
Associazione 015 Biella

In collaborazione con

Regione Piemonte, Sviluppo Piemonte Turismo, Provincia di Biella, Città di Biella, Comune di Sordevolo,
ATL Biella, UIB Unione Industriali Biellesi, Gruppo Banca Sella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,

Camera di Commercio di Biella, CNA Biella, Confersercenti Biella, ASCOM Biella, Confartigianato Biella, OADI Biella, API Biella,
Confcooperative Biella e Vercelli, Consorzio Filo da Tessere, Federmanager Biella, Ordine degli Architetti della Provincia di Biella,

Consorzio Polidesign - Politecnico di Milano, SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Città Studi,
ITCS Eugenio Bona, Centro Documentazione della Camera del Lavoro di Biella, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto,

Fondazione Zegna, DocBi Centro Studi Biellesi, Gal Montagne Biellesi, Associazione Castelli Aperti,
Osservatorio Biellese Beni Culturali e Paesaggio, Comitato “Biellesi per il Terzo Paradiso”.



L’Associazione “015 Biella”

È un’associazione senza scopo di lucro costituita tra privati nel 2014 per la promozione di un progetto di rilancio del centro storico della
città di Biella, con la volontà di dare vita ad azioni mirate per la valorizzazione del territorio.

La partecipazione dei componenti dell’associazione a diversi tavoli di riflessione sul futuro della città e le esperienze maturate nel
tempo nei diversi ambiti di provenienza di ciascuno hanno fatto emergere la consapevolezza che sia necessario mettere a disposizione
della collettività le proprie competenze, per la promozione di eventi, iniziative, progetti che sappiano dare voce alle esigenze di
rigenerazione della città.

Il progetto è stato condiviso con nuclei rappresentativi del pensiero locale e con riscontro positivo a livello politico regionale e comunale.
La presentazione del progetto, avvenuta l’11 giugno a Biella, nell’ambito del Convegno a titolo “Biella in Transizione” organizzato a Città
Studi da Unione Industriali e Confindustria Nazionale, è diventata l’occasione ufficiale di divulgazione al pubblico.

• Incontri in Centro Ciclo di incontri su temi trasversali:
moda, design, arte, patrimonio culturale, paesaggio, gusto
10 settembre - 30 ottobre

• Master Universitario Corso BST Brand dei Sistemi Territoriali
17 settembre – 30 ottobre

• Biella Menabrea Week | 19-23 ottobre

Si è partiti dall’analisi dei dati sulla domanda turistica. La spesa
procapite media giornaliera nel Biellese è la più alta di tutto il
territorio piemontese. La spesa è significativa e avviene presso
una quarantina di Outlet, pur essendo questi distribuiti in modo
non facilmente accessibile sul territorio.

Dati: media regionale 100 euro, Langhe 180 euro, Biellese 250 euro.

Ci troviamo di fronte allo svuotamento della città. La creazione
del centro commerciale alla periferia sud della città ha portato
alla progressiva decrescita del commercio nel centro storico. Gli
spazi commerciali vuoti sommano a circa 7500 mq solo sulla Via
Italia e sulle vie limitrofe.

Pensiamo che se quegli spazi riproponessero inmodo aggregato
l’offerta degli Outlet del Biellese, pur mantenendo un rimando ai
luoghi d’origine, e proponessero una diversa offerta
commerciale, l’attrattività del luogo nel complesso, anche in
termini di ricaduta turistica, ne sarebbe potenziata.

Pensiamo a un’offerta alternativa, in termini emozionali, ai “non
luoghi” costituiti dai grandi Outlet commerciali che allestiscono
una scenografia storica non reale, in grado però di essere
attrattivi perché dotati di facilitazioni, parcheggi, servizi e per la
vitale presenza di allegria e movimento.

obiettivi: progetto di rilancio del centro storico

azioni specifiche autunno 2015

Il nostro centro storico, che oggi si dimostra sottoutilizzato è invece
“vero”, e potrebbe diventare attrattivo e più vivo creando servizi,
comunicazione e un nuovomodello di approccio al consumo.

L’obiettivo è generare dei flussi turistici nel centro storico
agganciandosi a un nucleo di interesse già recepito positivamente
dall’esterno (marketing strategico).

Parliamo di un’esperienza di consumo consapevole, etico,
sostenibile, che si basa sulla valorizzazione delle componenti
specifiche di storia e tradizione presenti sul territorio, legate a
esperienze concrete e vissute di imprenditoria, che meritano di
essere presentate e raccontate (storytelling). Parliamo quindi di
un’esperienza di carattere culturale, di svago, di shopping.

Per realizzare questo progetto a medio termine è necessario
coinvolgere l’opinione pubblica, gli Amministratori, gli Enti e le
Associazioni sul territorio per fare emergere la consapevolezza
delle potenzialità presenti e condividere scelte future. In questa
fase viene lanciato un programma di incontri che vogliono
mettere a confronto sia visioni esterne, sia locali su temi
trasversali, una serie di eventi nella città e un Master
universitario che accompagnerà le visite e le conferenze, mirato
a incentivare la creazione di un Brand Territoriale e lo sviluppo di
incoming turistico.

• Voce del verbo moda
in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino | 23-25 ottobre

• Cashmere e Tartufo | 23-26 ottobre

• Show Cooking in centro città - Ottobre



Serata di apertura

giovedì 10.09 - ore 18.00
c/o Spazio Eventi Banca Sella - Via Seminari 3 - Biella

Saluti:
Marco Cavicchioli - Sindaco di Biella

Emanuele Ramella Pralungo - Presidente Provincia di Biella
Antonella Parigi - Assessore alla Cultura Regione Piemonte

Interventi:
Pietro Sella - Amministratore Delegato Gruppo Banca Sella
Marilena Bolli - Presidente UIB - Unione Industriale Biellese

Luisa Bocchietto - Associazione 015 Biella
Francesco Zurlo - Polidesign - Consorzio del Politecnico di Milano

Roberto Bonati - Associazione 015 Biella
Luca Guzzo - Direttore Cna Biella

Franca Fornasiero Borello - Presidente OADI Biella
Luciano Rossi - Presidente ATL Biella

•••

Arte, patrimonio, paesaggio

18 settembre - ore 18.00
c/o Spazio Eventi Banca Sella - Via Seminari 3 - Biella

Relatori:
Michelangelo Pistoletto - Artista

Paolo Pejrone - Architetto - Paesaggista
Ernesto Panza – Promotore evento “Gli Orti de La Malpenga “

Mikaela Bandini – Viaggi d’Architettura
Gelsomina Passadore – Presidente Ordine Architetti Biella

Moderatore:
Cristina Manfredi - Redazione Vanity Fair

calendario



Distretto del gusto

25 settembre - ore 18.00
c/o SellaLab - Via C. Sella 10 - Biella

Relatori:
Liliana Allena - Presidente Ente del tartufo

Francesco Subioli - Designer - Manifesto Food Design - ADI
Daniele Lago - Imprenditore - Azienda Lago

Andrea Bonino - Imprenditore - Botalla Formaggi
Sergio Vineis - Chef stellato Ristorante “Il Patio”
Alberto Mosca – Gastronomia “Mosca 1916 Biella”

Moderatore:
Mauro Carbone, Direttore ATL Langhe e Roero

•••

Design dei servizi e territori

02 ottobre - ore 18.00
c/o Spazio Eventi Banca Sella - Via Seminari 3 - Biella

Relatori:
Stefano Maffei - Design dei servizi - Politecnico Milano

Anna Zegna - Presidente Fondazione Zegna
Giovanna Talocci - Designer e Art Director

Francesco Zurlo - Polidesign - Corso BST
Enrico Pesce - Presidente Consorzio Filo da Tessere

Moderatore:
Luisa Bocchietto - Architetto, Direttore Editoriale Platform

Rivista Internazionale di Architettura e design

•••

Fashion e quality retail

09 ottobre - ore 17.00
c/o SellaLab - Via C. Sella 10 - Biella

Relatori:
Maurizio Marinella - Imprenditore - Napoli

Marco Leona - Direttore del Dipartimento di ricerca scientifica
Metropolitan Museum of Art di New York
Paolo Camerano - Imprenditore - Biella

Armando Branchini - Vicepresidente Fondazione Alta Gamma
Franco Ferraris - Presidente Fondazione CRB - Cassa Risparmio di Biella

Moderatore:
Alessandro Siviero - Docente Marketing e Comunicazione Supsi -

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana



Il mito e la trama, cinema e impresa

16 ottobre - ore 18.00
c/o SellaLab - Via C. Sella 10 - Biella

Relatori:
Nino Cerruti - Presidente Lanificio Cerruti

Nobuaki Tomita - Stilista
Davide Bracco - Film Commission - Torino Piemonte

Sergio Toffetti – Direttore Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Piemonte
Simonetta Vella - Centro Documentazione Camera del Lavoro di Biella

Moderatore:
Maria Canella - Centro MIC Moda Immagine Costumi

Università degli studi di Milano

•••

Tessuto, innovazione, moda

23 ottobre - ore 18.00
c/o SellaLab - Via C. Sella 10 - Biella

Relatori:
Simone Maggi - Amministratore Delegato Lanieri - Biella

Luca Rubinacci - Creative Director Sartoria Rubinacci - Napoli
Stefano Ughetti - Stilista

Marco Muggiano - Responsabile Comunicazione Slowear
Augusto Ferraris - Ufficio Stile Lanificio Ermenegildo Zegna

Moderatore:
Cristina Manfredi - Redazione Vanity Fair

•••

Fashion and cultural heritage

30 ottobre - ore 18.00
c/o SellaLab - Via C. Sella 10 - Biella

Relatori:
Vasiliy Piacenza - Brand Manager Lanificio Piacenza”

Helen Nonini - Brand consierge - Milano
Alberto Ubertino - Imprenditore - Tessitura Ubertino

Pier Francesco Corcione - Direttore Generale UIB - Unione Industriale Biellese
Danilo Craveia - Archivista

Moderatore:
Silvia Negri - Negri Firman PR e Communication

Il programma degli interventi potrà subire variazioni ed integrazioni.



BST - BRAND DEI SISTEMI TERRITORIALI 17 settembre - 31 ottobre

Evidenziando la carenza di un posizionamento strategico del territorio in ambito turistico è stata sollecitata una riflessione che avvenga
con una metodologia assodata e sperimentata. A questo scopo è stato organizzato un corso dal titolo BST: BRAND DEI SISTEMI
TERRITORIALI in collaborazione con Polidesign, Consorzio del Politecnico di Milano mutuando esperienze già realizzate in altre realtà,
che hanno affrontato il tema del proprio rilancio e la ridefinizione della propria identità. Il corso ha riscontrato un notevole numero di
domande di partecipazione e che si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre. Il progetto ambizioso è quello di costituire un primo
aggancio con le scuole di design per introdurre un Master presso Città Studi per lo sviluppo di nuovi prodotti di filiera che leghino il
lavoro di ricerca presso gli archivi tessili con l’innesco di produzione di nuovi prodotti tessili locali.

CNA EXPONE GLI ARTIGIANI 14 settembre - 31 dicembre - Via Italia 70

CNA Biella apre e inaugura una vetrina in Via Italia sul mondo artigiano Biellese per mettere a fuoco caratteristiche, peculiarità,
eccellenze di tante piccole imprese che operano nel nostro territorio. Il mondo dell’artigianato è cambiato; tradizione del saper fare
significa anche capacità di recepire i cambiamenti del mercato, tenendo conto della sensibilità individuale e collettiva verso temi come
l’ambiente, il rispetto della persona e del suo lavoro, della sostenibilità dello sviluppo. Il tutto con un occhio di riguardo alla forma e alla
contemporaneità. La vetrina esporrà a rotazione i prodotti più innovativi di artigiani biellesi; ad essa faranno da corollario presentazioni
al pubblico da parte dei produttori stessi che saranno supportati da un progetto di comunicazione coordinata. Il primo evento è previsto
lunedì 14 settembre alle 17.00.

BIELLA MENABREA WEEK 19-23 ottobre

Eventi a tema con il coinvolgimento dei ristoratori biellesi, visite in azienda, aperitivi musicali, serata di gala a inviti.

Voce del verbo moda 23-25 ottobre

Presenza del Biellese all’iniziativa del Circolo dei Lettori di Torino nell’ambito dell’iniziativa “Voce del verbo moda”, esposizione di
tessuti biellesi a cura del progetto St.Of.Fa, incontri con gli imprenditori biellesi.

CASHMERE E TARTUFO 26-30 ottobre

Presenza del Biellese e dei suoi tessuti alla Fiera del Tartufo Bianco di Alba, educational per giornalisti, cene a tema ed eventi nel
Biellese in collaborazione con l’Ente Fiera del Tartufo Bianco di Alba.

SHOW COOKING ottobre

Show Cooking nel centro di Biella coordinati dallo chef stellato Sergio Vineis, Ristorante Il Patio di Pollone, piatti con prodotti biellesi
ispirate ai più bei tessuti del mondo.

Per informazioni
015biella@gmail.com


