Dalla Svezia a Biella per fare business

Delegazione di una trentina di rappresentanti di imprese, banche
e pubblica amministrazione a Biella
Una delegazione formata da una trentina di rappresentanti di imprese, istituti bancari e
pubblica amministrazione di Lund, città della Svezia, accompagnata da Massimiliano
Serralunga, docente di Saa, School of Management dell'Università degli Studi di Torino, è
stata accolta questa mattina all'Unione Industriale di Biella.
La delegazione, formata da membri della Agenzia Industriale di Lund, ha seguito con
interesse la presentazione del Biellese proposta da “Biella, Produces” grazie a Debora
Ferrero (Camera di Commercio di Biella) e Giancarlo Lacchia (Uib): dalla storia della
tradizione tessile biellese, che ha dato il via alla “rivoluzione industriale” italiana, ai punti di
forza di un territorio che guarda al futuro e che negli ultimi due anni ha visto stabilirsi 6
nuovi investimenti in diversi settori, dalle energie rinnovabili, al tessile, al meccanico.
Sono stati sottolineati i vantaggi che hanno portato tali aziende a insediarsi sul territorio: la
posizione favorevole alla logistica (Biella si trova sul corridoio che da Genova porta
all'Europa ed è baricentrica rispetto a Torino e Milano); la disponibilità di capitale umano
specializzato e la presenza di buone relazioni industriali; caratteristiche uniche come la
particolare leggerezza dell'acqua; l'opportunità di usufruire di preziosi contributi per
l'insediamento. L'attenzione si è dunque concentrata su due progetti di cui Biella è
capofila: Po.in.tex, il polo di innovazione regionale mirato a sviluppare progetti di ricerca e
sviluppo in ambito tessile e meccanotessile, e Navaltex, primo dialogo diretto fra il mondo
tessile e quello della cantieristica navale creato per fare innovazione.
La delegazione si è mostrata interessata ai progetti presentati, alle caratteristiche del
territorio non solo dal punto di vista del business ma anche dal punto di vista naturalistico
e paesaggistico. Particolare attenzione è stata suscitata dal progetto Navaltex. Fra le
domande poste dalla delegazione, una ha dato voce ai timori di investire in Italia a causa
della complessità delle pratiche burocratiche da gestire. L'assicurazione che il team
biellese si occupa di seguire anche questo aspetto nel percorso verso un nuovo
insediamento produttivo è stata accolta con molto interesse.
La visita alla scoperta del Distretto biellese è quindi proseguita al Lanificio Cerruti, nel
cuore della città, per toccare con mano uno degli esempi eccellenti della tradizione laniera
del territorio.
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