
� “SignorCrypto” nasce a Biella, ma vive
nel metaverso. In un mondo in cui ha uno
spazio, una casa, un’azienda di sua pro-
prietà. C’è la blockchain che stabilisce che
ciò che possiede è suo: perfino gli oggetti
che arredano le stanze, i suoi abiti rego-
larmente acquistati, il suo giardino sono
registrati.
“SignorCrypto”, potrebbe vivere tutta la
vita nel mondo reale consumando pochis-
simo eccetto i bisogni primari (mangiare
e vestirsi basicamente), ma poi dalla pol-
trona di casa salta nella dimensione vir-
tuale per guadagnare, vendere e
acquistare, perfino passeggiare in monta-
gna o andare al cinema in un battibaleno
col “teletrasporto”. Il suo potrebbe essere
un paradiso artificiale?
In realtà “SignoCrypto” è il nome di una
società fondata da Mark Comerro e Olmo
Falco, 27 anni ciascuno, poco dopo la
pandemia. Oggi a lavorare sono in 7 e il
loro entusiasmo è contagioso quando
raccontano cosa e come lo fanno e in che
modo è nata la loro alleanza.
«Eravamo compagni di scuola, ci siamo
incontrati tempo dopo e abbiamo sco-
perto di avere una cosa in comune di cui
parlare: le crypto e il web3. La prima
chiacchierata è durata 5 ore e poi ne sono
seguite altre, infinite, perché ci sentivamo
completamente coinvolti da questo argo-
mento».
Per entrare nella nuova dimensione vir-
tuale il primo tentativo è stato fallimen-
tare. Ma sbagliando si impara e alla fine i
ragazzi la strada giusta l’hanno imboc-
cata. Un viaggio in Portogallo a dialogare
con un collezionista di Nft (non fungible
token, dove “token”, letteralmente get-
tone, sta per elemento non replicabile) è
stata la scintilla che ha fatto dimettere
Mark dal suo lavoro per dedicarsi a tempo
pieno alla nuova attività. È lui lo sviluppa-
tore, il “cervello” mentre Olmo si dedica
più alla parte commerciale. «Come primo
passo abbiamo conosciuto un artista del
web3, Waheed Zai (fondatore del brand
Smilesss), e lanciato la sua prima colle-
zione di 8.888 character. Da quel mo-
mento per noi questo è diventato un vero
lavoro».
Da quando è nato internet, si caricano file
video e immagini sui social, si aprono siti
web, ma lo si fa su server di terzi e con
software di terzi e se questi falliscono i
dati spariscono. Avere il possesso digitale
di qualcosa certifica che si è il solo pro-
prietario, a prescindere dal server che si
usa.
«“SignorCrypto” sviluppa software, che
sia per produrre un biglietto per andare
al concerto piuttosto che una linea di ab-
bigliamento virtuale. Vendiamo in pratica
lo strumento per generare questi asset di-
gitali. L’algoritmo che viene creato è cari-
cato sulla bockchain e lì resta per sempre.
L’Nft, qualsiasi cosa rappresenti, diventa

un “elemento” commerciabile con un
proprio codice univoco, appunto inimi-
tabile» spiegano i due soci.
«Non è semplice entrare in questa men-
talità, ma lavorando nel metaverso nel-
l’ultimo anno abbiamo conosciuto più
gente di quanta ne avessimo incontrata,

per esempio camminando per strada,
nella nostra vita sociale. Certo è una
questione generazionale. Questa dimen-
sione non sappiamo ancora bene cosa
oggi rappresenti. Al momento è più che
altro una corsa all’oro, ma in un futuro
avremo tutti un visore e magari una pro-

prietà sicura di ciò che abbiamo com-
prato senza bisogno che ci sia un’istitu-
zione che lo testimoni (un atto notarile
o un catasto). Un luogo dove poter co-
struire una carriera e forse un futuro più
sostenibile, ma senza rinunce».
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Zegna: «Il futuro sarà “phygital” nella realtà aumentata»
� «È la stampa bellezza. E tu non puoi farci niente» diceva Humphrey
Bogart in “Deadline Usa”, mentre la rotativa si metteva in moto. Carta,
radio, tv, poi internet, lo smartphone e le videocall a cui tutti ci siamo
abituati durante la pandemia. Ora è il metaverso la nuova frontiera. E
seppure per molti (anzi moltissimi) sia ancora cosa ignota, per altri
l’esperienza nell’universo parallelo, fra avatar e ologrammi, è già realtà.Ne
è convinto il Gruppo Sella che sta organizzando corsi introduttivi per
spiegare di cosa si tratta e come le banche affronteranno l’esperienza; e ne
è convinto Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Uib: «È uno
strumento che oggi abbiamo a disposizione e che di sicuro offrirà
opportunità anche alle nostre aziende» spiega. L’imprenditore,
amministratore della new media agency BTrees, è associato anche a Una
Comunicazione (oltre 200 operatori della comunicazione che fanno capo a
Confindustria) che pochi giorni fa ha organizzato la prima riunione in realtà
aumentata su Engaged. «È stata un’esperienza emozionante e immersiva»
prosegue. «Ci hanno fornito di visore, anche se io ne avevo già acquistato
uno. Abbiamo visto persone e cose come fossero reali mentre a guidarci
c’era un tecnico di Facebook. Ciò significa che per vedere una collezione di
tessuti, una sfilata, oppure le lavorazioni nei diversi reparti di un lanificio
come l’allevamento di bovini di un caseificio, in un futuro più che prossimo
basterà utilizzare questi occhiali come oggi usiamo lo smartphone o lo
schermo di un portatile. Si va oltre le immagini bidimensionali: nel mondo
parallelo si potrà trasportare la tastiera del proprio computer per operare
direttamente nell’ambiente virtuale. Acquistare o vendere oggetti che
appartengono al metaverso come alla realtà, e questo potrà avvenire

ovunque ci si trova. Indossato e connesso il
dispositivo si entrerà nella nuova
dimensione»”.Il futuro sarà phygital, termine
inquietante, come tutte le novità, ma che
entrerà a far parte della quotidianità forse
prima di quanto ci si aspetti. E se Alice
attraversava lo specchio, domani per
esplorare mondi nuovi (ma legati
all’esistente), servirà il visore. Ci sarà
interazione tra persone che non sono presenti
fisicamente, ma che condividono un luogo in
realtà aumentata; si potrà assistere a un
concerto e invitare un amico a godersi
l’esperienza virtuale da casa; ingaggiare una partita a ping pong o a carte
con giocatori-avatar che condividono lo stesso tavolo, ma si trovano in punti
del globo diversi.«Se durante il lockdown avessimo avuto questa
opportunità» prosegue Zegna «probabilmente la scuola sarebbe stata meno
pesante e alienante. Come tutte le cose va presa anche questa con il giusto
peso. Del resto l’avvento di internet e della tecnologia hanno cambiato il
mondo senza cancellare o annullare ciò che già esisteva. Al di là dei giochi,
anche l’e-commerce avrà un futuro nuovo, il modo di lavorare cambierà e
tutto avrà una spinta emozionale maggiore».Nel prossimo decennio app e
social sullo smartphone potrebbero diventare un appannato ricordo, come
le cassette Vhs o i floppy disc. «Èvil metaverso, bellezza. E tu puoi farne
parte», direbbe oggi Hunphrey Bogart. P. G.

Christian Zegna presidente
gruppo Giovani Uib e ad
della agenzia BTrees

Olmo Falco e Mark Comerro

Xhaet: «Dalla Fashion Week alla città di Decentraland»
� Giulio Xhaet, autore del libro “#Contaminati: connessioni tra discipline,
saperi e culture”, da sempre segue il mercato del lavoro e il mondo del
business. In Newton Spa sviluppa infatti percorsi di innovazione per aziende
e università, un modo pratico e contemporaneo per cogliere e imbastire
progetti che, con la “contaminazione” tra discipline, settori, strumenti e
competenze, diventano case history aziendali (esempi in cui si intrecciano in
modo creativo intelligenza artificiale e intelligenza umana per ampliare il
proprio mercato) o sostengono manager e imprenditori a trovare lavoro e
far carriera sfruttando il digitale, talvolta anche in modo spericolato.
E il metaverso? «Del metaverso se ne sta parlando parecchio ma credo che i
tempi non siano ancora maturi» spiega. «Molti ricorderanno ancora il flop
di, “Second Life”. La tecnologia attuale non permette di fare propriamente
quello che Zuckerberg, padre di Facebook, desidera, nonostante ci stia
investendo moltissimo. Ora sta creando l’infrastruttura, poi cercherà di
renderla “abitabile” e accattivante per poter arrivare alla massa.
Attualmente infatti sugli ambienti Meta (il nuovo nome della holding
Facebook) legati al metaverso si sono iscritti non più di 800mila utenti nel
mondo».
Del resto i visori, quelli che si indossano per saltare nella realtà aumentata,
oggi pesano oltre i due chili, un’impresa tenerli inforcati per tanto tempo.
Ma Zuckerberg punta su un nuovo modello a breve in uscita, più leggero,
simile a occhiali. «Sono entrato nella realtà aumentata passando dai giochi
e ho seguito l’esperimento della Fashion Week a Milano nei mesi scorsi. Gli
aspetti di questa dimensione virtuale sono tanti e altrettante saranno le
nuove professioni che si apriranno in questo campo, come per esempio

quella del wordlbuider (colui che deve
elaborare i nuovi mondi virtuali popolandoli
di ambientazioni ad hoc). Serviranno non
solo esperti nella gestione del sistema o
sviluppatori di software, ma anche
imprenditori pronti a commerciare. Ci sono
infatti già brand internazionali che hanno
acquisito uno spazio dove si preparano a
vendere le loro linee di abbigliamento.
Mentre Lego ed Epic Game si sono alleate per
creare uno mondo in cui far giocare i bambini e
stimolare la loro creatività».
Ma ci sono anche “spazi” in cui creare i propri
passatempi per poi condividerli con giocatori selezionati. Dentro la
piattaforma Roblox, per esempio, si può vestire il proprio avatar facendo
acquisti su Nikeland (versione virtuale della Nike). Mentre Samsung ha
aperto a sua volta il flagship store 837X sulla piattaforma Decentraland,
dove si può fare shopping con le criptovalute. Ci sono aziende che sempre in
Decentraland hanno già aperto le loro “metasedi” e c’è perfino una
squadra di calcio. Il Manchester City ha una vita parallela nella realtà
aumentata in attesa di sfidare altri team.
«E in questi e altri mondi si può già entrare e interagire, come in Sandbox
dove si può acquistare un terreno, edificare la propria casa e poi venderla o
affittarla. Il tutto certificato dalla tecnologia blockchain» conclude Xhaet.

P. G.

Giulio Xhaet, 42 anni, biel-
lese. È musicista, scrittore e
formatore in Newton

IL FUTURO DIETRO L’ANGOLO

«Noi che lavoriamo
nel metaverso»

Mark Comerro e Olmo Falco hanno aperto una società e sviluppano software
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� Biella Digital Summit è il convegno che l'Unione Industriale
Biellese organizza il prossimo giovedì 9 giugno dalle 14,30 alle
18 all'Auditorium di Città Studi con l'obiettivo di diffondere, tra-
mite il punto di vista di autorevoli relatori, la cultura della digi-
talizzazione valorizzando in particolare le opportunità e
l’impatto che può generare in azienda.
«Con questo appuntamento abbiamo voluto stimolare una ri-
flessione sul territorio su aspetti ormai imprescindibili, non solo
per chi fa impresa» spiega Christian Zegna, presidente Gruppo
Giovani Imprenditori dell’Unione industriale biellese e vice pre-
sidente con delega alla Digitalizzazione. «Il nostro obiettivo è
dunque contribuire a diffondere la cultura dell'economia digitale
grazie ad esperti che possano condividere con noi la loro testi-

monianza e uno sguardo sulle prospettive
strategiche per il futuro».

Michele Tolu, presidente della
Sezione Servizi Tecnologici e In-
novativi dell’Uib, aggiunge:
«Sul territorio è presente una
ricca varietà di imprese attive
nel settore dei servizi innova-
tivi e della meccatronica: rap-

presentano un'importante
opportunità per le aziende che
vogliono intraprendere il per-
corso della digitalizzazione per la

crescita del proprio business e per lo sviluppo del territorio».
Non a caso, in occasione di Biella Digital Summit sarà possibile
incontrare le aziende associate che offrono servizi di digitalizza-
zione in un'area dedicata agli stand.
Dopo l'apertura dei lavori da parte di Giovanni Vietti, presi-
dente dell'Unione Industriale Biellese, il convegno si articolerà
in 3 talk dedicati a precisi argomenti che saranno affrontati con
esperti in materia da un punto di vista strategico, con particolare
attenzione alle opportunità per le imprese (vedi box in pagina).
A moderare gli approfondimenti sarà Enrico Pagliarini, gior-
nalista professionista, a Radio24 dal gennaio 2000, che cura e
conduce “2024”, la trasmissione dedicata a Internet e tecnolo-
gia. Le conclusioni sono affidate a Marco Gay, presidente di
Confindustria Piemonte.
La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione.
Scopri di più: www.ui.biella.it

Foto da pexels.com

In collaborazione con

Seguici anche su Linkedin

Talk 1:
Infrastrutture e connettività

� Christian Zegna, presidente Gruppo
Giovani Imprenditori e vice presidente
Uib con delega alla Digitalizzazione,
aprirà la riflessione sul tema.
Interverranno:
Eleonora Fratesi, presidente di Infratel.
Laureata in Scienze dell’Informazione
all’Università degli Studi di Pisa, ha
lavorato prevalentemente in aziende
multinazionali e in ambito universitario
occupandosi di ricerca, sviluppo e
innovazione digitale.
È stata membro del CDA del Cluster
Smart Cities & Communities Regione
Lombardia. È membro del cda di Cef
Publishing Spa e del Gruppo Pragma.
Attualmente ricopre l’incarico di
Presidente di Infratel Italia SpA.
Riccardo Mascolo, Key Account Manager
Enterprise and Mission Critical Private
Networks Head of Strategy and 5G for
Industry – Ericsson.
Nato a Roma, si è laureato in Ingegneria
Elettronica all’Università “La Sapienza”
di Roma. Ha completato i suoi studi alla
SDA Bocconi School of Management in
Marketing Strategico ed alla Luiss School
of Management in Finanza Avanzata per
manager. Dal suo ingresso in Ericsson nel
1995, ha ricoperto diverse posizioni
manageriali. Dal 2009 guida la strategia,
il marketing e lo sviluppo del business di
Ericsson in Italia e nell'area del
Mediterraneo meridionale.
Francesco Polzella, CEO Zerodivision
Systems Srl
Informatico, ingegnere
dell'informazione ed innovation
manager.
Da quasi 15 anni opera nella ricerca ed
integrazione di tecnologie avanzate
all'interno dei propri processi produttivi,
in particolare nei settori della visione
computerizzata, dell'intelligenza
artificiale e della blockchain.

Talk3:
NFT

� Christian Zegna, presidente GGI e vice
presidente UIB con delega alla
Digitalizzazione, introduce l'argomento.
Interverranno
Mariano Carozzi, Fondatore di
Firspersonalcoin, Chairman di Young
platform spa, Of counsel Annunziata e
Conso law firm. Fondatore di
Prestiamoci, la prima piattaforma di P2P
lending italiana. Dopo una lunga
esperienza nel gruppo Sella si occupa di
innovazione nel settore fintech con
particolare attenzione alle tecnologie
decentralizzate e da ultimo sui temi di
NFT e modelli di business nel metaverso.
Leonardo Maria Seri. Avvocato nel
settore della proprietà intellettuale,
fornisce consulenza legale in materia di
marchi, brevetti, design, diritti d’autore e
concorrenza sleale ed assiste clienti
italiani ed esteri nel contenzioso
giudiziale, arbitrale e amministrativo a
livello nazionale ed internazionale.
Cultore della Materia di Diritto
Industriale presso l’Università degli Studi
di Macerata, è autore di pubblicazioni ed
articoli sulla protezione e valorizzazione
degli asset immateriali
dell’impresa.Seguirà una case history
aziendale.

Talk 2:
La Cyber Security

� Michele Tolu, presidente
Sezione Servizi Innovativi e
Tecnologici Uib, aprirà la
riflessione sul tema.
Interverranno:
Fabiola Silvestri, Primo
Dirigente della Polizia di Stato.
Formazione: Laurea Magistrale
in Giurisprudenza e
conseguimento del titolo
professionale di Avvocato.
Incarichi professionali: dal 1990
al 2015 Dirigente del Settore
Operativo Compartimento
Polizia Postale Piemonte e
Valle D’Aosta. Dal 2015 al 2017 Dirigente
del Compartimento Polizia Postale
Napoli. Dal 2017 ad oggi Dirigente del
Compartimento Polizia Postale Piemonte
e Valle D’Aosta.
Francesco Saverio Bacco, Commissario
Capo della Polizia di Stato. Formazione:
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Incarichi professionali: Dal 2019
funzionario addetto al Settore Operativo
del Compartimento Polizia Postale
Piemonte e Valle D’Aosta.
Ermanno Cappa, Fondatore Studio
Legale Ermanno Cappa & Partners. Ha
operato per diversi anni quale direttore
affari legali-societari di varie banche:
Banca del Monte di Milano, Credito
Commerciale, Banca del Monte di
Lombardia, Banca Regionale Europea.
Successivamente è entrato a far parte,
quale socio, di un primario Studio
Internazionale e, a seguire, ha fondato lo
Studio Legale Avv. Ermanno Cappa &
Partners.  La sua esperienza verte sul
diritto d’impresa, con riguardo alla
governance, alla compliance e ai modelli
organizzativi 231, con specializzazione in
reati bancari e normativa antiriciclaggio,
anche in relazione a blockchain e
criptovalute.

IL CONVEGNO

«Così diffondiamo la cultura DIGITALE»
Giovedì 9 giugno l’Unione Industriale Biellese organizza “Biella Digital Summit”

”
“Tolu: «C’è unaricca varietà di

imprese attive
nei servizi
innovativi»
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VINO

I De Marchi lasciano il CHIANTI
Ceduta la prestigiosa Isole e Olena: la famiglia sarà più concentrata su Lessona

� Si parla di un assegno da 25 milioni di
euro. Una cifra che però non viene con-
fermata dai diretti interessati. Tanto sa-
rebbe stata pagata la storica e prestigiosa
tenuta del Chianti Classico Isole e Olena
alla famiglia De Marchi, origini biellesi,
che l’aveva fondata.
Ad acquisire la tenuta è stato Epi, gruppo
familiare indipendente di proprietà, ge-
stito da Christofer Descours, che cinque
anni fa aveva già acquisito, sempre in To-
scana la Biondi-Santi di Montalcino.
Fondata nel 1956 dalla famiglia De Mar-
chi, Isole e Olena si trova a San Do-
nato in Poggio (Chianti
Classico); l’azienda è rino-
mata per far parte del
gruppo selezionato di
cantine che negli
anni '70 e '80 ha
portato al ricono-
scimento del
Chianti Classico
come regione vini-
cola di alta qualità.
Isole e Olena si è gua-
dagnata la fama di es-
sere un esempio di
eleganza e autenticità nel
Chianti Classico, grazie alla “visione” di
Paolo De Marchi, alle sue ricerche e al la-
voro sul campo. Paolo De Marchi è stato
un pioniere negli studi e nelle sperimen-
tazioni nei vigneti con il chiaro obiettivo
di valorizzare il territorio, migliorare le
prestazioni dei vitigni autoctoni, principal-
mente il Sangiovese, attraverso la sele-
zione massale e una mappatura
dettagliata dei suoi terreni ricchi di gale-

stro.  Sotto la sua guida, è nato il Cep-
parello, uno dei primi Supertuscan che
ha raccolto da subito il consenso dagli
amanti del vino più esigenti del mondo
ed è diventato l'emblema della tenuta.
Christofer Descours, Presidente di EPI
Group, commenta:«Sono lieto che la ri-
nomata tenuta Isole e Olena entri a far
parte del nostro Gruppo. Rispettiamo
profondamente la visione unica di Paolo
De Marchi, la sua ricerca dell'eccellenza
e la sua perseveranza nel produrre vini
raffinati e autentici. Intendiamo prose-

guire il lavoro di Paolo De Marchi,
mettendo la nostra passione

per l'eccellenza e la no-
stra esperienza sui
mercati internazio-
nali al servizio dei
vini unici di Isole e
Olena».
Paolo De Marchi,
Presidente ed Eno-
logo di Isole e
Olena, dichiara:

«Dopo aver dedicato
gran parte della mia

vita a Isole e Olena, sono
contento di vedere la mia te-

nuta nelle mani di un Gruppo che con-
divide i valori a cui personalmente sono
molto legato: la trasmissione del know-
how, la valorizzazione del terroir e la ri-
cerca dell'eccellenza. Contribuirò
attivamente a questo nuovo entusia-
smante capitolo di Isole e Olena per ga-
rantire una transizione graduale e fluida.
Questa operazione non riguarda la mia
proprietà di famiglia a Lessona (Alto Pie-

monte), gestita da mio figlio Luca, che
potrà ora beneficiare di più del mio sup-
porto ed esperienza».
Paolo De Marchi continuerà comunque
a lavorare per Isole e Olena ma, come da
lui stesso affermato, avrà più tempo per
dedicarsi all’azienda biellese gestita in
prima persona dal figlio Luca. Contatto
da “il biellese”, alla domanda se il capi-
tale fresco, frutto della vendita di Isole e
Olena, sarà reinvestito a Lessona, non ha
risposto direttamente anche se lo ha

fatto intuire.
Del resto la famiglia De Marchi è diven-
tata sinonimo di eccellenza e con Pro-
prietà Sperino, l’azienda di Lessona,
hanno contribuito a segnare la rinascita
enologica di questa denominazione. 
Intorno all’enologia dell’Alto Piemonte
c’è un grande fermento e questa opera-
zione, così come quella di qualche anno
fa che vide l’acquisizione della Nervi di
Gattinara da parte del re del Barolo Con-
terno, lo dimostra.

Per chi crede nella qualità e nelle poten-
zialità dello sviluppo dell’enologia biel-
lese, sapere di un rinnovato e accresciuto
impegno da parte della famiglia De Mar-
chi a Lessona non può che essere una
bella notizia. E chissà che in futuro non
nascano delle sinergie con la nuova pro-
prietà di Isole e Olena per promuovere
ancora meglio il grande nebbiolo che
nasce sulle sabbie fini delle nostre col-
line. 

ANDREA FORMAGNANA

la stampa
di settore
azzarda:
venduta

per 25 milioni
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� È tutto pronto per la cerimonia di premiazione
del Premio Bombo Faber, che si svolgerà il prossimo
17 giugno a Palazzo Gromo Losa.
Un momento d’incontro importante per tutti i can-
didati con le istituzioni e la comunità, per fare rete,
per scambiarsi idee e magari immaginare nuove
progettualità trasversali per il nostro territorio e il
nostro futuro. Questo lo spirito del Premio che
nasce in un periodo storico, a cavallo tra il 2019 e il
2020, nel quale molte certezze sono state messe in
discussione, specie sul fronte dell’economia. Un ri-
conoscimento che interpreta la necessità di “fare
comunità” attraverso il premio, per amplificarne il
sentimento di riconoscenza verso chi quotidiana-
mente opera per il bene comune del proprio terri-
torio.
Daniele Basso è l’artista che ha interpretato per
CNA questa necessità, editando l’opera Bimbo
Faber, nata per i 50 anni dell’associazione, in multi-
pli d’arte numerati. Simbolo concreto del concetto
di fare rete e creare comunità espresso dalle per-
sone che lavorano e vivono il Biellese «Uno degli
obiettivi principali della collaborazione per la realiz-
zazione del premio quando è stato pensato» evi-
denzia l’artista «era quello di permettere a CNA
Biella di aprirsi al territorio attraverso un gesto che
avesse una forte matrice emozionale. Un risultato
che, mediante l’opera Bimbo Faber, è stato ampia-
mente conseguito. La declinazione dell’opera in
premio, poi, diventa l’espressione concreta, la
messa a terra, della volontà di entrare nella società
non solo simbolicamente».
Basso sottolinea la forza espressiva di Bimbo Faber,
ma ancor più insiste sull’importanza del coinvolgi-
mento delle tante persone che, attorno al premio,
in varie forme, generano sinergie tra loro: «Pen-
sando all’imminenza della cerimonia di attribuzione
del premio mi preme sottolineare alcuni aspetti che
stanno particolarmente a cuore. Il primo è una con-

statazione di quanto il territorio sappia lavorare
unito: il premio ha garantito una notevole collabo-
razione tra persone straordinarie che vivono questo
territorio e che sono gli ambassador. Donne e uo-
mini che ringrazio per la loro disponibilità e l’impe-
gno che hanno dedicato all’iniziativa. La seconda
constatazione va al di là, se possibile, di chi sarà il
vincitore, perché un aspetto davvero significativo
del premio sta nel fatto che le persone candidate
abbiano l’opportunità, nell’evento e dopo l’evento,

di entrare vicendevolmente in contatto tra loro.
L’eredità concreta del premio è proprio la commu-
nity che opera per il territorio, una community di
persone messe in relazione tra loro. Il goal principale
di Bimbo Faber diventa la messa in rete, con certe
prospettive, qualità e riscontri del territorio per il ter-

ritorio. Ci tengo particolarmente a ringraziare, in
chiave trasversale, tutti i candidati coinvolti, perché
la preselezione dei candidati è stata molto difficile
e questo dimostra come la qualità degli interpreti
sia alta, a testimonianza di una grande ricchezza per
il territorio».
Sulla medesima lunghezza d’onda anche il presi-
dente di CNA Biella Gionata Pirali: «L’opera Bimbo
Faber è un segno di ringraziamento per i 50 anni di
CNA, nei quali l’associazione è rimasta in piedi ope-
rando per i cittadini e per le imprese. Il premio de-
riva dall’opera e restituisce un riconoscimento al
saper fare e alle persone. Nasce dal format “Arte,
Azienda e Territorio” di un artista molto vicino alle
imprese e al territorio qual è Daniele Basso. Non si
tratta poi di un premio riservato agli artigiani, ma
aperto a tutti coloro che sono stati segnalati o si
sono proposti in modo spontaneo e trasversale. Il
premio Bimbo Faber è lo strumento che avvicina il
territorio alle persone che lo vivono ed è destinato
ogni anno a una persona che abbia dato fattiva-
mente il proprio contributo alla crescita dello
stesso.A testimonianza del valore che intendiamo
celebrare, Il Premio Bimbo Faber è un vero e proprio
multiplo d’arte, numerato e in scala, dell’opera
Bimbo Faber. Un progetto che ha comportato una
lunga ricerca e uno studio specifico. Infatti, nel ri-
spetto del valore assoluto dell’ambiente per la co-
struzione di un futuro migliore, questa è la prima
opera dell’artista realizzata in marmo riciclato e ri-
generato».
Un’opera d’arte quindi al vincitore, ma soprattutto
la nascita, si spera, di una community di persone
motivate e di professionisti che hanno a cuore il fu-
turo di questo nostro biellese.

CERIMONIA DI CONSEGNA IL PROSSIMO 17 GIUGNO

Conto alla rovescia per “Bimbo Faber”
Daniele Basso e Gionata Pirali: «Un premio sul senso di comunità del Biellese»

In collaborazione con

Gionata Pirali e Daniele Basso mostrano il premio “Bimbo Faber” di CNA Biella
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� In un susseguirsi di fatti che stanno
mettendo a dura prova la fiducia dei cit-
tadini italiani ,e non solo, dopo i timori
per la salute dovuti alla pandemia Covid
e a quelli per la pace con l’invasione
dell’Ucraina da parte della Russia, il tema
che più preoccupa per il futuro è senza
dubbio quello dell’approvvigionamento
energetico e di una necessaria transizione
energetica che possa essere rivolta al fu-
turo in un’ottica più ambientale, guar-
dando anche agli errori del passato,
cercando di non ripeterli. Una possibile
soluzione a questo problema, che affligge
Ie famiglie italiane in sempre più trepi-
dante attesa dell’arrivo di bollette impre-
vedibili, potrebbe la risorsa dell’idrogeno
di cui già lo scrittore Jules Verne, nel
1800, parlava come di una “fonte inesau-
ribile”.
È quindi stata molto interessante e pun-
tuale la conferenza che il professor Gior-
gio Rovero, biellese, docente emerito di
ingegneria chimica al Politecnico di To-
rino, ha tenuto al Rotary di Valle Mosso
nei giorni scorsi proprio per parlare del
possibile sfruttamento dell’idrogeno per
risolvere la crisi energetica.
«Negli anni» ha spiegato Rovero «ab-
biamo vissuto diverse rivoluzioni energe-
tiche: dalla legna al carbone nel 1800; dal
carbone al petrolio nel 1900; dal petrolio
al gas naturale a partire dal 1972, quando
siamo riusciti a migliorare le emissioni,
che potrebbero essere ulteriormente ab-
battute e addirittura azzerarsi con l’av-
vento dell’idrogeno. Anche perché la
parziale e in certi casi anche significativa
decarbonizzazione delle fonti energeti-
che, è stata quasi del tutto vanificata da
un enorme crescita dei consumi e si rende
oggi necessario prendere in considera-
zione la possibilità di abbandonare il ri-
corso a riserve fossili in esaurimento, per
passare alla disponibilità illimitata del-
l’idrogeno, attuando nel contempo anche
la transizione verso una produzione di
energia che non comporti il pagamento
di un pesante prezzo ambientale con l’in-
cremento delle emissioni di anidride car-
bonica nell’atmosfera».
Per spiegare lo stato dell’arte della ricerca
sulla produzione dell’energia, Rovero ha
quindi svolto una panoramica sulla tran-
sizione in atto: «È un processo in divenire,
che dipende molto dalle strategie politi-
che e commerciali dei governi, dalla pos-
sibilità di. Portare avanti una ricerca
dedicata e dalla qualità della nostra inno-
vazione tecnologica. Al momento, nella
fase di progressivo abbandono delle ri-
sorse fossili nel processo di decarbonizza-
zione, ci si è dati l’obiettivo di arrivare,
entro il 2030 alla riduzione del 55 per
cento delle emissioni di anidride carbo-
nica e a quota zero nel 2050, quando si
ritiene che il fabbisogno energetico potrà
essere coperto per il 90 per cento da finti
rinnovabili, di cui il 70 per cento da ener-
gia solare ed eolica. Si parla ancora del
nucleare, ma il suo utilizzo nel mondo è
in discesa dal 18 al 10 per cento e anche
un paese come la Francia, che ha puntato
molto su queste centrali, pensa di abbas-
sare l’incidenza sulla produzione di ener-
gia dal 70 al 50 per cento e un limitato
aumento di nuovi impianti, con maggiore
attenzione ai problemi di sicurezza evi-
denziati dalla tragedia di Chernobyl in
avanti, fino a Fukushima. Per quanto ri-
guarda le risorse fossili, siamo invece con-
sapevoli della loro sempre più scarsa
disponibilità dalla crisi energetica degli
anni ’70, quando già erano chiari anche

gli effetti negativi dal punto di vista am-
bientale. Nel 2015 abbiamo inoltre supe-
rato il picco di consumo del petrolio del
50 per cento rispetto a gas questo picco
arriverà nel 2030. Le fonti rinnovabili,
come l’eolico, il fotovoltaico, lo sfrutta-
mento delle maree e altro ancora, non in-
vece praticamente illimitate, con la
possibilità di produrre in soli 40 minuti
tutta l’energia consumata sulla Terra in un
anno. Il problema è come riuscire a utiliz-
zarla finanziando una ricerca costante,
sostenuta da scelte politiche coerenti,
considerando che dobbiamo fare i conti
con il cosiddetto “imbuto” della ricerca
che ci consente di riuscire a sfruttare solo

l’1 per cento delle risorse disponibili al
termine di un complesso percorso che
parte dall’idea e arriva all’applicazione in-
dustriale».
L’idrogeno è l’elemento chimico più ab-
bondante nell’universo e sulla terra,
anche se non si trova allo stato libero, ma
combinato, allo stato liquido e gassoso,
con altri elementi per la sua grande reat-
tività. «È il gas più leggero» ha spiegato
Rovero «e quando reagisce con una rea-
zione di ossidazione, è in grado di liberare
una grande quantità di energia, liberando
nell’ambiente solo acqua e vapore. Ep-
pure, nell’immaginario collettivo, gode
ancora di una cattiva reputazione, che fa

venire alla mente l’incidente
del dirigibile Hindenburg o
la bomba H, mentre, invece,
ha una soglia di esplosività
molto elevata, pari al 17 per
cento del volume, un valore
comunque molto elevato da
raggiungere grazie alla sua
rapidissima dispersione
nell’atmosfera ed è quindi
molto meno pericoloso del
gas di città utilizzato fino a
pochi decenni fa. L’energia
prodotta con idrogeno,
nella sua versione “verde”
che si ottiene mediante elet-
trolisi dell’acqua, per contro,
è a zero emissioni di ani-
dride carbonica, ha un po-
tenziale energetico tale per
cui per produrre un mega-
wattora occorrono 25 chilo-
grammi di idrogeno rispetto
a 120 di carbone, 97 di pe-
trolio e 95 di gas naturale e
un costo molto più conte-

nuto rispetto alle altre risorse. Si può uti-
lizzare come combustibile per i trasporti
e la produzione di energia elettrica di ge-
nerazione ausiliaria; per il riscaldamento
sia a livello residenziale che commerciale,
che nell’industria anche per produzioni
energivore con l’acciaio e il cemento, ma
anche per la carta e gli alimentari; può
anche essere la materia prima necessaria
per produrre fertilizzanti o nei processi di
raffinazione o di produzione della pla-
stica, così come nella metallurgia. Senza
contare che anche lo stoccaggio è di gran
lunga più economico, pari al 10 per cento
del costo di un accumulatore elettrochi-
mico, la possibilità di accumulo vale 3

volte il potenziale termico dei combustibili
fossili e la sua distribuzione è 5 volte più
vantaggiosa rispetto a quella dell’energia
elettrica».La risorsa idrogeno è anche al
centro del progetto di ricerca sula fusione
nucleare, che però non dovrebbe pro-
durre significativi risultati prima del 2050,
a fronte di investimenti molto consistenti,
effettuati soprattutto in Francia e Gran
Bretagna.
«Valutando l’opportunità offerta dal-
l’idrogeno» ha concluso Rovero «ritengo
che occorra mettere in atto una strategia
energetica che nel breve termine proceda
al progressivo abbandono delle forniture
di gas dalla Russia, ricorrendo tempora-
neamente ad altri mercati, come sta fa-
cendo il Governo, e a risparmi energetici.
A medio-lungo termine, implementando
l’utilizzo delle fonti rinnovabili, sarà
quindi possibile raggiungere l’indipe-
denza e la neutralità energetica. Speri-
mentazioni sull’idrogeno per
riscaldamento sono già in corso a Gla-
sgow, ma anche in Italia, a Salerno. Ad-
dirittura in Costarica è già stata raggiunta
l’autosufficienza con fonti rinnovabili e
l’utilizzo dell’idrogeno verde per il tra-
sporto».Il futuro è a portata di mano, ma
occorre decidersi a raggiungerlo.

S. E.

Consumi energetici: da chi dipende l’Italia (dati 2021)

Gas naturale
76 miliardi di metri cubi

Petrolio
55 milioni di tonnellate

38%
dalla
Russia

30%
dalla 
Algeria

26,5%
da altri
paesi

4,4%
estratto
in Italia

19%
Libia

9%
Russia

22%
Azerbajian

72,7%
altri

Giorgio Rovero durante il suo inter-
vento al Rotary Valle Mosso

CRISI ENERGETICA

Aspettando L’IDROGENO
Conferenza del professor Giorgio Rovero: «Le risorse fossili dannose

per l’ambiente e in esaurimento. Serve un’alternativa “pulita”»

Il Piemonte si candida a diventare l’Hydrogen Valley italiana ed europea
� La Regione pensa di utilizzare una parte consistente delle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, per avviare una strategia che faccia
diventare il Piemonte “l’Hydrogen Valley italiana. In autunno, a Bruxelles,
verrà presentato in Europa un piano di investimenti da 70 milioni di euro
per creare nella nostra Regione il punto di riferimento italiano ed europeo
sull’idrogeno e in particolare sull’idrogeno verde.
Nelle scorse settimane è stata iniziata una consultazione pubblica per
costruire insieme a enti locali, università, centri di ricerca e oltre 100 aziende
la strategia regionale sull’idrogeno. Il presidente della Regione Alberto Cirio
ha spiegato che «il Piemonte ha tutte le caratteristiche per diventare
concretamente l’Idrogeno “valley” italiana ed europea: abbiamo una
posizione strategica dal punto di vista logistico per l’approvvigionamento,
aree idonee in cui produrlo e competenze di innovazione per la ricerca,
perché l’obiettivo non è soltanto produrre idrogeno, ma farlo ad un costo
contenuto rispetto a quello attuale per renderlo alla portata di tutti».

Sono 28 i siti industriali dismessi che in Piemonte si sono candidati a
diventare centri di produzione di idrogeno nell’ambito del censimento
avviato nei mesi scorsi dalla Regione Piemonte: 12 a Torino, 8 a Novara, 4 a
Cuneo, 3 nel Vco e 1 a Vercelli. Un’altra grande potenzialità per il buon esito
del progetto è costituita dall’ecosistema industriale di imprese interessate a
riconvertire il proprio consumo energetico in chiave ibrida e maggiormente
sostenibile, abbinando alle fonti tradizionali l’uso dell’idrogeno. C’è poi la
possibilità di sperimentare l’idrogeno sul trasporto locale stradale e
ferroviario, rinnovando il parco flotte con bus e treni verdi e anche di
realizzare un’area strategica per il Nord Ovest in cui installare i punti di
ricarica e approvvigionamento di idrogeno per i tir in arrivo dal Nord
Europa.
L’obiettivo è creare un ecosistema completo, tra i pochi con queste
caratteristiche in Europa, che può contare anche sull’eccellenza della ricerca
attraverso le Università di Torino e del Piemonte Orientale e il Politecnico. 
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� Anche quest’anno la
famiglia Ormezzano,
alla guida dell’azienda
Ilario Ormezzano Sai,
che opera da più di 100
anni nel mercato della
distribuzione chimica, si
è impegnata ad asse-
gnare delle borse di stu-
dio per dare un aiuto
concreto agli studenti di
talento. L'iniziativa, che
si svolge, a rotazione,
nei diversi istituti supe-
riori biellesi, quest’anno,
per l’edizione numero 26, ha visto protagonista
il Liceo Scientifico Avogadro, di cui Giancarlo
Ormezzano, presidente dell'azienda, è stato
studente. Le borse di studio intitolate ad
Adriana e Franco Ormezzano sono state conse-
gnate a 18 studenti particolarmente meritevoli
che frequentano le scuole superiori, mentre le
3 borse di studio intitolate ad Erica Ormezzano
supportano gli studenti meritevoli nell’avvio del
percorso post diploma. Alle borse di studio si
aggiunge il supporto da parte della famiglia Or-
mezzano per i laboratori del Liceo Scientifico
Avogadro.

Alla cerimonia è intervenuto il presidente Gian-
carlo Ormezzano, mentre alla moglie Laura è
stata affidata la premiazione degli studenti: «Ci
siamo resi conto delle grandi difficoltà che i ra-
gazzi hanno dovuto affrontare in questi anni di
pandemia» ha affermato Ormezzano «e, a
maggior ragione, vogliamo dare un supporto
concreto a quelli più meritevoli».Rivolgendosi
direttamente alla platea degli studenti, l'im-
prenditore ha concluso: «Abbiamo bisogno di
voi, Biella e l'Italia hanno bisogno di voi: siete il
punto di riferimento per il futuro, volate con la
fantasia e volate alti!».

All'appuntamento hanno partecipato anche il
Prefetto, Franca Tancredi, il consigliere Carlo
Grosso, in rappresentanza della provincia di
Biella e tutti i dirigenti scolastici degli istituti su-
periori biellesi: il preside dello Scientifico Avo-
gadro Dino Gentile, che ha fatto gli onori di
casa, il vice preside dell’istituto Bona Enrico
Furno Marchese, la preside del Liceo di Cossa-
tese e Vallestrona Tiziana Tamburelli, il preside
del Liceo Classico Giuseppe e Quintino Sella
Gianluca Spagnolo, il preside dell'Itis Quntino
Sella Giovanni Marcianò, e il preside dell'istituto
Gae Aulenti Cesare Molinari.

CERIMONIA AL LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO

Consegnate le borse di studio
dell’azienda Ormezzano

Le lampade di Nichetto
“vestite” da Knight

con stoffe Barberis Canonico

AL “FUORISALONE” DI MILANO

� Il lanificio Vitale Barberis
Canonico di Pratrivero, tra i
più antichi al mondo con
oltre 350 anni di storia, ha
collaborato con Nichetto
Studio per un’esibizione
delle lampade “Bemy-
Guest” realizzate da Luca
Nichetto per la storica
azienda di Biella in
un'esclusiva tiratura limi-
tata. Esposta nello sho-
wroom milanese del
lanificio, ciascuna opera di
design rappresenta la sarto-
rialità e l’attenzione al det-
taglio che hanno unito le
tue realtà apparentemente
provenienti da due mondi
distanti. Le lampade “Be-
myGuest” interpretano
inoltre ciascuna un perso-
naggio e sono vestite con un
pezzo unico creato in tessuto
Vitale Barberis Canonico dal
sarto Antony Knight. Lo spa-
zio espositivo sarà aperto al pubblico tutta la settimana del “Fuo-
risalone”, dal 7 al 12 giugno dalle ore 10 alle ore 22.

� Nasce l’Osservatorio Turistico del Biellese, frutto
del protocollo d’intesa siglato tra VisitPiemonte-Re-
gional Marketing and Promotion, società per la va-
lorizzazione turistica e agroalimentare del territorio,
Unioncamere Piemonte, Atl Biella Valsesia Vercelli e
Fondazione “BIellezza”. L’accordo ricalca quello sti-
pulato nell’area delle Langhe Monferrato Roero e
punta a contribuire allo sviluppo economico e so-
ciale della destinazione “Biellese”, con particolare
attenzione alla filiera turistica attraverso iniziative di
marketing che aumentino l’attrattività del territorio
e la ricaduta turistica.
Il protocollo prevede analisi e strumenti con i quali
i partner potranno monitorare il settore turistico del
Biellese, sul modello di quello messo a punto a li-
vello regionale: dati statistici, la verifica delle recen-

sioni e delle offerte delle agenzie di viaggio online
e gli indicatori di spesa e analisi della fruizione dei
turisti sul territorio.
Alcuni dati già elaborati nel 2021, hanno eviden-
ziato che il Biellese ha registrato un buon anda-
mento di ripresa nel secondo semestre dello scorso
anno. L’Atl di Biella Valsesia e Vercelli ha infatti pre-
sentano un consuntivo 2021 in calo solo del 20 per
cento rispetto al 2019. Il consuntivo 2021, sebbene
riporti un andamento ancora inferiore rispetto ai
dati pre pandemia del 2019, indica una flessione
più moderata di un ulteriore 20 per cento. Nel no-
stro territorio si è osservato un aumento del 27 per
cento delle recensioni sulla filiera ricettiva, con un
sentiment più positivo rispetto all’anno precedente
soprattutto per gli agriturismi e i rifugi.

«Il Biellese» sottolinea Paolo Zegna, presidente della
Fondazione BIellezza «è un territorio ancora poco
noto, sebbene ricco di attrattive in termini di pae-
saggi naturali, attività praticabili all’aria aperta, spi-
ritualità e cultura imprenditoriale. Come Fondazione
stiamo stimolando un percorso di trasformazione
del territorio come destinazione turistica di qualità,
in stretta collaborazione con l’ATL e altri attori ed
istituzioni locali. Ecco perché l’avvio di questo Os-
servatorio è molto importante: ritengo fondamen-
tale, infatti, disporre di un set di dati e analisi
qualitative e quantitative che ci permettano di indi-
viduare le opportunità e misurare l’impatto dei pro-
getti che stiamo sostenendo, oltre che di
paragonarci con i risultati raggiunti da altri territori
a noi simili».

FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA

Un osservatorio per il TURISMO biellese
Paolo Zegna: «Strumento importante per verificare le nostre iniziative»

Luca Nichetto e le lampade per
Barberis Canonico

Paolo Zegna



Le nuove offerte
di Lavoro

del C. P. I. Centro per l’Impiego BIella

N.2 ELETTRICISTI
CABLATORI
Azienda privata cerca n.2 Elettricisti
cablatori; la risorsa con preferibile
esperienza nella mansione, si occu-
perà del cablaggio e dei collegamenti
elettrici. È preferibile il possesso di ti-
tolo di studio in ambito elettrotec-
nico. Si offre contratto di lavoro a
tempo indeterminato full time.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28572

N.10 ADDETTI PICKING
E RIFORNIMENTO
SCAFFALI 

Azienda privata cerca n.10 Addetti
picking e rifornimento scaffali per
grandi store; le risorse si occuperanno
di rifornimento scaffali e picking al-
l'interno di un negozio di articoli per
la casa. Orario di lavoro part time con
turni di circa 4h al giorno: o al mat-
tino dalle 06.00 alle 10.00 o alla sera
dalle 21.00 alle 01.00 dal lunedì al ve-
nerdì con possibilità di lavoro saltua-
riamente al sabato. Non è richiesta
pregressa esperienza nella mansione.
Nel caso in cui si fosse disponibili per
fare più ore sarà possibile lavorare
anche in store in zone limitrofe. Si
offre contratto di lavoro tempo de-

terminato part time.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28569

N.1 OPERAIO/A 
INSTALLATORE 
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 
SENZA ESPERIENZA
Azienda privatametalmeccanica cerca
n.1 Operaio/a installatore di impianti
fotovoltaici; la risorsa si occuperà di
supportare le attività di installazione
di pannelli. Si richiede buona pre-
stanza fisica e la predisposizione ai la-
vori in quota, prevalentemente su
medie altezze. Non è richiesta pre-
gressa esperienza nella mansione. Si
offre contratto iniziale a tempo de-
terminato 6 mesi, full time. Automu-
niti.
Luogo di lavoro: Salussola (Bi).
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28441

N.2 CARPENTIERI
ADDETTI
PONTEGGI

Azienda privata, Carpenteria cerca
n.2 Carpentieri, addetti ponteggi, lat-

tonieri; si richiede pregressa espe-
rienza nella mansione, anche breve,
disponibilità al lavoro in quota. Prefe-
ribile ma non indispensabile possesso
di patentino per amianto e patente C.
Zona di lavoro Provincia Biellese e No-
varese. Si offre inserimento a tempo

AZIENDA PRIVATA
RICERCA N.1 
IMPIEGATO/A 
AMMINISTRATIVO

Azienda privata cerca n.1 Impie-
gato/a amministrativo; la risorsa
si occuperà di attività contabili
e amministrative come fattura-
zione passiva, prima nota, scrit-
ture bilancio e inserimento
presenze dipendenti. Si richiede
pregressa esperienza nella man-
sione, conoscenza di internet e
pacchetto office ed Outlook e
titolo di studio come diploma in
ragioneria o laurea in econo-
mia. Si offre contratto a tempo
determinato con possibile inse-
rimento a tempo indeterminato
con orario full time
dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro: Pro-
vincia di Biella.

Modalità di candida-
tura: Le persone in-
teressate possono
candidarsi sul sito
www.iolavoro.org
Codice offerta:
28566

indeterminato full-time.
Luogo di lavoro: Provincia di Biella.
Modalità di candidatura: Le persone
interessate possono candidarsi sul sito
www.iolavoro.org Codice offerta:
28437

In collaborazione con 
Assessorato al lavoro Regione Piemonte 

I vostri annunci ogni venerdì 
� In queste pagine pubblichiamo gli annunci di ricerca personale che
arrivano dalle attività biellesi. Ci sono in primo luogo le richieste giunte al
Centro per l’impiego di Biella, che opera nell’ambito del sistema “Io Lavoro”
della Regione Piemonte e opportunamente selezionate, evidenziando quelle
che hanno come sede di impiego la nostra provincia. 
La difficoltà di far incontrare offerta e richiesta di impiego è uno dei
problemi che il territorio deve affrontare e su cui le associazioni datoriali
stanno lavorando con iniziative mirate. Il nostro giornale contribuisce

offrendo queste pagine
ogni venerdì con tutte le
nuove ricerche di
personale.  Questo spazio
(gratuito) è aperto a tutte
le attività (di ogni settore,
dal commercio
all’artigianato, ai servizi)
che sono in cerca di
addetti: potete inviare i
vostri messaggi con i
dettagli dell’annuncio alla
mail ES@ilbiellese.it  
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