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Intervista a Virginia Tiraboschi, tra
imprenditoria, il ricordo di Olivetti e bellezza

Pubblicato il 13 Maggio 2020 13 Maggio 2020in Rubriche da Redazioneweb Laureata in
Economia e Commercio a Torino, Virginia Tiraboschi è una donna colta e raffinata che sa unire
l’intelligenza emotiva a quella pratica. Per oltre vent’anni ha ricoperto incarichi prestigiosi nella
Pubblica Amministrazione : prima come Responsabile dell’area economico finanziaria del
Comune di Ivrea, poi in qualità di esperta di fiscalità locale del Comune di Torino dove per 11
anni è stata Direttore di diverse strutture complesse tra le quali gli Acquisti, l’lCT e il Marketing
territoriale in relazione alla promozione dell’evento olimpico. Grazie al suo background
professionale e alle attitudini a coordinare progetti complessi di respiro internazionale, la Regione
Piemonte l’ha scelta come Direttore Cultura, Turismo e Sport e nel 2017 è stata Presidente della
Commissione Turismo di Confindustria Cuneo. Eletta al Senato della Repubblica Italiana nel
2018, è stata anche membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati, mentre attualmente è
membro della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Poliedrica e curiosa, è stata
Amministratore Delegato della San Maurizio 1619 sa, società lussemburghese che gestisce
alberghi, ristoranti e centri benessere situati in prestigiose location italiane e destinati ad una
clientela sofisticata. Infaticabile, Virginia Tiraboschi è anche un’imprenditrice illuminata nel
settore del benessere e della cosmetica oltre che la promotrice di ICO Valley, che sorgerà nell’ex
area Olivetti di Ivrea e che avrà l’obiettivo di qualificare il primo sito industriale UNESCO del
Novecento con un progetto di formazione accademica e di valorizzazione del Made in Italy
nell’era digitale. Un tema, il digital, a lei caro che promuove da tempo con energia anche nel
turismo, la più digitale di tutte le industrie, che potrebbe valere ancora di più se riuscisse ad
esprimere tutto il potenziale dell’offerta italiana, che è la più vasta in qualità e quantità al mondo.
Per scaramanzia non parla di una piattaforma che attraverso una Digital Travel Experience può
dare un grande valore alle porte di ingresso secondarie che sono situate in 5.800 comuni italiani
con meno di 5.000 abitanti dove è concentrato il 16% del patrimonio culturale. “L’Italia”
sottolinea “ha un patrimonio di cultura, arte, siti storici e musei che potrebbe qualificare l’offerta
turistica in maniera unica e ineguagliabile a livello mondiale. Il futuro sta anche nel guardare ai 2
miliardi e mezzo di Millennials che nel 2025 comporranno la metà della popolazione mondiale
che viaggerà ad ogni latitudine”. Ci presenta ICO Valley? “Lo definirei uno Human Digital Hub,
perché pone al centro una comunità di uomini e donne con i loro saperi, esperienze e conoscenze,
i manager di domani, persone umanamente illuminate e competenti dal punto di vista digitale, che
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hanno affinato le loro soft skills. Si tratta di un progetto che nasce da una frase che Adriano
Olivetti pronunciò davanti ai suoi operai nella fabbrica di Ivrea: “Io voglio che la Olivetti non sia
solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza, perché
saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici! La libertà della quale l’umanità può
beneficiare se governa le tecnologie e la bellezza italiana conosciuta nel mondo con il marchio
“Made in Italy”, sintesi perfetta di “bello, buono, ben fatto, bel vivere italiano”, di tutto ciò che la
PMI produce nel turismo e nell’industria creativa italiana. Le PMI e gli artigiani, che concorrono
per il 90% alla creazione del PIL nazionale, troppo spesso hanno dovuto promuovere in
autonomia le eccellenze italiane con modesti risultati perché non adeguatamente supportate dal
Sistema Paese; con il digitale possono raggiungere tante nicchie nel mondo, ben 400 milioni di
nuovi potenziali consumatori, scalando i mercati internazionali, aumentando la brand awareness
del nostro Paese e le esportazioni. Il progetto è ai nastri di partenza ed entro giugno sarà
inaugurato il Comitato Promotore che guiderà e coordinerà tutte le attività strategiche nelle sue
due componenti principali, la formazione, che sarà sempre più strategica per formare
continuamente il futuro capitale umano, e l’industria nazionale del digitale”.
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