
«Rimaniamo il distretto tessile migliore» 
Ieri Città Studi ha ospitato l'assemblea della Uib sul tema: "Cambiare le idee per cambiare le cose" 
La presidente Marilena Bolli: «Oggi servono modelli per costruire insieme un futuro possibile condiviso» 

BIELLA (ces) E' stata un'assemblea gene
rale all'insegna del cambiamento quella 
dell'Unione industriale biellese svoltasi 
nella giornata di ieri a Città studi. 

L'Unione Industriale Biellese, che è 
stata la prima fra le associazioni ter
ritoriali piemontesi ad avviare concre
tamente il rinnovamento indicato da 
Confindustria con l'approvazione del 
nuovo statuto nel luglio scorso, continua 
oggi il percorso di trasformazione che 
porterà, nei prossimi mesi, all'insedia
mento del nuovo consiglio federale del
l'Ufo. 

Ampliando la prospettiva dalla strut
tura alla visione che anima 

l'associazione, l'intervento della pre
sidente Marilena Bolli ha voluto mettere 
l'accento non tanto sul bilancio dei suoi 
quasi cinque anni alla guida dell'Uib, 
quanto sull'eredità che verrà lasciata al 
territorio in una prospettiva di cambia
mento, appunto. In particolare, il dialogo 
fra i principali interlocutori socio-eco
nomici locali avviatosi con "Biella in 
Transizione" e la realizzazione di pro
getti concreti per il Biellese vanno in 
questa direzione. Si tratta di un esempio 
tangibile frutto di un modello di rap
presentanza "orizzontale", condiviso, 
che coglie e valorizza le istanze dal basso 
e non "cala" soluzioni dall'alto. 

«Oggi bisogna prima di tutto saper 
ascoltare per poter costruire insieme un 

futuro possibile per il territorio che sia 
condiviso - ha affermato Marilena Bolli -
. La trasformazione da Distretto a Eco
sistema è in atto, è un processo che, 
come imprenditori e come classe di
rigente dobbiamo conoscere e interpre
tare per costruire oggi, in modo sinergico 
e grazie al perseguimento di obiettivi 
comuni, lo sviluppo del Biellese». 

Per quanto riguarda il sistema eco
nomico locale: «Nel confronto tra i prin
cipali distretti tessili italiani, è Biella, in
fatti, a mostrare la maggior reattività nei 
livelli dell'export di settore rispetto al 
2007. Il dato emerge dal benchmark tra le 
realtà tessili italiane sulla base dei mo
nitor dei distretti curati dall'Ufficio Studi 
e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Biella, fra 
tutti i grandi distretti tessili, è quello che è 
riuscito a riposizionare meglio il suo 
export tessile, con un +7,3%, rispetto ai 
livelli del periodo pre-crisi. Una realtà 
poi come Po.in.tex, il Polo di innovazione 
tessile che vede Biella come capofila e 
che raccoglie un centinaio fra aziende ed 
enti di ricerca in tutto il Piemonte, re
stituisce inoltre l'immagine di un fer
mento innovativo sul versante tecnico di 
questa specialità produttiva, mentre la 
recente rassegna internazionale di luna 
Milano ha costituito una conferma per il 
meccanotessile locale che, 

nel secondo trimestre dell'anno ha 
visto crescere, su base tendenziale, il 
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proprio export di 
circa tre milioni di euro (+12,3%)». 
La riflessione sui modelli de sui valori 

della rappresentanza economica terri
toriale, le classi dirigenti e il ricambio 
generale è quindi stata approfondita gra
zie a relatori di calibro internazionale. 

Marc Lazar, Professore alla Sciences 
Po (Parigi) e presidente della School 

of Government della Luiss (Roma), si è 
concentrato sui mutamenti della rap
presentanza in Italia e in Europa: come 
ricostruire la fiducia e come costruire la 
classe dirigente, evidenziando l'evolu
zione della 

rappresentanza nelle società che cer
cano di riformarsi. 

Marco Grazioli, presidente e senior 

partner The European House Ambro-
setti, ha puntato l'attenzione sull'Europa 
dei valori e il ruolo economico nello 
scacchiere globale, su quali sono i fattori 
di successo: e quale la leadership per le 
organizzazioni complesse e instabili. 

Marco Gay, presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori e vice presidente di 
Confindustria ha infine approfondito gli 
aspetti relativi alla rappresentanza dei 
giovani: il ricambio generazionale e le 
nuove Imprese, con particolare riferi
mento a come fidelizzare i giovani nel 
Sistema Confindustriale. 

L'Assemblea Generale dell'Uib si è 
svolta grazie al supporto di Banca Sella, 
main sponsor dell'evento, e in collabo
razione con Confidi Lombardia, Assi-
teca, Fondi InPiù e Biverbanca. 
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