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Tema ricorrente nelle dinamiche di shopping e 

retail, prima ancora che di turismo, sono gli effetti 

dell’apertura dei centri commerciali nelle aree 

fuori i centri storici delle città. Accanto alle ricadute 

economiche ed occupazionali, spesso si formulano 

valutazioni e commenti su eventuali conseguenze 

problematiche quali l'indebolimento dell'offerta e 

relativa capacità di attrazione degli esercizi 

commerciali del centro.  

Si è recentemente iniziato a parlare di outlet diffusi 

come alternativa di format ai più classici outlet o 

centri commerciali, ma di cosa si tratta?  

In ambito turistico l'aggettivo "diffuso" è spesso 

associato ad una nuova tipologia di albergo, 

intendendo così un modello di ospitalità che, 

utilizzando ambienti preesistenti, invece di 

strutture costruite appositamente, e valorizzando 

le risorse del territorio, offre una sintesi di servizi 

tipicamente alberghieri ed esperienze autentiche 

di cui il turista può usufruire all’interno di una città 

storica o di un borgo.  

Nel concetto di outlet diffuso si prova a valorizzare 

l’estensione spaziale degli esercizi commerciali sul 

piano "orizzontale" e non uno sviluppo strutturale 

in senso "verticale" come potrebbe essere quello 

tipico dei centri commerciali, dove lo shopping è 

concentrato in un unico luogo. Questo modello si 

rivolge ad una domanda interessata non solo agli 

acquisti, ma anche a vivere un’esperienza unica in 

un contesto urbano, a contatto con i residenti e la 

cultura locale. L’idea è quella di recuperare e 

valorizzare i centri storici di città o borghi di 

interesse artistico ed architettonico, ed evitare così 

di dover costruire nuovi edifici.  
Si intende proporre dunque una soluzione di 

shopping basata sulla rigenerazione di un centro 

storico, una soluzione che abbia a cuore la storia e 

l’heritage della città. In parziale contrapposizione 

con gli outlet commerciali che creano o ricreano 

delle ambientazioni artificiali - ancorché molto 

spesso gradevoli e divertenti - in questi casi si 

lavora ad una rivalutazione della città in modo da 

favorire la ripresa economica e la preservazione 

degli edifici storici, integrando così l’esperienza di 

shopping e di svago con quella culturale, di 

scoperta, contribuendo ad aumentare l’appeal per i 

consumatori con tutto quello che ne consegue in 

termini di ricadute turistico-economiche. 
Proprio in quest’ottica si colloca il progetto 

dell’outlet diffuso di Biella, che prende spunto da 

esperienze affini sul panorama europeo come 

quella del centro storico della città termale di Bad 

Münstereifel, nella quale è stato sviluppato un 

inner city outlet, o quella del city outlet di Metzingen 

entrambi situati in Germania. 

 
Il caso di InBiellaFactoryStores 
Il biellese, territorio che vanta una tradizione nel 

settore del tessile di altissima qualità, ha attratto a 

lungo un pubblico sia italiano che straniero grazie 

agli oltre quaranta tra factory outlet e spacci 

aziendali. La città ha visto una crescita rilevante 

delle presenze turistiche, con un incremento del 

15,6% nel 2015, per un totale di 254.179 presenze 
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(focus ATL Regione Piemonte, 2015, Osservatorio 

Turistico Regionale). Il dato è particolarmente 

significativo se si pensa che è il valore di crescita 

più alto dell’insieme dei distretti turistici 

piemontesi per l’anno esaminato. Per quanto 

riguarda le presenze totali, i turisti stranieri 

ammontano al 28%, mentre gli italiani al 72%. 

Un dato che presenta dinamiche simili è quello 

relativo agli arrivi, che nel 2015 hanno visto una 

variazione positiva del 12,48% rispetto al 2014. 

Anche in questo caso gli arrivi degli italiani sono 

più elevati e rappresentano il 70% del totale.  

La spesa pro capite media giornaliera nel biellese, 

inoltre, è la più alta di tutto il Piemonte, con un 

ammontare di 250 euro contro i 180 euro nelle 

Langhe e una media regionale di 100 euro 

(Piemonte Sviluppo Turismo, 2015).  
Nel caso di Biella, l’outlet diffuso costituisce una 

risposta interessante alle problematiche poste dal 

progressivo svuotamento del centro storico e 

commerciale della città, dovute alla crisi del settore 

laniero, allo spostamento dell’ospedale e 

all’apertura di grandi centri commerciali in 

periferia. L’associazione tra privati senza scopo di 

lucro “Biella 015” osserva come nell’area del 

biellese anche lo shopping sia inserito tra le 

prospettive di crescita, insieme a cultura e leisure. 

Nella fig. 1 si mostrano queste prospettive. 

 

 

> Fig. 1   Prospettive di sviluppo area biellese 
 

 
 

Fonte: Progetto di rilancio per il centro storico di Biella ed il territorio 
biellese, Associazione 015 Biella.  
 

L’idea è quindi di proporre una shopping experience 

unica in Italia e, per fare ciò, Biella 015 si prefigge 

di creare un modello di sviluppo che persegua la 

rinascita del centro cittadino valorizzando le 

eccellenze tessili e agroalimentari che 

caratterizzano la zona. L’obiettivo è quello di 

creare un polo di attrazione turistica che si intrecci 

strettamente con l’identità della città.  

L’eccellenza tessile che caratterizza il biellese è 

riconducibile ai singoli marchi - un esempio 

emblematico, Ermenegildo Zegna - ma i turisti 

tendono a non riconoscere nella città stessa 

questa caratteristica. Di conseguenza, nonostante 
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la spesa media giornaliera pro capite del biellese 

sia la più alta della regione, la città di Biella nello 

specifico non gode dei benefici che potrebbero 

derivare dal riconoscimento dello status di 

eccellenza tessile. Attraverso le parole di Luisa 

Bocchietto, presidente di Biella 015, l’outlet diffuso 

non deve essere “un’operazione commerciale che 

stravolga l’identità della città, ma il contrario”, cioè 

deve puntare a valorizzare la storia, le tradizioni e 

le specificità del territorio.  

Per fare ciò, si darà nuova vita ai 120 spazi vuoti 

censiti nel centro cittadino, per lo più nella 

centralissima via Italia, per un totale di 7.500 metri 

quadri di area occupabili.  

Il focus è quindi su un consumo consapevole, etico 

e sostenibile, che si basa sulla creazione di punti 

vendita anche temporanei.  

Il progetto, che ha riscontrato l’appoggio della 

municipalità e la partecipazione ai tavoli di 

riflessione dell’Unione Industriale Biellese, della 

Regione Piemonte e della Camera di Commercio, 

ha visto la gestione della fase di start-up da parte 

della stessa società internazionale che ha già 

curato la realizzazione del city outlet di Bad 

Münstereifel, l'austriaca Ros Retail Outlet, che ha 

recentemente concluso la fase di consulenza.

La prima fase operativa del progetto è stata la 

creazione di InBiellaFactoryStore, una srl benefit il 

cui scopo è quello di creare profitto portando allo 

stesso tempo benefici a livello sociale e territoriale.  
Il primo negozio inaugurato è stato Piacenza 1733 

a dicembre 2016, a seguire hanno aperto altri due 

negozi: Lanificio Angelico dedicato 

all’abbigliamento e Corso Roma alle calzature. 

L’obiettivo della seconda fase operativa, come 

afferma la presidente di Biella 015, è quello di 

aprire tra i 25-30 nuovi negozi a partire 

dall’autunno 2017 puntando prevalentemente su 

produzione tessile di pregio e specialità 

enogastronomiche della zona. Per conseguire lo 

scopo, l’associazione continua sistematicamente 

l’opera di presentazione e diffusione del progetto 

alle imprese locali finalizzata al loro 

coinvolgimento. 

Un ulteriore spinta al progetto, infine, arriva dalla 

recente convenzione stipulata tra il Comune di 

Biella e InBiellaFactoryStores per una più agevole 

concessione d'uso degli spazi del centro ad 

aziende che rappresentino la tradizione 

manifatturiera del territorio; queste aperture, 

affiancate a quelle da parte di marchi e aziende 

non direttamente riconducibili al territorio, 

creeranno i presupposti per far crescere i negozi 

fino a raggiungere il totale di una sessantina 

previsti entro il 2018.  
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