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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

Il Gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione di CNA Biella nasce da una richiesta e sollecitazione 

interna all’Associazione per dare risposta ad un sempre più crescente bisogno di rappresentanza sul 

territorio. 

Le differenti peculiarità dei tre settori rappresentati nel gruppo, sono collegate tra loro dall’esigenza 

comune che un sempre più crescente afflusso di cittadini, turisti e persone che percorrono le strade della 

nostra città e di tutto il biellese, entrino nei negozi, bar e ristoranti beneficiando di un’accoglienza di 

competente e di livello. 

È necessario, pertanto, innalzare la qualità della vita, rendere i biellesi orgogliosi, imparare a fare 

marketing territoriale per acquisire fascino turistico ed abitativo, ricondurre i luoghi comuni ad un mero 

ricordo formando e spiegando che accessibilità, attrattività, etica, rispetto ambientale e buon vivere, 

possono divenire uno dei motori economici trainanti del Territorio biellese. 

I nostri Perché 

• Perché il territorio biellese è bello da vivere e da visitare: la città un luogo accogliente e sicuro, 

dove tutto è prossimità. Il nostro Territorio è un luogo dove si vive bene, un luogo che protegge i 

valori dell’essere umano, che dà molto valore a chiunque ci spenda del tempo. Questa 

consapevolezza deve accrescere innanzitutto fra i biellesi, deve essere alimentata innalzando la 

qualità della vita e va poi necessariamente condivisa e promossa per tramutarla in vera e propria 

attrattività. 

• Perché crediamo che la formazione sull’accoglienza sia la strada da implementare per un 

territorio che desidera investire e crescere turisticamente. È necessario innalzare il livello di 

fornitura dei servizi di accoglienza e di ristorazione, e per farlo occorre potenziare l’offerta 

formativa, con un coinvolgimento più stretto tra scuole, imprese e Associazioni di Categoria. 

• Perché lamentarsi non serve e tutti dobbiamo essere parte del cambiamento promuovendo idee 

e progetti che coinvolgano quanti più interlocutori a partire dall’Amministrazione comunale, alle 

Associazioni, alle Fondazioni ed ai privati. 
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• Perché crediamo nell’esercizio di una riflessione condivisa e che sia costruttiva rispetto alle 

difficoltà ed alle sfide che, come i nostri colleghi, quotidianamente viviamo. 

• Perché siamo convinti che la tecnologia sia uno strumento efficace per la promozione di un 

territorio attraverso soluzioni innovative che siano vero catalizzatore di un turismo differenziato, 

etico e responsabile. 

• Perché organizzare attività, eventi, manifestazioni volte alla promozione del territorio è parte 

della nostra visione. 

La promozione di un Territorio passa innanzitutto da una condivisione totale delle idee e iniziative che 

legittimamente ogni realtà può ideare e proporre, ma che devono poi essere messe in rete attraverso 

strumenti che ne permettano la diffusione, la conoscenza e la fruizione semplice, immediata e 

aggiornata. Il Gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione di CNA Biella vuole diventare quello 

strumento di condivisione che tramite il supporto dell’Associazione potrà sviluppare temi, eventi e 

strumenti che possano soddisfare quei naturali “perché” che il Gruppo ha reso ancor più concreti 

ponendoli per la prima volta nero su bianco. 

Biella, 8 novembre 2021 


