La pandemiaha riportato i valori della
domandasottoi risultatidi dieci annifa, ma
la resilienzadel settoresi può constatare
nel recupero del 2021 che porta il consuntivo a differire dal 2019 per una percremento maggiore del tasso di crescita centuale più contenuta rispetto al 2020:
regionale, rispettoa 10 annifa taleofferta è -10,6% di arrivi e -12,9% di pernottamenti
cresciuta meno del totale regionale. Il ter- con un incremento per gli arrivi italiani
daunamaggioranza (+2,7%) e recupero migliore del risultato
ritorio è caratterizzato
di strutture ricettive extralberghiere in cui regionale.
emergein particolarela qualifica di Bed &
Dal l’analisi percompartoricettivo si eviBreakfast: 34% del totale.
denzia che la metà dei movimenti turistici
Presenta,inoltre, la maggior parte dei soggiorna nelle strutture alberghieree, a
posti letto nei campeggi (29%)e, a seguire, seguire, in caseper ferie, CAV-residence e
negli alberghi ( 18%), nelle caseper ferie campeggi e villaggi.
( 15%) e nei bed & breakfast ( 9%), con una
Dal punto di vista dei mercati di procomposizionediversa dai territori piemontesi analizzati a confronto: ad esempio, nel venienza, circa l’ 80% dei movimenti tuterritorio del Distretto Turistico dei Laghi i ristici risulta di provenienzaitaliana: i
posti letto si concentranoin campeggi e principali bacini si ritrovano nel turismo
alberghicon diverse percentualirispettoal interno regionalee poi nella Lombardiae
Biellese (35% e 24% rispettivamente)e Emilia Romagna che insieme rappresensubito dopo nei villaggi turistici ( 7%); Lan- tano pocomenodel 70% degli arrivi eil 66%
ghe Monferrato Roero,invece, racchiudono dei pernottamenticonsuntivati nella quota
la maggiore offerta di posti letto negli nazionale.Guardandoai mercati esteri, i
alberghi,quindi negli agriturismie poinegli principali Paesidi provenienzasono Geraffittacamere ( 26%, 21% e 10% rispetti- mania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi e
Belgio eOlandacherappresentano
insieme
va mente).
il 70% degli arrivi esteri e il 61% delle
presenze.
Bilancio consuntivo2021
L’offerta ricettiva del 2021
L’incontro, moderatodaLucilla Incorvati,
Valutando la composizionedella dogiornalista de Il Sole 24 ore,è stato aperto
al
manda dei territori piemontesianalizzatia dalsaluto di Barbara Greggio, assessore
confronto con il Biellese, risulta che il Turismo della Città di Biella, e ha visto la
Distretto Turistico dei Laghi presentauna partecipazionedi Vittoria Poggio, assesdomanda con un bilanciamentoopposto: sore alla Cultura, Turismo e Commercio
solo il 30% dei pernottamentiè di origine della Regione Piemonte; Pier Giorgio Fositaliana e il primo mercatoin assolutoè la sale,presidenteATL Biella ValsesiaVercelli;
Germaniacon il 36% delle presenzetotali Carolina Tosetti, Consigliere ATL Biella
dell’area; mentreLangheRoero Monferrato Valsesia Vercelli; PaoloZegna,presidente
presentanounmaggioreequilibrio fra mer- Fondazione Biellezza; Fabio Ravanelli,
cato Italia ed estero: qui nella classifica dei presidente della Camera di Commercio
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Monte Rosa Laghi Alto Piemontee B eppe
Carlevaris, presidente del Cda di Visitpiemonte.
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Presentato oggi il nuovo Osservatorio
turistico del Biellese

Nel 2021 registrati 81mila arrivi e 189mila pernottamenti, il 2% del movimento turistico
del Piemonte
E’ stato presentato il nuovo Osservatorio turistico del Biellese, un progetto frutto del
protocollo d’intesa tra VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, Unioncamere
Piemonte, Atl Biella Valsesia Vercelli e Fondazione Biellezza, con lo scopo di andare
alla scoperta delle strategie di mercato. “Il nuovo Osservatorio – ha ribadito Paolo
Zegna, presidente di Biellezza – rappresenta un punto di svolta per il Biellese, che ha
avviato un percorso di cambiamento socio-economico in cui il turismo assume un ruolo
centrale”.
I movimenti turistici in provincia, è stato ricordato durante la presentazione,
rappresentano circa il 2% dei movimenti turistici regionali, e nel 2021 hanno registrato
oltre 81.000 arrivi e circa 189.000 pernottamenti. La maggior parte dei turisti provengono
dall’Italia, a partire dal turismo interno regionale fino alla Lombardia e Emilia Romagna. I
principali Paesi esteri di provenienza sono Germania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi.
“La Regione – ha sottolineato l’assessore regionale Vittoria Poggio – sostiene questa
collaborazione, che ha permesso di costituire un gruppo di lavoro divenuto “luogo”
importante per l’interpretazione del turismo del Biellese e per la programmazione
strategica”.
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Turismo, il Biellese è fanalino di coda in
Piemonte

I dati dell'Osservatorio: con il 2% di presenze la provincia è l'ultima in regione La «Biella
turistica» ha grandi potenzialità e ha anche iniziato ad applicarsi, ma i risultati per il
momento stentano ad arrivare. L'Osservatorio del Biellese ha scattato una fotografia
sulla situazione in provincia e l'immagine ritratta è, purtroppo, ancora poco
incoraggiante: se il Piemonte ha visto già nel 2021 un forte incremento di presenze,
Biella rimane fanalino di coda con il 2% del totale di turisti registrati in regione. In calo
del 3,6% le imprese della filiera che hanno accusato il colpo della pandemia e che si
attestano oggi a 1.414 unità, mentre continua a pesare anche la carenza di forza lavoro.
Sono 2.830, infatti, le figure richieste ad oggi su vari comparti, il 15% di queste proprio
nel settore turistico.
L'Osservatorio è lo strumento per l'analisi dell'offerta, dell'evoluzione della domanda e
dei mercati turistici frutto del protocollo d'intesa tra VisitPiemonte – Regional Marketing
and Promotion (la società in-house della Regione e di Unioncamere), Unioncamere
Piemonte (soggetto di raccordo e rappresentanza delle imprese territoriali), l'Atl Biella
Valsesia Vercelli (e da pochi giorni anche Novara), soggetto di riferimento territoriale per
la valorizzazione delle risorse turistiche locali insieme alla Fondazione Biellezza, che
opera con lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'offerta qualitativa e turistica.
«È necessario - è la tesi di Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo - un grande
lavoro di rete, tra soggetti pubblici e privati. Questa sembra essere l'unica ricetta
vincente. L'esperienza di analisi dei dati coordinata dalla Regione, ricalca il modello
messo a punto nell'area delle Langhe Monferrato Roero, a cui altri territori guardano con
interesse per seguire l'analogo andamento di sviluppo». La principale nota dolente del
Biellese rimangono i pernottamenti che continuano ad essere scarsi, salvo alcune
eccezioni come gli eventi del Ricetto di Candelo o la Passione di Sordevolo. La
presentazione dei dati è stato un importante momento di confronto tra tutti gli attori del
territorio che operano nel settore e che puntano a far cambiare vocazione al capoluogo
laniero. Il presidente della Camera di Commercio, Monterosa, Laghi e Alto Piemonte,
Fabio Ravanelli, ha rimarcato l'importanza della promozione: «Tra i dati illustrati è
emerso che il 36% degli intervistati non sa nemmeno dove si trova il Biellese. Questo è
un aspetto ovviamente negativo, ma sul quale è possibile lavorare tutti insieme. Dai
prossimi mesi partiranno dei brevi format che andranno in onda su Sky e che
mostreranno gli spettacolari percorsi cicloturistici dell'Alto Piemonte, Biellese compreso».
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Intanto il presidente dell'Atl di quadrante, Piergiorgio Fossale, ha voluto ringraziare tutti
coloro che a titolo privato stanno lavorando di concerto con gli enti preposti: «Stiamo
predisponendo una serie di strumenti per rendere il Biellese attrattivo, grazie anche alla
Fondazione Biellezza che ci affianca concretamente».
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Osservatorio Turistico del Biellese: in
provincia il 2% delle presenze. Zegna: "E'
l'inizio di un cammino", FOTO

Zegna: "C'è ancora molto da lavorare"

Osservatorio Turistico del Biellese: in provincia il 2% delle presenze. Zegna: "E' l'inizio di
un cammino"
Il Biellese rappresenta circa il 3% dell’offerta ricettiva regionale e, sebbene nel 2021
abbia registrato rispetto al 2020 un incremento maggiore del tasso di crescita regionale,
rispetto a 10 anni fa tale offerta è cresciuta meno del totale regionale. E' quanto è
emerso oggi giovedì 14 luglio al Museo del Territorio di Biella alla presentazione ufficiale
del nuovo Osservatorio Turistico del Biellese, frutto del protocollo d’intesa siglato tra
VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, Unioncamere Piemonte, l’ATL Biella
Valsesia Vercelli e la Fondazione BIellezza.
L’incontro, moderato da Lucilla Incorvati, giornalista de Il Sole 24 ore, è stato aperto dal
saluto di Barbara Greggio, Assessore al Turismo della Città di Biella, e ha visto la
partecipazione di Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della
Regione Piemonte; Pier Giorgio Fossale, Presidente ATL Biella Valsesia Vercelli;
Carolina Tosetti, Consigliere ATL Biella Valsesia Vercelli; Paolo Zegna, Presidente
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Fondazione Biellezza; Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio Monte
Rosa Laghi Alto Piemonte e Beppe Carlevaris, Presidente del Cda di Visitpiemonte.

"Il momento di presentazione di oggi rappresenta un’occasione importante per ascoltare
e acquisire i primi risultati del lavoro avviato dell’Osservatorio Turistico del Biellese,
punto di partenza della partnership tra VisitPiemonte DMO, Unioncamere Piemonte, ATL
Biella Valsesia Vercelli e Fondazione BIellezza – sottolinea l’Assessore alla Cultura,
Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio –. La Regione Piemonte
sostiene pienamente questa collaborazione, che ha permesso di costituire un gruppo di
lavoro divenuto “luogo” importante per l’interpretazione del fenomeno turistico del
Biellese e per la programmazione strategica della singola destinazione".
"Spero che questo lavoro che ha richiesto veramente un processo molto
lungo rappresenti un punto di partenza", ha affermato la consigliera Atl Biella Vercelli
Valsesia Carolina Tosetti. Della stessa idea Paolo Zegna, Presidente Fondazione
Biellezza: "Vogliamo convertirci, diventare un territorio turistico - ha esordito il presidente
- dobbiamo vederla come un'opportunità. E come un'azienda dobbiamo vedere le cose
in termini positivi e negativi, analizzare i dati. Il Biellese ha ancora molto da lavorare.
Oggi rappresentiamo appena il 2% delle presenze in Piemonte, troppo poche. Siamo
orgogliosi di cosa siamo e dobbiamo iniziare questo nuovo cammino".

A entrare nel dettaglio è stata in un collegamento da remoto Sarah Bovini dell'Ufficio
Studi di Unioncamere Piemonte. I movimenti turistici nel Biellese rappresentano circa il
2% dei movimenti turistici regionali e nel 2021 hanno registrato oltre 81.000 arrivi e circa
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189.000 pernottamenti; il Distretto Turistico dei Laghi raccoglie il 22% degli arrivi e il
28% dei pernottamenti, mentre il territorio di Langhe Monferrato Roero il 13% degli arrivi
e il 10% delle presenze regionali. Dal punto di vista dei mercati di provenienza, circa
l’80% dei movimenti turistici risulta di provenienza italiana: i principali bacini si ritrovano
nel turismo interno regionale e poi nella Lombardia e Emilia Romagna che insieme
rappresentano poco meno del 70% degli arrivi e il 66% dei pernottamenti consuntivati
nella quota nazionale. Guardando ai mercati esteri, i principali Paesi di provenienza
sono Germania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi e Belgio e Olanda che rappresentano
insieme il 70% degli arrivi esteri e il 61% delle presenze.
In Piemonte il complessivo dei punti di interesse monitorati è pari a 39.900; seguono
Langhe Monferrato Roero con 4.900, e Distretto Turistico dei Laghi, 3.400. Il Biellese
conta 1.600 punti. I punti di interesse del Biellese sono circa un terzo del numero delle
Langhe Monferrato Roero e poco meno della metà di quelli del Distretto Turistico dei
Laghi. La ristorazione è il comparto del Biellese che possiede la quantità più alta di punti
di interesse monitorati: 910. Per la ristorazione i punti di interesse monitorati per il
Piemonte sono 24.600, per Langhe Monferrato Roero, 2.600, e per il Distretto Turistico
dei Laghi, 1.500.

Punto a favore del territorio: nella ricettività la Città di Biella registra un valore del
sentiment maggiore rispetto alle altre città: 90/100; segue Bergamo, 87,3/100. Per la
ristorazione presenta un valore pari a 86,9/100 e seguono Ljubljana con 88,2/100 e
Bergamo con 87,3/100. Nelle attrazioni Ljubljana detiene la leadership, 91,5/100, seguita
da Bergamo, 90,9/100. Città di Biella presenta un valore analogo, pari a 90,8/100.
"Il turismo biellese ha rappresentato in ogni caso una certa capacità di resilienza - ha
affermato in rappresentanza del sistema camerale piemontese Fabio Ravanelli,
presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Solo il 36%
degli intervistati italiani hanno detto di sapere dive si trova il Biellese, ma l'88% di quelli
che lo conoscono ne sono rimasti soddisfatti. Significa che con una buona promozione si
può migliorare, ci sono margini di crescita inespressi che vanno valorizzati".
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