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PREMESSA
La seguente nota operativa è tuttora work in progress. 
Il gruppo sta lavorando alla messa a punto di soluzioni di intervento per le questioni emerse durante
gli incontri di problem setting (sessioni del 14 e del 24 ottobre scorso).
In sintesi i problemi rilevanti per lo sviluppo dei turismo Biellese, per come il gruppo lo sta
pronunciando,  risultano essere i seguenti:

1. ridefinire l'identita del territorio, un territorio che è cambiato molto

2. fare sinergia tra le reti che gia esistono - la leadership

3. migliorare l'accessibilita interna ed esterna al nostro territorio

4. ampliare il target della domanda

5. creare il brand territoriale e di prodotto

6. declinare tutti i fattori di qualita del brand

7. fare rete per sviluppare la nuova esperienza di turismo nel Biellese

8. sviluppare un approccio culturale nuovo all'accoglienza, per ricettivo ed extraricettivo

9. creare il nuovo prodotto attraverso l'integrazione dell'offerta e come comunicarlo

10. mettere in sinergia l'offerta profit con quella non profit per un’esperienza a 360°

11. sviluppare modelli organizzativi nuovi che permettano di fare sinergia

Lo schema mostra con colorazioni diverse anche le connessioni possibili tra i temi elencati. 
Le colorazioni ed i raggruppamenti sono stati rivisti alla luce del prodotto della sessione scorsa.
Il raggruppamento rosa [(1), (4) e (5)], quello giallo [(2), (7), (parte del 9), (10) e 11] e quello di
colore verde [(8) e (parte del 9)] esprimono problematiche molto simili, (3) adesso appare come
azione possibile da includere nel raggruppamento rosa. 

Alcuni temi non sono stati ancora sviluppati del tutto ma c'è del pensiero nelle note dei workshop
iniziali – conservate in questo scritto - che può essere sfruttato nella sessione finale del 12
novembre prossimo. 



Obiettivo # 1. (non ancora preso in carico)
TITOLO: Ridefinire l'identità del territorio

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

1.1 _________________________________________________________________________

1.2 _________________________________________________________________________

1.3 _________________________________________________________________________

1.4 _________________________________________________________________________

1.5 _________________________________________________________________________

1.6 _________________________________________________________________________

1.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 2.
TITOLO: Fare sinergia tra reti che già esistono: il problema dei problemi è la leadership

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

2.1 __Fare una mappatura dei soggetti, delle reti e dei processi rilevanti ai fini del progetto, un
lavoro orizzontale di conoscenza.__

2.2 __Il coinvolgimento diretto di queste entita nel progetto di rilancio; prima conoscerli e poi
incontrarli per farli sentire parte del progetto__.

2.3__Qui c'è anche l'ascolto di quello che loro vogliono e di cosa si aspettano (noi probabilmente
non conosciamo le capacita intrinseche di queste reti). Al contempo occorre interrogarli anche su
quel che loro possono mettere in campo, promettere ed impegnarsi a fare, per il miglioramento.__ 

2.4 __Individuare il portavoce che con autorevolezza incontri questi soggetti: è importante per noi 
che chi incontra queste reti sia autorevole, sia per la sua persona che per il messaggio che porta, e 
non che venga letta come l'ennesima ricerca__. 

2.5 __L'utilizzo di EXPO come acceleratore, pretesto, test e prototipo.__ 

2.6 __L'implementazione degli strumenti digitali esistenti, inventariando per sfruttarle anche le
piattaforme che sono gia in uso. __

2.7 _ Arrivare a supportare ed a modificare il sistema di governo, perché il nostro progetto.__

Approfondimento del tema (seconda sessione di lavoro del 06 Novembre 2014):
• Leadership non predeterminata o calata dall'alto, ma emergente dall'attivita concreta.
• Governance (non di rappresentanza o individuale) fondata su competenza e proattivita
• Marketing del brand territoriale non è sinonimo della costruzione di identita (questa riguarda

la ricostruzione di una consapevolezza ed è processo più lungo).
• Creare dei kit che connettano i vari tipi di offerte esistenti 
• Creare un'esperienza pilota/test che sia dimostrativa della capacita di aggregazione e abbia

ricaduta visibile a breve termine
• Rapporto con la politica: arrivare a mettere a disposizione delle PA progetti che siano

condivisi anche da loro e possano ricevere supporto dal loro ruolo istituzionale e
contribuiscano all'evoluzione dei processi decisionali

Suggerimenti pervenuti dall'incontro con gli altri due gruppi di lavoro:
• Arrivare a pretendere anche un maggiore riscontro e impegno da parte delle PA; sarebbe

auspicabile sottoscrivere dei patti che vincolino le loro scelte di impatto sul territorio
• Ulteriore chiarimento della differenza tra concetto di leadership tradizionalmente intesa

come personalistica e individuazione di strategie di governance del processo derivante dalle
competenze individuali e dall'apporto concreto allo sviluppo del progetto/i: cambio di
paradigma.

• Quando si fa la mappatura fare una call anche per scoprire reti sommerse non solo quelle
conosciute 

• Nello sviluppo del progetto pilota considerare gli investimenti (economici e umani) di
manutenzione /mantenimento nel tempo



interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 3. (non ancora preso in carico)
TITOLO:  Sviluppare l'accessibilità interna ed esterna sul nostro territorio

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

3.1 _________________________________________________________________________

3.2 _________________________________________________________________________

3.3 _________________________________________________________________________

3.4 _________________________________________________________________________

3.5 _________________________________________________________________________

3.6 _________________________________________________________________________

3.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 4. (non ancora preso in carico)
TITOLO: Ampliare il target della domanda

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

4.1 _________________________________________________________________________

4.2 _________________________________________________________________________

4.3 _________________________________________________________________________

4.4 _________________________________________________________________________

4.5 _________________________________________________________________________

4.6 _________________________________________________________________________

4.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 5. (da approfondire e completare)
TITOLO: Creare un brand territoriale e di prodotto

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

Necessario operare su:
- Operatori turistici e commerciali
- Amministratori / istituzioni
- Cittadinanza (scolaresche e, in generale, a tutti i livelli)

Attraverso le seguenti attività:
- Conoscenza
- Sensibilizzazione
- Formazione (tanta!)

Intervento sulla popolazione di oggi, che non ha più senso d’appartenenza.
Intervento sulla didattica, di lunghissimo termine, per la creazione di biellesi nuovi.

Concetto centrale: la cultura d’impresa, il lavoro in fabbrica, il lavoro e il progresso, il territorio
che non si ferma, unico Delta rimasto nei confronti di chi questa storia centenaria e identitaria non
ce l’ha.

Come si rende la cittadinanza consapevole di questa identità? Attraverso una rifecondazione del
contesto: le istituzioni devono far ritornare ‘appealing’ questa consapevolezza.

Come attuarlo? Creando un prodotto concreto.

Però: criticità e dubbi emersi  forse lo sviluppo di un prodotto legato al tessile biellese non
sarebbe un’idea vincente (non sarebbe vendibile né commercializzabile, non accoglierebbe in sé
una visione identitaria ampiamente condivisa, che potrebbe risultare imposta dall’alto e
artificiale).

To be continued…   

5.1 _________________________________________________________________________

5.2 _________________________________________________________________________

5.3 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 6. (non ancora preso in carico)
TITOLO: Declinare tutti i fattori di qualità del brand

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

6.1 _________________________________________________________________________

6.2 _________________________________________________________________________

6.3 _________________________________________________________________________

6.4 _________________________________________________________________________

6.5 _________________________________________________________________________

6.6 _________________________________________________________________________

6.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 7. (non ancora preso in carico)
TITOLO: Fare rete per sviluppare la nuova esperienza di turismo nel Biellese

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

7.1 _________________________________________________________________________

7.2 _________________________________________________________________________

7.3 _________________________________________________________________________

7.4 _________________________________________________________________________

7.5 _________________________________________________________________________

7.6 _________________________________________________________________________

7.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo #  8.
TITOLO: Sviluppare un approccio culturale nuovo all'accoglienza, per ricettivo ed 
extraricettivo.

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

8.1 __Organizzare un'attivita sistematica di role playing affinché gli operatori del territorio facciano
i turisti. La valenza di questa attivita è doppia: serve sia per aumentare la conoscenza rispetto
all'offerta territoriale ma anche per imparare cosa vede il turista (vedere quindi le cose con gli occhi
del turista e cogliere i feedback importanti per capire cosa è migliorabile).__

8.2 __Sensibilizzare gli operatori riguardo alle opportunita del turismo e dell'avere turisti: qualche
operatore avra bisogno di comprendere meglio il valore dell'avere il turista, non solo dal punto di
vista economico ma anche rispetto all'impatto ambientale (avere un territorio più bello se la politica
è sensibile). Si vivrebbe in un territorio più bello con servizi più funzionali._ 

8.3 __Una campagna per la cittadinanza sull'importanza del turista, perché anche i residenti siano
sensibili al turismo (es. questa è la citta senza turismo e questa è la citta con il turismo).__
(l'esempio della campagna del wonder mirror fatta per aumentare l'autostima delle persone)

8.4 __E' emerso un punto che coinvolge anche la politica: la sottoscrizione di un patto sulla
pianificazione territoriale integrata allo sviluppo turistico. La pianificazione territoriale e la
pianificazione turistica andrebbero fatte assieme.__

8.5 __L'inserimento nei piani didattici scolastici, almeno un'ora alla settimana di educazione
turistica.  Questo per sensibilizzare le scuole a lavorare anche sulla conoscenza del territorio (come
c'è l'educazione civica ci dovrebbe essere anche l'educazione turistica).__

8.6 __L'incentivazione della formazione, linguistica e tecnica in generale, sugli strumenti turistici
attraverso esperienze dirette in attivita ricettive e di ristorazione o commerciale da parte delle scuole
che hanno questo indirizzo. Ci sono gia le situazioni di stage ma abbiamo pensato ad una
formazione più pratica, per mettere i giovani dentro a queste strutture (magari in occasione di
eventi) non solo per un'ospitalita in lingua inglese, ma per portare un po' di entusiasmo anche in
contesti dove gli operatori tendenzialmente investirebbero poco. __

8.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 9.
TITOLO: Creare il nuovo prodotto attraverso l'integrazione dell'offerta e come comunicarlo

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

9.1 __Riconoscere il tavolo di lavoro del Laboratorio Sperimentale come luogo permanente
all’interno del quale i vari soggetti operano con una visione comune che opera in alternativa ad una
leadership apicale.__

9.2 __Definire / individuare i criteri per il coinvolgimento di altri soggetti al tavolo di lavoro e nella
filiera turistica da parte del tavolo di lavoro stesso per cercare di avere un prototipo efficace e
redditizio.__

9.3 __Condividere una strumento che possa contenere l’offerta destrutturata del Biellese con il
contributo dei vari soggetti della filiera turistica__.

9.4 __Attivare una seconda fase del Laboratorio Sperimentale per la proto tipizzazione di prodotti-
esperienze inseribili in un marketplace__.

9.5 _________________________________________________________________________

9.6 _________________________________________________________________________

9.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 10. (non ancora preso in carico)
TITOLO: Mettere in sinergia l'offerta profit con quella non profit e creare un'esperienza 
autentica capace di valorizzare il territorio a 360°

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

10.1 _________________________________________________________________________

10.2 _________________________________________________________________________

10.3 _________________________________________________________________________

10.4 _________________________________________________________________________

10.5 _________________________________________________________________________

10.6 _________________________________________________________________________

10.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, Organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



Obiettivo # 11.
TITOLO: Sviluppare modelli organizzativi nuovi al fine di fare sinergia

attività di dettaglio da svolgere per raggiungere l'obiettivo:

11.1 __Definire bene e in dettaglio qual'è l'esperienza o le esperienze turistiche che vogliamo
proporre, perché in base a cosa conterra l'esperienza servira sviluppare un'organizzazione che la
implementi.__

11.2 __Rendere permanente la presenza ed il lavoro di questo Laboratorio, come luogo dinamico ed
aperto nel quale curare la nascita e lo sviluppo delle nuove esperienze di turismo.__

11.3 __Attivare sessioni di condivisione di conoscenza tra imprese delle filiera, anche appartenenti
a  settori differenti (es. il ricettivo e il tessile) al fine di conoscersi meglio. Progettare ma anche
esperire quanto di nuovo viene progettato assieme come modo per comprenderne il valore.__

11.4 _________________________________________________________________________

11.5 _________________________________________________________________________

11.6 _________________________________________________________________________

11.7 _________________________________________________________________________

interessati/incaricati a portare avanti i lavori

Referente, Organizzazione di appartenenza Informazioni di contatto



RACCOLTA DELLE RIFLESSIONI
PRODOTTE DAL GRUPPO 

DURANTE LE SESSIONI DI PROBLEM SETTIG



MEMBRI DEL GRUPPO 2
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

workshop del 17 Ottobre 2014

Reazioni iniziali colte dal brainstorming sulla domanda “Cosa pensate che comporti sviluppare il
turismo del Biellese legato alla cultura d'impresa ed allo shopping? Cosa tenere, cosa modificare e
cosa eliminare di quello che c'è adesso”

[...]

cosa eliminare
• i vecchi pregiudizi che sul nostro territorio sono molto forti
• il tempo di permanenza del turista sul territorio, che ora è molto basso

cosa modificare
• è un territorio ricco di opportunita e occorre riconoscerle, saperle valorizzare e portarle agli

ospiti
• anche aprire la mentalita del nostro territorio
• il problema della cultura d'impresa nel turismo

◦ abbiamo una cultura d'impresa molto forte ma dobbiamo ibridarla con il turismo
• il problema dell'accessibilita interna ed esterna sul nostro territorio
• la comunicazione del brand e della brand reputation

◦ quindi come presentarsi al territorio
◦ ci sono marchi che sono gia molto forti a livello internazionale, più forti del territorio

stesso
◦ dobbiamo trovare un modo di agganciarci a questi marchi (cavalcarli) per promuovere il

territorio, un territorio "made in Biella"
• la necessita di aprirsi

i problemi da affrontare per sviluppare questo progetto
• capire che target di domanda servire
• capire quali sono le opportunita di progettazione europea: capire quali saranno i fondi di

finanziamento da poter sfruttare, a livello locale, nazionale ed europeo (fondi strutturali)
• l'internazionalizzazione verso i nuovi mercati, ossia la necessita di aprirci ai mercati stranieri

perché sono forse quelli più interessati alle specificita del nostro territorio

cosa tenere
• il patrimonio gia esistente
• la nostra cultura, la nostra storia, la qualita del nostro ambiente e la posizione strategica
• ci mancano forse le reti ma siamo un baricentro rispetto agli altri territori: siamo un luogo

che viene sfruttato come snodo per spostarsi verso gli altri territori



MEMBRI DEL GRUPPO 2
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

Sessione di problem setting del 24 Ottobre 2014

Questioni che sono state poi esplorate nel problem setting:
1. il problema del ridefinire l'identità del territorio, ossia lavorare sulla nuova identità di un

territorio che è cambiato molto
2. fare sinergia tra le reti che già esistono: qui il problema dei problemi è la leadership!
3. il problema dell'accessibilità interna ed esterna al nostro territorio
4. il problema dell'ampliamento del target della domanda
5. il problema della creazione del branding territoriale e di prodotto
6. il problema di come affrontare questo progetto

[…] 

Abbiamo aggiunto ed integrato il lavoro della volta scorsa e:

(1) ridefinire l'identità del territorio, lavorare sulla nuova identità di un territorio che è cambiato
molto. 

(2) fare sinergia tra le reti che già esistono: qui il problema dei problemi è la leadership!
Noi riteniamo che per il 60% questo problema sia legato a fattori di competenza e di conoscenza,
ma non di coloro che gia fanno parte delle reti, ma della competenza e conoscenza di coloro che
sarebbero chiamati al compito di coordinarle. Quindi nel Biellese c'è un problema che poi abbiamo
ripetuto anche negli altri vari triangolini: qui manca la cabina di regia di leadership! 
Spesso cioè, la leadership e le cabine di regie se ci sono, hanno meno competenze e meno
conoscenze di coloro che dovrebbero organizzare; hanno meno visione dei singoli che poi sono
chiamati ad organizzare. Questo aspetto lo abbiamo scomposto in queste proporzioni: per un 60% lo
attribuiamo a carenze di ambito conoscenze/competenze, per un 20% all'ambito del cambiamento
organizzativo e per un 20% a carenze di infrastrutture.

(3) il problema dell'accessibilità interna ed esterna sul nostro territorio: per il 60% il problema è di
infrastrutture, perché l'ospite che arriva nel Biellese poi non sa come muoversi: hanno ulteriormente
tagliato tutti i servizi infrastrutturali. Il 10% è attribuibile all'ambito della conoscenza perché
sappiamo, ossia su questo tema la conoscenza c'è, e il 30% lo attribuiamo all'organizzazione.

(4) il problema dell'ampliamento del target della domanda: partire si dal target che gli studi hanno
individuato, che è il business degli outlet. Partiamo pure da questo per fidelizzarlo; giochiamo ad
ampliare i bisogni di questo target e suggeriamogli anche altri percorsi, ma occorre studiare anche
per predisporci ad altri tipi di turismo come il turismo familiare, ecc. (non soltanto il turismo
business). 

(5) il problema della creazione del branding territoriale e di prodotto
Abbiamo ragionato anche su di uno dei pensieri del gruppo tre, quello relativo al branding, perché
ci è sembrato il pensiero capace di mettere insieme in modo complessivo il problema del branding,
territoriale e quello di prodotto: anche qui ci vorrebbe una politica, una visione, ci vorrebbe un
soggetto – noi possiamo essere uno ma anche assieme a tutti gli agenti territoriale. Serve un
soggetto che costruisca un contenitore con tutti gli elementi del brand territoriale. Per il 40% questo
aspetto ci pare legato alla competenza, ossia alla capacita di studio e di visione, e per il 30% ad



aspetti di organizzazione ed infrastrutture.

(6) il problema del declinare tutti i fattori di qualità de brand
Infine un ragionamento l'abbiamo fatto riguardo ai problemi che dovremo affrontare per
implementare questo progetto: occorre riuscire a declinare tutti i fattori di qualita del brand
territoriale: dentro questi fattori c'è il prodotto ma ci sono anche tutti gli altri elementi, ciascuno poi
avra la sua mappa interna 

[…]



MEMBRI DEL GRUPPO 3
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

workshop del 17 Ottobre 2014

Reazioni iniziali colte dal brainstorming sulla domanda “Cosa pensate che comporti sviluppare il
turismo del Biellese legato alla cultura d'impresa ed allo shopping? Cosa tenere, cosa modificare e
cosa eliminare di quello che c'è adesso”

[…]

Sono emerse tutte le cose che vorremo fare e modificare, un sentimento costruttivo, perché
sviluppare turismo significa volersi mettere in gioco, confrontarsi e lavorare sulle visioni visione
per creare conoscenza: l'ultima occasione per creare valore per questo territorio

cosa tenere/modificare
• tenere ma modificare la conoscenza non soltanto relazione ma anche la conoscenza 

operativa, cioè conoscere quel che fa l'altro per creare dal basso la filiera dell'offerta turistica
• tenere molto care tutte le potenzialita e le competenze dando loro una visione nuova, "dare 

nuovo significato alle cose antiche", tutta l'esperienza ed il know how dal manifatturiero al 
tessile per poterlo proporre in modo aperto, esperienziale

• sul branding pensiamo anche noi che i marchi noti delle grandi imprese possano essere 
cavalcati per forgiare l'identita del territorio tutto, rendendo merito non solo al singolo 
prodotto ma ad un territorio dentro il quale questo prodotto è stato generato: questo è 
sicuramente beneficio dell'impresa ma è anche una ricaduta benefica per tutto il territorio

cosa eliminare
• la visione o troppo locale o troppo globale: riuscire a trovere le necessarie "sfumature di 

grigio" per portare le grandi esperienze, capacita ed idee non soltanto al mondo ma anche a 
questo territorio, come l'effetto sasso nello stagno, che le onde possano allargarsi a tutto il 
territorio

• ci sono imprese Biellesi che assumono una dimensione globale straordinaria e quel che 
andrebbe fatto è di renderle più parte del mondo Biellese

• la sinergia pubblico privato sarebbe proprio questa faccenda qui
• adesso questa necessita di sinergie si sente! (il Sibaldi pensiero)

[…]



MEMBRI DEL GRUPPO 3
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

Sessione di problem setting del 24 Ottobre 2014

Questioni che sono state poi esplorate nel problem setting:
7. Come fare rete per sviluppare la nuova esperienza di turismo nel Biellese

[…]  

Noi ci siamo concentrati sul tema dell'esperienza:

(7) Come fare rete per sviluppare la nuova esperienza di turismo nel Biellese: ci è chiaro che per
fare un prodotto bisogna indagare bene e mettere a fuoco che tipo di esperienza vogliamo proporre,
sapendo che per proporre un'esperienza bisogna farla! 

E quindi l'esperienza di ricchezza, di identita con la produzione, con radicamento al territorio, deve
diventare l'esperienza di tutti quelli che poi la erogano. Il concetto di esperienza ci è sembrato il più
inclusivo di tutte le parti, il punto su cui tutti collaborano in una filiera organizzata; questo vale sia
per chi eroga un servizio culturale, per chi crea il setting dell'esperienza, per l'ente pubblico che
lavora sulla parte urbana, per l'operatore del traffico che interagisce con il turista, come per
l'industria con la quale bisogna dialogare per capire che tipo di esperienze propone. 

Questo ci è sembrato il tema e il concetto sul quale rendere operativa l'ambizione del fare rete. 
Chiaramente c'è un 60% di problematica culturale, vista anche come opportunita di integrare più
partner con culture diverse che diventano risorse del progetto; un 30% è organizzativo, ovvero ci
vuole un travaso di questo cambiamento culturale anche sul cambiamento organizzativo nel senso
che chi è istituzionalmente preposto, tradizionalmente, a presiedere l'ambito turistico non è più il
solo che può detenere le soluzione e quindi questa mobilitazione culturale serve anche per ridefinire
l'aspetto organizzativo che può agire più fortemente sul 10% strutturale che comunque è opportuno
tenere in considerazione.

[...]



MEMBRI DEL GRUPPO 4
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

workshop del 17 Ottobre 2014

Reazioni iniziali colte dal brainstorming sulla domanda “Cosa pensate che comporti sviluppare il
turismo del Biellese legato alla cultura d'impresa ed allo shopping? Cosa tenere, cosa modificare e
cosa eliminare di quello che c'è adesso”

[…]

cosa eliminare
• un po' di egoismo, competitivita ed individualismo: tipico degli operatori del Biellese che si 

sentono anelli separati ma che in realta appartengono ad una stessa catena e dovrebbero 
ragionare in modo più costruttivo e comunicativo

• l'atteggiamento del tagliare dall'offerta le proposte che vengono considerate qualitativamente
inadeguate

cosa tenere
• le tante eccellenze del territorio, non solo tesile di alta qualita ma anche patrimonio storico 

culturale fatto di tradizioni contadine e di altre tradizioni produttive industriali che esulano 
dal settore tessile

• la posizione strategica di Biella, la sua qualita e il suo livello di eccellenza paesaggistica, la 
rendono una citta che si può distinguere tra altre

• le buone idee che i Biellesi hanno e che hanno forse solo il limite di non essere incanalate in 
una cabina di regia che le metta assieme e le valorizzi

cosa modificare
• la necessita di fare rete come nuovo approccio di sistema per far dialogare e conoscere 

realmente tutti gli operatori della filiera, dentro una piazza sia reale che virtuale: manca un 
collante, adesso prevale l'individualismo e la competizione

• riportare ottimismo e positivita tra gli operatori cercando di eliminare le negativita e la 
tendenza alla critica che si può riscontrare

• creare una cultura di solidarieta tra gli operatori
• imparare anche ad alzare il livello degli standard con cui ci relazioniamo col turista, quindi 

operare sullo sviluppo della cultura dell'accoglienza
• integrare sul serio servizi offerti dalle varie tipologie di operatore (ricettivo, ristorazione, 

guida, trasportatore, ecc.) per creare un prodotto turistico legato allo shopping che ancora 
manca e che si rivolga non solo al big spender ma anche ad un nuovo target familiare che, 
seppur con meno potenziale di spesa, è forse più interessato a legare l'esperienza dello 
shopping di alta qualita con l'esperienza turistica autentica da poter vivere sul territorio

[…]



MEMBRI DEL GRUPPO 4
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

Sessione di problem setting del 24 Ottobre 2014

Questioni che sono state poi esplorate nel problem setting:
8. Sviluppare un approccio culturale nuovo all'accoglienza, per ricettivo ed extraricettivo
9. Come creare il nuovo prodotto attraverso l'integrazione dell'offerta e come comunicarlo

[…]

Noi abbiamo valutato tutti gli aspetti che erano usciti la scorsa volta. Alla fine ci siamo resi conto 
che probabilmente non è un problema dovuto alle infrastrutture se non quelle fisiche, come diceva 
Simonetta, ossia i trasporti. 

(8) come sviluppare un approccio culturale nuovo all'accoglienza, per ricettivo ed extraricettivo: ci
siamo resi conto che più di tutti è necessario un cambio culturale, dovuto ad una maggior necessita
di avere competenza sia per quanto riguarda le strutture ricettive che quelle extraricettive, con la
necessita di avere una formazione maggiore. Quello che abbiamo pensato è legato anche alla
valorizzazione delle eccellenze che abbiamo sul territorio anche dal punto di vista organizzativo: la
necessita di fare rete ha bisogno anche di un cambio organizzativo.

(9) come creare il nuovo prodotto attraverso l'integrazione dell'offerta e come comunicarlo: mentre
per quanto riguarda l'integrazione dei servizi in maniera da riuscire a proporre un'offerta adeguata e
capace di valorizzare il prodotto Biellese per il turismo del territorio, crediamo che vi sia un mix di
tutti e tre gli aspetti, sia un cambio culturale, che un cambio organizzativo che che un cambio di
infrastrutture - anche tecnologiche in questo caso - per riuscire a vendere meglio il nostro prodotto;
perché se il turista non lo conosce non può pensare di comprarlo. E qui mi lego a lei (indicando )
che aveva detto che bisogna prima pensare a chi...ossia alle esigenze del turista che viene nel
Biellese, ma credo che dobbiamo essere noi a scegliere a chi rivolgere la nostra offerta e a definire
il prodotto e poi lavorare a far arrivare i giusti ospiti sul territorio: l'esigenza può cioè essere creata
costruendo il prodotto - certo ascoltando i bisogni del consumatore - per poter andare oltre a quel
target spontaneo fatto di coloro che hanno l'esigenza di venire a Biella, ed interessare invece anche
coloro che questa esigenza non ce l'hanno.

[...]



MEMBRI DEL GRUPPO 1
inserire qui i nominativi di chi lo costituisce

workshop del 17 Ottobre 2014

Reazioni iniziali colte dal brainstorming sulla domanda “Cosa pensate che comporti sviluppare il
turismo del Biellese legato alla cultura d'impresa ed allo shopping? Cosa tenere, cosa modificare e
cosa eliminare di quello che c'è adesso”

[…]

cosa eliminare
noi per scelta filosofica non abbiamo nulla da eliminare, perché le strategie nuove e le idee nuove 
se sono buone e valide scacciano in automatico quelle vecchie

cosa modificare
• servono meccanismi relazionali nuovi a poter condividere un progetto comune

◦ qual'è la visione comune da condividere a livello di sistema?
• i meccanismi di condivisione della conoscenza:

◦ la conoscenza è cruciale, serve per conoscersi meglio
◦ si può fare sviluppando una maggior voglia (predisposizione) all'ascolto
◦ come conseguenza ricaveremo la creazione di maggior consapevolezza rispetto ai valori 

che abbiamo
◦ questo ci creera maggior apertura mentale
◦ e l'apertura mentale ci serve per mettere in gioco (patrimonializzare) le relazioni che gia 

ci sono sul territorio

cosa tenere
• teniamo il sogno, teniamocelo stretto

◦ un nuovo "modello futuro" possibile
◦ quello che sognava è morto: noi ci vogliamo ispirare a questa massima, "il vincitore di 

oggi è il sognatore che non ha mai smesso di voler combattere"
• teniamo le basi solide gia esistenti

◦ patrimoni ambientali e paesaggistici
◦ realta produttive di qualita
◦ azioni di promozione turistica gia in campo

• teniamo le progettualita gia avviate
◦ es. Banca Sella sulle imprese del digitale

[...]
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Sessione di problem setting del 24 Ottobre 2014

Questioni che sono state poi esplorate nel problem setting:
10. Come mettere in sinergia l'offerta profit con quella non profit e creare un'esperienza

autentica capace di valorizzare il territorio a 360°
11. Quali modelli organizzativi nuovi occorre sviluppare al fine di fare sinergia

[...]

E' stato tosto, un bel dibattito, molto molto interessante.
Siamo partiti con un ragionamento in premessa per poi andare nello specifico delle singole voci ma
partendo quasi da un principio, in base all'esperienza di ciascuno nei vari settori in cui ha operato.
E il ragionamento di base è stato quello che spesso, rispetto al tema della leadership, chi ha
leadership, o meglio chi si trova in una posizione in cui dovrebbe esercitare leadership è carente di
competenze e di conoscenze: questo meccanismo virtuoso non si innesta o meglio non esprime tutto
il potenziale che invece il territorio potrebbero esprimere.

Nel nostro ragionamento abbiamo ipotizzato una navigazione all'interno del triangolo 
Infrastrutture/Organizzazione/Conoscenze con un circuito che parte dalle conoscenze, attraversa 
l'organizzazione per arrivare infine alle infrastrutture: senza conoscenza e competenza è difficile 
modificare il meccanismo organizzativo che può generare un cambiamento che può a sua volta 
produrre un output di tipo fisico ed infrastrutturale. 
Condiviso questo ragionamento che è un po' il cappello da cui discendono le percentuali rispetto 
alle singole voci siamo entrati un po' nel merito.

C'è stata anche una modifica, o meglio un'aggiunta in tema di problemi: 

(10) come mettere in sinergia l'offerta profit con quella non profit e creare un'esperienza autentica
capace di valorizzare il territorio a 360°: in un territorio c'è da valorizzare anche tutto un settore
che non è profit ma che da un contributo fondamentale proprio in termini di esperienza di fruizione:
il tema è l'esperienza, l'esperienza è fatta non solo dalla proposta profit del territorio e dagli
operatori specifici ma anche da un'altro settore che contribuisce in modo importante alla
valorizzazione del patrimonio del territorio a 360 gradi: questo è un punto da modificare, l'abbiamo
aggiunto come gruppo di lavoro.
Per fare questo servono meccanismi relazionali nuovi e in questo caso abbiamo dato una
percentuale, del 60% sul tema della conoscenza della competenza, del 30% al cambiamento
organizzativo e del 10% al tema infrastrutturale: questi nuovi nuovi meccanismi relazionale devono
essere messi in moto valorizzando questa rete di conoscenze e competenze che esistono a cui
abbiamo dato il peso maggiore. 

(11) quali modelli organizzativi nuovi occorre sviluppare al fine di fare sinergia: si sono ribaltate le
percentuali rispetto ai meccanismi di condivisione della conoscenza: dato che queste conoscenze
esistono, occorrono nuovi modelli organizzativi per metterle a sistema. In questo caso la
percentuale del 70% l'abbiamo data al modello organizzativo; abbiamo dato una percentuale
maggiore in termini di infrastrutture perché occorre costituire dei tavoli e delle piattaforma, come in
questo caso, su cui fare confluire le varie voci delle competenze specifiche. Il 10% l'abbiamo
lasciato alle competenze specifiche, ci sono, cerchiamo di lavorare sul modello organizzativo!



Sul cosa tenere abbiamo dibattito a lungo e siamo arrivati ad una conclusione che però ha due
direzioni, o meglio due punti di vista, uno più in prospettiva e uno legato all'oggi:
Rispetto a cosa tenere oggi, teniamo e diamo grande peso alle competenze esistenti: quindi
conoscenza e competenza esistono! Se pensiamo oggi cosa comporta rispondere alla domanda
“come fare per sviluppare il turismo del Biellese...”  comporta tenere in modo importante, e partire
in modo importante, dalle competenze che si sono: sono emerse tutte le reti e le realta che operano.
Pensando all'oggi le nostre percentuali sono state del 60% rispetto al tema competenze e
conoscenze, un 30% rispetto al modello organizzativo nuovo che comunque dev'essere studiato e un
10% rispetto alle infrastrutture. 

Se pensiamo al domani si è dato un peso decisamente maggiore alle infrastrutture: questo è
senz'altro un tema da evidenziare, quello dell'accessibilita e della mobilita, ad esempio, che è uno
dei più eclatanti, e qui le percentuali sono cambiate: abbiamo dato un 55% al tema infrastrutture, un
35% al nuovo modello organizzativo perché occorre ristudiarlo proprio in funzione della necessita
di sviluppare nuove infrastrutture e abbiamo dato un 10% al tema delle conoscenze e competenze. 

[…]


