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Incontro al Museo del Territorio

Arrivano i saldi, ma l’Ascom
teme l’invasione degli stock
■ Il commercio biellese, da anni in
sofferenza, guarda all’inizio della stagione dei saldi estivi, che in Piemonte
partono da domani, per cercare di raddrizzare un bilancio che ancora una
volta paga la crisi dei consumi. «D’altronde» spiega il presidente dell’Ascom Biella Mario Novaretti «con una
popolazione biellese che conta, su
180mila abitanti, 90mila pensionati e
25mila senza lavoro, non possiamo
aspettarci grandi risultati».
Nonostante ciò, per tutto luglio l’Ascom proporrà a Biella “Shopping sotto
le stelle”, manifestazione con animazione e iniziative per attrarre la gente in
varie zone commerciali in città, dove i
negozi resteranno aperti anche alla sera. «Avremmo potuto farlo anche al sabato» spiega Novaretti «ma i costi per
questa iniziativa e per mantenere i negozi aperti da parte dei commercianti,
ci consigliano di non esagerare. Piuttosto il comune di Biella avrebbe potuto
anticipare i saldi alla prima serata di
apertura di oggi. Ma non è stato possibile».
A livello nazionale si prevede un buon
risultato, con un incremento del 3 per
cento degli acquisti. «Non ci facciamo
illusioni» ammonisce però il presidente dell’Ascom di Biella. «Negli anni
passati siamo andati forte per i primi 45 giorni, poi le vendite hanno rallentato. Conterà molto anche il clima: un inverno senza neve o un’estate con la
pioggia, come lo scorso anno, condizionano negativamente gli affari dei negozianti».
La preoccupazione più grossa è però legata al possibile afflusso di imponenti
stock di rimanenze dei franchising sul
mercato dei saldi: «Attraverso i temporary shop distruggerebbero il commercio tradizionale. Sarebbe meglio abolire
i saldi e stabilire prezzi equilibrati tutto
l’anno o fare veri saldi a fine stagione.
Questa deregulation danneggia tutti, alla lunga anche la grande distribuzione.
Servono regole certe in tutta Italia. In
Piemonte, per esempio, la definizione
di outlet indica la vendita di eccedenze
nell’arco di tutto l’anno: così si fanno
saldi sempre in barba ai vincoli imposti
dalla legge. E anche negli outlet si accumulano stock di invenduto pronti ad
essere immessi sul mercato».
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HANGAR POINT, LA CULTURA
PUO’ DIVENTARE UN’IMPRESA

Le iniziative

Biella e Cossato, negozi aperti

Mario Novaretti

Per inaugurare degnamente l’inizio della stagione
dei saldi estivi, l’Ascom ha pensato di promuovere
una serie di iniziative a Biella che coinvolgeranno,
con la manifestazione “Shopping sotto le stelle” i
negozi del centro, intorno a via Italia, ma anche via
Torino, via Asti, via Garibaldi, viale Roma e via Mazzini. L’iniziativa si svolgerà per tutti i cinque venerdì di luglio a partire da questa sera, con animazione
per le strade e negozi aperti per tutta la serata.
Anche Cossato saluterà l’apertura della stagione
dei saldi tenendo aperti i negozi domani sera fino a
mezzanotte in occasione del Carnevale Estivo che
animerà le vie del centro storico, che per l’occasione resterà chiuso al traffico con accesso consentito
solo a chi si sposta a piedi. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Cossatoshop

INAUGURATA BIELLEXPO

Ha fatto tappa anche a Biella Hangar Point, il
progetto della Regione che, attraverso un bando
a cui gli interessati potranno partecipare entro il
20 luglio, si propone di trasformare associazioni
e organizzazioni culturali in vere e proprie imprese. Le idee che parteciperanno al bando saranno selezionate e quelle più interessanti saranno accompagnate sul mercato con un’assistenza
da parte di alcuni esperti che durerà per circa sei
mesi.
Saranno cinque gli esperti che si occuperanno di
guidare queste nuove imprese culturali verso uno
sbocco economico. La squadra di Hangar Point è
composta da Giovanni Campagnoli, docente di
economia e project manager specializzato in incubazione di start up giovanili innovative indirizzate al settore della cultura, del sociale e dello
sviluppo locale; Alberto Cuttica, fundraiser (specialista in raccolta di fondi) specializzato al Politecnico di Milano; Sara Bigazzi consulente strategica ed esperta di comunicazione; Paolo Sponza,
rappresentante di Codex Torino, società di consulenza che opera nell’ambito dei temi dello sviluppo locale e delle politiche del lavoro in ottica
europea; Massimiliano Carta, intervenuto a nome del Centro Europeo Direct di Alessandria, dove gestisce uno degli sportelli (gli altri sono a Torino e Vercelli) di informazione europea.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

“Yes in Italy” inizia bene
con il riso a Palazzo Boglietti

LA MOSTRA ALLA FABBRICA DELLA RUOTA
È stata inaugurata domenica scorsa alla Fabbrica della Ruota di Pray la mostra “Biellexpo”, dedicata, nell’anno dell’Expo di Milano,
al Biellese e ai biellesi da esposizione, che da
metà del 1800 sono stati protagonisti alle
esposizioni internazionali proponendosi con
imprese spesso innovative e di grande qualità
produttiva. All’inaugurazione, nel corso della
quale ha parlato il curatore Giovanni Vachino,
presidente del Doc.Bi che ha promosso l’iniziativa, erano presenti anche la presidente
dell’Unione industriale Marilena Bolli e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio
di Biella Franco Ferraris, insieme al suo predecessore Luigi Squillario. La mostra resterà
aperta ogni domenica dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 18 fino all’11 ottobre.

■ La prima
serata di “cooking class” organizzata da
“Yes in Italy”,
la nuova impresa biellese
di promozione
del territorio,
ha avuto come
protagonista lo
chef Giovanni
Allegro a PaLo staff che ha collaborato alla serata di “Yes in Italy”
lazzo Boglietti,
con il direttore dell’Atl di Biella Stefano Mosca [Foto Stefano CERETTI]
dove circa un
ottantina
di
persone ha partecipato alla serata dedicata ai ri- ra Boglietti, presente in sala, ha aiutato nell' orsotti locali e alla salute. Dop un aperitivo natu- ganizzazione della serata con lo staff del centro
rale servito in terrazza e l' esposizione del riso culturale.
biologico usato per la cena, durante la cena Al- Alla serata era presente anche il direttore dellegro ha spiegato le ricette e come il cibo possa l’Atl di Biella Stefano Mosca, che ha voluto così
incidere sulla salute delle persone dando infor- tenere a battesimo questa nuova iniziativa immazioni importanti al pubblico presente, che gli prenditoriale di Manuela Micheletti e Roberta
Fangazio, che si rivolge a un pubblico soprattutha poi rivolto numerose domande.
Lo chef in cucina è stato aiutato dal cuoco di to straniero per organizzare cerimonie e meePalazzo Boglietti Michele Ingiulla, mentre Lau- ting in location italiane.

