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SOMMARIO
Il documento riassume i principali risultati di una ricerca, realizzata tra l’inverno 2020 e la primavera 2021,
volta a delineare i futuri possibili del territorio bresciano all’orizzonte 2030, il modello manifatturiero,
economico e sociale più desiderabile per Confindustria Brescia e le azioni da mettere in campo per la sua
realizzazione.
L’analisi, che ha potuto contare sul prezioso contributo di un Think Tank di una ventina di esperti nazionali
(accademici, imprenditori e manager) e di dieci focus group realizzati con le imprese associate a Confindustria
Brescia, non si è limitata a definire un futuro ideale, desiderabile ma “impossibile” o “scarsamente verosimile”.
La concretezza e il pragmatismo che caratterizzano il modo di fare impresa delle aziende bresciane, unitamente
a una non retorica e convinta adesione ai principi della responsabilità sociale, hanno consentito di individuare
350 micro-azioni per i quattro pilastri dello sviluppo provinciale. Azioni che, se implementate oggi, possono
aumentare la probabilità di realizzazione del futuro possibile di #BresciaRegeneration, almeno per le variabili
influenzabili dalle scelte effettuate dalle imprese, dalle loro associazioni e dagli stakeholder del territorio.
Questo pacchetto di proposte concrete traduce la visione in obiettivi misurabili e rappresenta sia il punto di
arrivo del progetto, sia il punto di partenza per una riflessione estesa a tutta la comunità bresciana.
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1. Introduzione
Il progetto #BresciaRegeneration prende corpo quando, durante le settimane del lockdown della primavera
2020, gli industriali bresciani hanno iniziato a riflettere su quanto Covid-19 avrebbe impattato sul sistema
imprenditoriale locale.
Da subito si percepì che la pandemia avrebbe significativamente alterato le dinamiche aziendali fino a quel
momento prevalenti e che non sarebbe più stato sufficiente essere resilienti. Sarebbe servita plasticità, andando
ad anticipare o reagire proattivamente ai profondi cambiamenti che già da qualche anno caratterizzavano
l’ambiente economico globale ma che, nella maggior parte dei casi, Covid-19 aveva indiscutibilmente
accelerato. È quindi sorta la necessità di ragionare in chiave prospettica, traguardando a una visione del sistema
industriale bresciano al 2030, con la consapevolezza che tale percorso avrebbe potuto mettere in discussione
il modello di sviluppo locale finora adottato con successo.
Su queste premesse è sorta la ricerca qui sintetizzata, condotta da Confindustria Brescia2 e Prometeia3, con
il supporto dell’Università degli Studi di Brescia4.
#BresciaRegeneration ha voluto guardare oltre l’attuale fase emergenziale, andando ad analizzare in
profondità e ampiezza i cambiamenti in corso e presentare visione e linee di azione del sistema manifatturiero
bresciano per il proprio futuro e per quello del proprio territorio.
L’analisi si è concretizzata in più momenti. Il primo ha riguardato il posizionamento del sistema locale
rispetto ai territori italiani ed europei più avanzati e maggiormente baricentrati sulla manifattura. L’attività di
benchmarking ha riguardato i quattro “pilastri” che sostengono la competitività di un territorio: Benessere
economico e qualità della vita, Capitale umano, Industria e Innovazione, Internazionalizzazione.
Lo studio è poi proseguito attraverso un vero e proprio percorso di prospettiva strategica che ha visto il
coinvolgimento di un Think Tank di esperti, grazie ai quali è stata sviluppata un’ampia e plurale riflessione
che ha posto l’accento sui possibili macro-cambiamenti a livello globale che verosimilmente avranno luogo
nel decennio da poco iniziato e che messo in evidenza le principali opportunità e minacce, sintetizzate in dieci
variabili chiave, la cui evoluzione (in termini di direzione e intensità) influenzerà il futuro dell’industria
bresciane e del territorio in cui è insediata. Tali variabili hanno delimitato lo spazio per la riflessione con un
panel di circa 100 imprese associate a Confindustria Brescia, che ne hanno valutato l’impatto potenziale sul
sistema locale, il grado di controllabilità (da parte delle singole imprese e degli stakeholder locali) e
l’incertezza. Da ciò è emersa la visione di #BresciaRegeneration, che esprime il modello manifatturiero,
economico e sociale più desiderabile per gli imprenditori bresciani.
L’ultimo step ha riguardato l’individuazione di 350 micro-azioni per i quattro pilastri dello sviluppo
provinciale. Azioni che, se implementate oggi, possono aumentare la probabilità di realizzazione del futuro
possibile di #BresciaRegeneration, almeno per le variabili influenzabili dalle scelte effettuate dalle imprese,
dalle loro associazioni e dagli stakeholder del territorio. Questo pacchetto di proposte concrete traduce la
visione in obiettivi misurabili e rappresenta sia il punto di arrivo del progetto, sia il punto di partenza per una
riflessione estesa a tutta la comunità bresciana.

2. Posizionamento di Brescia nel panorama internazionale
La presente sezione intende stimolare spunti di riflessione attraverso un confronto strutturato fra Brescia e
altri territori italiani ed europei. Per comprendere il ruolo di Brescia sul reale terreno di gioco è essenziale
impostare il lavoro su un perimetro che travalica i confini nazionali e include i best performer europei. La
profondità dell’analisi è assicurata dalla disamina di una corposa batteria di indicatori (più di 30) organizzata
lungo quattro pilastri (Benessere economico e qualità della vita, Capitale umano, Industria e innovazione,
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Internazionalizzazione). La costruzione di indici compositi consente di ottenere una rappresentazione chiara
ed efficace del posizionamento del sistema economico-sociale bresciano.
I territori presi a riferimento sono:
•

Lombardia manifatturiera (Bergamo, Monza-Brianza, Varese);

•

Emilia (Bologna, Modena, Reggio Emilia);

•

Veneto centrale (Padova, Treviso, Vicenza);

•

Oberbayern, Stuttgart (in Germania);

•

Alsace e Rhône – Alpes (in Francia);

•

País Vasco e Cataluña (in Spagna);

•

Västsverige (in Svezia);

•

Chesire (nel Regno Unito).

Figura 1 – I benchmark territoriali

La ricerca ha permesso di costruire un indice di posizionamento complessivo di Brescia rispetto ai territori
analizzati. Il suddetto indice è la sintesi del posizionamento ottenuto da ogni area nei quattro pilastri
individuati. Per ogni pilastro sono stati selezionati 3-4 diversi ambiti di analisi che, a loro volta, sono stati
indagati secondo differenti indicatori. Ciascun indicatore è stato poi esaminato, ove possibile, lungo tre
prospettive di indagine (si veda di seguito). In questo modo si è arrivati a costruire il posizionamento su una
base di oltre 30 indicatori quantitativi “elementari”. Sulla base di questi ultimi per ciascun ambito di analisi è
stato costruito un ranking (sub-indice) tra le aree con valori normalizzati su scala 0-100. L’indice di
posizionamento per ciascun pilastro è scaturito dalla combinazione dei sub-indici. L’ultimo passaggio, basato
sulla media aritmetica degli indici di posizionamento dei quattro pilastri, ha permesso di elaborare l’indice
sintetico (si veda la Figura 2).
Come sopra anticipato, la metodologia di analisi è strutturata in modo tale che l’analisi degli indicatori è
impostata lungo differenti prospettive. La prima (quella più immediata) è volta a rappresentare la situazione
“as is”, attraverso la quale si vuole mostrare un quadro più aggiornato possibile di come Brescia si presenta
nel confronto con gli altri territori. Fermarsi alla dimensione statica dell’analisi, però, non è sufficiente: è infatti
necessario introdurre una dimensione dinamica, che è stata analizzata lungo due prospettive: l’evoluzione nel
lungo periodo, ossia come si è mossa Brescia negli ultimi 10-15 anni rispetto a quello che hanno fatto gli altri
territori, e la resilienza, intesa come la capacità del sistema territoriale di reagire alle crisi (2008-2009 e 20122013).
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Figura 2 – La costruzione degli indici di posizionamento

La Figura 3 mostra gli indici di posizionamento per ciascun pilastro, assieme all’indicatore sintetico.
Rimandando ai paragrafi seguenti per l’approfondimento di ciascun pilastro, vale la pena sottolineare come
nell’indicatore sintetico Brescia sia sostanzialmente in linea con alcuni benchmark italiani (Lombardia
manifatturiera e Veneto centrale), mentre un certo divario la separa dalle regioni europee più avanzate. Il gap
si riconduce soprattutto a carenze dal lato dei primi due pilastri, negli ambiti della qualità della vita e della
valorizzazione del capitale umano. Dal focus sul manifatturiero e sui settori di specializzazione, invece,
emergono con più evidenza i punti di forza del sistema produttivo bresciano, che si traducono in un
posizionamento allineato se non superiore a quello dei best performer europei.

Figura 3 – L’indice sintetico

2.1

Benessere economico e qualità della vita

Il confronto con i best performer europei pone Brescia in una posizione arretrata, ma sostanzialmente
allineata con quella dei benchmark italiani. In termini di benessere economico la provincia si trova
perfettamente inserita nel contesto europeo e anche il mercato del lavoro mostra nel complesso tassi di
disoccupazione contenuti e una buona capacità di recupero dei livelli occupazionali rispetto ai periodi precrisi. L’economia locale, pur segnata dalla grande recessione e dai suoi postumi sull’evoluzione di lungo
periodo, ha mostrato una maggiore reattività dopo la crisi 2012-2013. Consistenti aree di miglioramento del
sistema locale si ravvisano nell’ambito della qualità della vita (inquinamento e bassa incidenza del settore
culturale e creativo).
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Figura 4 – Benessere economico e qualità della vita – L’indice di posizionamento

Punti di forza
Un benessere economico elevato nel panorama europeo. I principali indicatori di valutazione economica
del benessere (PIL e reddito pro capite, metriche del mercato del lavoro) delineano un quadro favorevole per
la provincia bresciana. Se un buon posizionamento del territorio rispetto alla media nazionale è un risultato
largamente atteso, meno scontato è che la provincia evidenzi livelli in linea con alcune tra le regioni più
avanzate del continente. Già di per sé questo dato è incoraggiante. È il segno che, pur nelle difficoltà che hanno
caratterizzato gli ultimi 15 anni, il sistema locale ha tenuto e si affaccia alle sfide future con un livello di
benessere economico che lo colloca nel segmento avanzato del contesto europeo. Che Brescia sia perfettamente
inserita nel panorama europeo emerge già dal livello di PIL per abitante, misurato a parità di potere d’acquisto,
che è del 12% superiore alla media EU28. In una prospettiva che abbraccia tutte le regioni europee, il territorio
bresciano, pur non inserendosi nelle posizioni di testa, si colloca comunque a livelli privilegiati, in linea con
alcune aree tedesche e scandinave e accanto alle regioni più avanzate di Francia e Spagna. Anche il confronto
con le aree benchmark è incoraggiante. Il posizionamento più recente (media 2016-2018) della provincia è in
linea con quello del Veneto centrale, migliore di quello della Lombardia manifatturiera e di alcune tra le aree
più industrializzate (il Rhône-Alpes e la Cataluña). Un divario più ampio si nota solo nei confronti dei
benchmark tedeschi, che storicamente rientrano tra le primissime regioni europee per PIL pro capite.
Tra le misure della qualità della vita spicca il dato sull’offerta di servizi sanitari. Se sotto il profilo del
benessere economico Brescia mostra un posizionamento complessivamente favorevole, gli indicatori sulla
qualità della vita, come si vedrà nel prosieguo del Rapporto, restituiscono un quadro del territorio a tinte meno
rosee. Fa eccezione l’offerta di alcuni servizi e in particolare quelli sanitari (pubblici e privati): ad esempio, il
numero di posti letto d’ospedale ogni 1000 abitanti non solo è superiore alla media nazionale (4 rispetto a 3,2),
ma colloca Brescia in una posizione migliore della maggior parte dei benchmark italiani ed europei. Il dato
della provincia, infatti, è inferiore solo a quello delle regioni tedesche (Oberbayern 8,2, Stuttgart 7,5) e francesi
(Alsace 6,1, Rhône-Alpes 5,9). È un importante punto a favore del territorio in un momento in cui l’esplodere
della pandemia ha riportato all’attenzione globale il tema della salute, su cui si concentra l’obiettivo 3
(“Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”) dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Aree di intervento
Un trend di lungo periodo stagnante per l’economia. La crisi del 2008-2009 ha inciso pesantemente
sulla crescita dell’economia bresciana. Nonostante la maggiore reattività degli anni più recenti, tra il 2007 e il
2018 la variazione media annua del PIL per abitante è stata complessivamente pari a zero, mentre le altre aree
di confronto, a eccezione della Lombardia manifatturiera, hanno evidenziato una crescita. Il miglioramento è
stato più significativo nelle regioni tedesche (+2% in media all’anno), nel Cheshire e in Västsverige (+1%). Se
le performance più modeste dei territori italiani risentono di una dinamica non certo brillante del quadro
nazionale (effetto Paese), Emilia e Veneto centrale evidenziano comunque una tendenza alla crescita (in
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media 0,8% per anno la prima, 0,6% il secondo). I divari strutturali sui versanti del capitale umano e
dell’innovazione formalizzata, così come un contributo meno incisivo del terziario, sono tra i fattori che
spiegano la relativa lentezza con cui i sistemi locali bresciano e lombardo hanno recuperato i livelli precrisi.
Qualità della vita: criticità su inquinamento e industria culturale e creativa. Diversi indicatori relativi
alle pressioni sull’ambiente in provincia di Brescia, anche in ragione della sua particolare configurazione
socioeconomica (industrializzazione pesante e zootecnia intensa, estesa urbanizzazione, elevata
concentrazione di infrastrutture trasportistiche, altre combustioni e processi produttivi ad elevato impatto),
segnalano una situazione peggiore rispetto alle altre aree di confronto. Partendo dalla criticità sicuramente più
rilevante in termini di impatto sanitario, secondo i dati Istat-ISPRA sui 109 comuni italiani capoluogo di
provincia, Brescia occupa il decimo posto per inquinamento atmosferico. Le rilevazioni dell’Agenzia Europea dell’Ambiente indicano come la concentrazione media annua di PM 2,5 (particolato atmosferico
avente dimensioni minori o uguali a 2,5 micron) nell’aria a Brescia sia la più elevata tra i riferimenti
italiani ed europei selezionati (il doppio rispetto a quanto registrato nelle regioni tedesche). Varie stime
dei costi associati all’inquinamento atmosferico, come quelle della European Public Health Alliance,
confermano valori particolarmente penalizzanti per la provincia. Con 2.106 euro per abitante all’anno
(1.535 euro di media in Italia, 1.276 in Europa), Brescia non solo ottiene un posizionamento peggiore
delle aree di confronto selezionate, ma si colloca tra le 10 città europee in cui l’indicatore è più alto.
L’inquinamento atmosferico è correlato con svariati altri indicatori di pressione ecosistemica, come le
emissioni di gas serra o la contaminazione delle acque e del suolo, e rappresenta pertanto un punto di
attenzione importante in chiave prospettica, anche alla luce della transizione energetica ed ecologica che
i sistemi produttivi si trovano ad affrontare.

2.2

Capitale umano

Sostanzialmente allineata agli altri territori italiani di confronto, Brescia mostra una certa distanza rispetto
ai migliori benchmark europei sotto il profilo del capitale umano. Il principale punto di forza della provincia
risiede in una dinamica demografica che, fino ad ora, si è mossa in controtendenza rispetto al declino
generalizzato dei paesi avanzati, a segnalare una buona attrattività del territorio. Le aree di miglioramento
riguardano la spinta ad una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e una valorizzazione
delle potenzialità dei giovani, sotto il profilo sia dell’occupazione che della formazione.

Figura 5 – Capitale umano – L’indice di posizionamento

Punti di forza
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Una dinamica demografica migliore dei benchmark. Tra il 2002 e il 2019 la popolazione della provincia
è aumentata in media dello 0,8% all’anno, un dato che, tra i benchmark selezionati, colloca Brescia in linea
con Rhône-Alpes e Västsverige e in posizione inferiore solo rispetto alla Cataluña (1%). Le aree di confronto
italiane sono caratterizzate assieme all’Oberbayern da un incremento tra lo 0,6 e lo 0,7%, mentre la crescita
della popolazione risulta più modesta nelle altre regioni. In un contesto europeo contraddistinto da tassi di
crescita della popolazione attorno allo zero se non, addirittura, negativi, la performance di lungo periodo di
Brescia assume un certo rilievo, a conferma di una struttura demografica ancora in equilibrio e di una buona
attrattività del territorio. Questo non vuol dire che la provincia sia immune da prospettive di peggioramento,
tendenza che verrà esaminata più avanti, ma che fino ad ora sembra aver tenuto meglio di altri territori. Il saldo
naturale per 1000 abitanti, ad esempio, a Brescia si è mantenuto positivo più a lungo che negli altri territori
italiani di confronto: solo negli anni più recenti (2014-2019) l’indicatore si è portato su valori negativi, ma
comunque meno penalizzanti rispetto a quelli degli altri benchmark nazionali. Nello stesso periodo è
peggiorato anche il saldo migratorio dall’estero, ma Brescia (+15,3 ogni 1000 abitanti nel periodo 2014-2019)
ha mostrato, comunque, una maggiore attrattività rispetto alle altre aree (+7,5 l’Emilia, +4,5 la Lombardia
manifatturiera, +1,5 il Veneto centrale).
Aree di intervento
Mercato del lavoro: ancora troppo bassa la partecipazione delle donne... Nonostante i miglioramenti,
il tasso di attività femminile tra il 2017 e il 2019 si è attestato a Brescia al 60,2%, un livello che, pur superiore
di 4 punti percentuali alla media nazionale, resta inferiore a quello registrato nelle altre aree di confronto. Il
divario è contenuto entro i 5 punti percentuali rispetto ai benchmark italiani, ma è particolarmente ampio
rispetto ai best performer europei (Cheshire, Västsverige e Oberbayern), dove il tasso di partecipazione
femminile raggiunge l’80%. In una prospettiva di medio termine sarà vitale monitorare l’impatto della crisi
attuale perché potrebbe rallentare il trend di crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro
bresciano. Una maggiore penalizzazione dell’occupazione femminile, infatti, rientra tra le peculiarità della
crisi in corso e diversi studi segnalano il rischio per le donne espulse dal mercato del lavoro di non riuscire a
rientrarvi.
…e troppo alti tassi di NEET e disoccupazione giovanile. La situazione dei giovani sul mercato del lavoro
vede Brescia in una posizione non dissimile da quella delle altre aree italiane di confronto, che è piuttosto
arretrata rispetto a quelle europee più avanzate. Le metriche che meglio sintetizzano la condizione giovanile
sono il tasso di disoccupazione e la quota dei NEET (Neither in Employment or in Education or Training). I
due indicatori sono analizzati congiuntamente, in modo da considerare sia i giovani che, pur interessati a
trovare un’occupazione, non riescono a trovarla (tasso di disoccupazione giovanile), sia di coloro che non sono
occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione (quota di NEET). Sotto entrambi i profili Brescia
si trova in una posizione peggiore della media europea. Più in dettaglio, dal confronto con i benchmark si
delinea una polarizzazione che vede da una parte la Cataluña e le aree italiane (con la parziale eccezione
dell’Emilia dal lato della disoccupazione) e dall’altra le regioni tedesche, caratterizzate da tassi di
disoccupazione giovanile e di NEET estremamente bassi. Il posizionamento simile dei territori italiani
suggerisce l’importanza dell’effetto Paese e delle difficoltà strutturali del mercato del lavoro italiano, ma il
dato bresciano offre lo stimolo agli attori del sistema economico locale ad attivare iniziative e strategie efficaci
per un più intenso ingaggio dei giovani in attività formative e nel mondo del lavoro.
Incidenza dei giovani laureati inferiore a quella dei benchmark. La valorizzazione dei giovani passa
anche attraverso la partecipazione a percorsi formativi qualificanti. In proposito, nonostante il rapporto tra
giovani laureati e popolazione nella stessa fascia d’età sia aumentato tra il 2007 e il 2018, l’indicatore a Brescia
rimane di molto inferiore a quello delle aree di confronto. Ancora una volta il dato della provincia non si
discosta molto da quello dei benchmark italiani, ma è pari a circa la metà di quello dei territori europei (País
Vasco, Västsverige, Oberbayern) con i quali Brescia si confronta in termini di specializzazione produttiva,
benessere economico e competitività. In termini di competenze, all’area STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics), ossia quella più direttamente connessa a tecnologia e innovazione, afferisce
solo il 28% dei laureati della provincia (media 2015-2019), mentre percentuali più elevate si registrano in
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Veneto centrale (43%) ed Emilia (34%). Riassumendo, quindi, il divario formativo della provincia, sia in
termini di patrimonio che di orientamento delle competenze, appare tra quelli più importanti da colmare.

2.3

Industria e innovazione

In linea con la media complessiva dei territori benchmark, Brescia si colloca esattamente a metà del ranking
relativo a industria e innovazione. Si tratta del pillar dove il territorio ottiene il posizionamento migliore, in
ragione di una manifattura caratterizzata da un tessuto produttivo altamente performante sotto il profilo della
crescita e della redditività, con un’elevata propensione agli investimenti e risultati di eccellenza in termini di
produttività del lavoro. All’opposto, l’indicatore complessivo è penalizzato da punteggi inferiori alla media in
termini di equilibrio finanziario e, soprattutto, sconta un gap rilevante sulla batteria di indicatori relativi
all’innovazione formalizzata, qui misurata in termini di propensione al brevetto.

Figura 6 – Industria e innovazione – L’indice di posizionamento

Punti di forza
Performance d’eccellenza in termini di crescita del fatturato e di marginalità delle vendite. Se si
guarda ai risultati d’impresa, misurati attraverso l’elaborazione dei dati di bilancio, la manifattura bresciana si
colloca ai primi posti tra le aree analizzate sia in termini di crescita del fatturato che di marginalità delle vendite.
In particolare, l’evoluzione dei livelli di attività evidenzia per Brescia una maggiore vivacità rispetto alla media
dei peer nazionali ed europei, un’extra-crescita maturata soprattutto negli anni più recenti. Restringendo
l’orizzonte temporale agli anni tra il 2017 e il 2019, infatti, il tasso di crescita del manifatturiero bresciano si
colloca su livelli medi annui superiori al 6%, di poco inferiori al 6,4% del Cheshire che guida la graduatoria.
Una performance cui, nel medesimo arco temporale, si è affiancata una marginalità delle vendite altrettanto
solida. Nel medesimo periodo l’EBITDA medio dell’industria bresciana risulta superiore all’8% (in doppia
cifra per alcuni settori, macchinari ed elettromeccanica su tutti) in linea con i best performer (peraltro tutti
italiani) e di oltre 1 punto superiore alla media degli altri territori analizzati. Da sottolineare inoltre come la
capacità di ottenere margini remunerativi sia un tratto caratteristico per le aziende bresciane di tutte le classi
dimensionali e lungo tutto l’orizzonte temporale analizzato.
Resilienza elevata e solidità del tessuto produttivo. Al di là delle performance degli anni più recenti, è
però utile mettere in evidenza le trasformazioni di medio periodo, con l’intento di valutare la solidità delle PMI
e delle grandi imprese bresciane attualmente sul mercato e la loro potenziale capacità di affrontare e
possibilmente superare l’inedita crisi del 2020. Molti elementi indicano un graduale irrobustimento del tessuto
produttivo bresciano, concentrati soprattutto sulle PMI, più fragili rispetto sia ai concorrenti di maggiori dimensioni che alle imprese dei benchmark europei degli anni ’10. L’intenso processo di selezione avviatosi a
partire dalla crisi del 2008-’09, unitamente all’attuazione di misure fiscali a sostegno della
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patrimonializzazione e degli investimenti hanno favorito il rafforzamento anche degli operatori di minori
dimensioni. Un contributo in tal senso è venuto anche dalle politiche espansive della BCE, che hanno garantito
negli anni più recenti il mantenimento di tassi di interesse su livelli di minimo storico assoluto. Inoltre, nel
contesto attuale, anche il forte accumulo di risorse liquide evidenziato dalle imprese bresciane (e italiane più
in generale) si è trasformato in un elemento di forza. Nel corso del 2020, a fronte di pesanti shock sui livelli
d’attività di molti settori, le più consistenti risorse liquide a disposizione delle imprese hanno garantito una
capacità di coprire le spese legate alla continuità aziendale decisamente migliore rispetto a quanto sarebbe
stato possibile 10 anni fa. Alle molte incognite di questa crisi si può contrapporre la certezza che il tessuto
produttivo del manifatturiero bresciano risulti oggi più resiliente di quanto non fosse all’avvio delle crisi
precedenti, fattore che insieme agli importanti interventi di sostegno messi in campo dai governi e dall’Unione
Europea potrà aiutare la manifattura del territorio a superare, contenendo i danni, anche questa tempesta.
Brevetti green. Pur in un contesto di scarsa propensione all’innovazione formalizzata (si veda aree di intervento), lo stock di brevetti della provincia bresciana si caratterizza per un numero di brevetti riconducibili
a tecnologie “green” superiore alla media nazionale. Per tecnologie green si intendono quelle definite
dall’OCSE sulla base della classificazione internazionale dei brevetti (IPC). In base a queste definizioni, lo
stock brevettuale della provincia di Brescia si caratterizza per una quota di brevetti green superiore al 4,5%,
inferiore alla media europea, ma la più elevata tra i peer nazionali. Un quarto circa di questi brevetti sono
riconducibili a tecnologie relative al trattamento dei rifiuti e un buon 20% a tecnologie volte a mitigare il
cambiamento climatico, in particolare mediante la riduzione delle emissioni.

Aree di intervento
Redditività industriale su livelli meno remunerativi rispetto ai peer… La redditività industriale della
manifattura bresciana risulta sostanzialmente in linea con le altre aree manifatturiere italiane, ma sconta un
certo gap con la media dei competitor europei. Il permanere delle forti differenze strutturali fra paesi in termini
di fabbisogni di capitale investito, molto inferiori per Germania e Francia, con l’Italia tuttora nelle condizioni
di minor efficienza, penalizzata soprattutto da elevati fabbisogni di circolante, condiziona il posizionamento
dei peer in termini di ROI8, collocando nettamente in testa Västsverige e Oberbayern con un ROI mediano
pari rispettivamente all’8,5% e al 7,9% nella media del 2017-19. Si sottolinea comunque che il gap tra Brescia
e i peer si è nettamente attenuato rispetto all’avvio del decennio. In termini dinamici, infatti, la manifattura
bresciana risulta tra le più vivaci, con una crescita del ROI di 1,3 punti dal 2011 al 2019, dietro solo all’industria
basca (+1,7 punti).
Ricorso elevato all’indebitamento finanziario. Nella media dell’ultimo decennio le imprese bresciane
evidenziano una propensione all’indebitamento finanziario significativamente più elevata rispetto ai territori
competitor. Il leverage medio della manifattura provinciale nel periodo 2011-’19 è pari a circa 2 punti, in linea
con i peer nazionali ma doppio rispetto ai best performer in Alsace, País Vasco e Cataluña. Il dato medio cela
tuttavia differenze significative tra settori (dagli oltre 2 punti per i settori del Made in Italy a circa 1 per
l’elettromeccanica) e, soprattutto, non tiene conto del profilo dinamico dell’indicatore. Se si guarda, infatti,
all’evoluzione della leva finanziaria nel corso del tempo emerge un quadro decisamente più rassicurante. Dal
2011 al 2019 la leva finanziaria del manifatturiero bresciano si è ridotta di quasi 1 punto, grazie soprattutto al
significativo ridimensionamento dei debiti finanziari delle imprese più piccole (con fatturato inferiore ai 10
milioni di euro).
Intensità brevettuale inferiore alla media. Quello dell’innovazione formalizzata è il sub-pillar che in
ambito manifatturiero penalizza maggiormente il territorio bresciano. Tutti gli indicatori di performance
segnalano che gran parte delle imprese della provincia hanno messo in campo numerose innovazioni, sia di
prodotto che di processo, ma mostrano una scarsa propensione a proteggere tali innovazioni con lo strumento
di tutela più rilevante: il brevetto. La provincia di Brescia sconta, infatti, un gap significativo per quanto riguarda l’intensità brevettuale che, tuttavia, non implica necessariamente una minore spinta innovativa delle imprese
che vi operano. La scarsa propensione al brevetto è piuttosto riconducibile a un certo gap culturale
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(riscontrabile su tutto il territorio nazionale), a sua volta legato alle piccole dimensioni (rispetto ai peer europei)
delle aziende italiane e, di conseguenza, a questioni di costi della procedura di brevettazione o a fattori connessi
alla volontà di mantenere celato il know-how.

2.4

Internazionalizzazione

Il confronto con i best performer a livello nazionale ed internazionale vede Brescia attestarsi in una
posizione intermedia, non particolarmente distante dai benchmark italiani in testa alla graduatoria generale.
L’analisi conferma quindi l’elevata proiezione internazionale di Brescia che, in questi anni, ha permesso al
sistema economico locale di produrre performance di crescita rilevanti. Tale vocazione si concretizza non solo
attraverso un volume di export di tutto rilievo, caratterizzato, fra l’altro, da un buon grado di diversificazione
dei mercati di sbocco, ma anche mediante un elevato grado di internazionalizzazione produttiva. Non mancano
tuttavia delle aree di miglioramento, come la recente dinamica dell’export (inferiore rispetto alla media dei
peer) e una specializzazione merceologica incentrata sulle prime fasi delle filiere e soggetta alle oscillazioni
dei mercati delle commodity.

Figura 7 – Internazionalizzazione – L’indice di posizionamento

Punti di forza
Elevata propensione all’export. Il sistema industriale bresciano gode di un buon grado di proiezione
internazionale, misurato dal rapporto fra esportazioni e valore aggiunto complessivo. Negli ultimi tre anni tale
indicatore si è attestato sul 40,9%, sostanzialmente a metà strada fra il dato relativo all’Alsace (62.7%) e al
Cheshire (20,3%). I numeri di Brescia si collocano poco al di sotto dei benchmark nazionali, territori in cui le
esportazioni di manufatti risultano ancora più strategiche per lo sviluppo economico dei territori in questione.
Buona la diversificazione dell’export. Le esportazioni del made in Brescia mostrano un grado di concentrazione geografica, misurato dal peso percentuale dei primi 10 paesi di destinazione, relativamente basso.
Negli ultimi tre anni l’indicatore per Brescia si è attestato al 62,1%, in linea con quanto riscontrato per Bayern
(61,7%), Cataluña (62,3%) e Baden-Württemberg (62,4%). Il gap fra Brescia e i territori meglio posizionati (i
benchmark nazionali di Veneto centrale, Emilia, Lombardia manifatturiera), caratterizzati da una maggiore
diversificazione non appare di per sé preoccupante e insormontabile. Desta invece qualche apprensione la forte
dipendenza dell’export dalla Germania (per Brescia il principale mercato di destinazione, con una quota del
20,1%, nettamente più elevata di quanto rilevato negli altri per italiani): infatti, un rallentamento della domanda
tedesca provocherebbe necessariamente importanti ripercussioni sulla performance esportativa delle imprese
bresciane.
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Aree di intervento
L’export cresce a rilento. Dal 2015 al 2019 la dinamica delle vendite all’estero realizzate dalle imprese
bresciane (+2,1% medio annuo) risulta nel complesso fra le più basse nei territori presi a riferimento e inferiore
all’evoluzione della domanda mondiale (+2,7%). Brescia, quindi, ha solo in parte colto le potenzialità di
sviluppo derivanti dalla crescita del prodotto e degli scambi internazionali sperimentati nel recente passato.
Più nel dettaglio, limitando l’analisi ai soli benchmark italiani, il nostro territorio rincorre l’Emilia (che guida
la classifica generale con un +3,5%), si caratterizza per una performance in linea con il Veneto centrale
(+2,2%) e fa meglio della Lombardia manifatturiera (+1,0%).
Eccessiva focalizzazione nel sourcing e nelle fasi intermedie. Fra le possibili motivazioni del ritardo
bresciano, gioca un ruolo rilevante la specializzazione merceologica dell’export. La composizione
merceologica dell’export bresciano per fasi di lavorazione di filiera vede la componente finale attestarsi su una
quota pari al 61%, mediamente più bassa rispetto quanto evidenziato in altri territori (Alsace 83% ed Emilia
81%). Nel contempo, piuttosto rilevante è l’incidenza delle fasi di lavorazione più a monte, come il sourcing
(18%) e quelle intermedie (16%). Si tratta di un mix subottimale, perché caratterizzato da una pluralità di
debolezze che riguardano, fra l’altro, la minore capacità di inserirsi nelle fasi potenzialmente a maggiore valore
aggiunto, dove la marginalità è mediamente più elevata. Allo stesso tempo, tale modello rende l’export
bresciano più esposto alle oscillazioni nei prezzi delle materie prime industriali, di cui il sistema manifatturiero
locale è notoriamente un intenso utilizzatore. Tale dipendenza comporta una serie di potenziali svantaggi e
criticità per le aziende bresciane, in particolare, per quanto riguarda l’approvvigionamento degli input, le
strategie di copertura da adottare e la marginalità operativa.
3. Cambiamenti, minacce ed opportunità all’orizzonte 2030
L’analisi di #BresciaRegeneration ha poi affrontato le possibili leve di cambiamento nelle condizioni
operative delle imprese che probabilmente si potranno manifestare da qui al 2030. Tale attività è stata realizzata
mediante l’attivazione di un Think Tank di opinion leader (accademici, professionisti, imprenditori e manager
di differenti provenienze territoriali e settoriali) che, con la regia congiunta di Confindustria Brescia e
Prometeia, hanno discusso dei fattori “globali” che potranno impattare, direttamente o indirettamente, sulle
prospettive di crescita del manifatturiero bresciano, ovvero:
1. Sostenibilità e Green Deal
2. Macroeconomia
3. Geopolitica
4. Innovazione e traiettorie tecnologiche
5. Formazione e mercato del lavoro
6. Demografia e consumi
7. Modelli di business
8. Attrattività territoriale
Per ciascuno di questi macro-driver, i membri del Think Tank sono stati invitati a fornire il proprio punto
di vista qualificato su:
a. cambiamenti intervenuti nell’ultimo decennio che hanno maggiormente impattato sul
manifatturiero a livello globale;
b. impatto della pandemia (es. accelerazione tendenze precedenti, punti di rottura);
c. cambiamenti attesi all’orizzonte 2030 che potranno avere il maggiore impatto sul manifatturiero a
livello globale.
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Tabella 1 – La composizione dei Think Tank
Esperto
Beda Alessandro
Giovannini Enrico
Tira Maurizio
Giovannetti Giorgia
Onofri Paolo
Zona Mattioli Alessandro
Gitti Giulia
Magri Paolo

Società / Istituzione
Fondazione Sodalitas
ASVIS
UNIBS
UNIFI
Prometeia
Tortuga Econ
Tortuga Econ
ISPI

Faglia Rodolfo
Mattiello Alberto
Simoni Marco

UNIBS
Future Thinking
Human Tecnopole

Bertagna Giuseppe

UNIBG

Conte Maddalena

Tortuga Econ

Fermeglia Maurizio
Blangiardo Gian Carlo
Flora Matteo
Sciarillo Renato
Picech Claudio Giovanni
Righi Marco
Bianchi Patrizio
Delvecchio Simona
Rullani Enzo

UNITS
ISTAT
The Fool
Procter & Gamble
Siemens
Kaitek
UNIFE
Philip Morris Italia
UNIVE

Panel
Sostenibilità e Green Deal
Sostenibilità e Green Deal
Sostenibilità e Green Deal
Macroeconomia
Macroeconomia
Macroeconomia
Geopolitica
Geopolitica
Innovazione e traiettorie
tecnologiche
Innovazione e traiettorie
tecnologiche – Modelli di
business
Innovazione e traiettorie
tecnologiche
Formazione e mercato del
lavoro
Formazione e mercato del
lavoro
Formazione e mercato del
lavoro
Demografia e consumi
Demografia e consumi
Demografia e consumi
Modelli di business
Modelli di business
Attrattività territoriale
Attrattività territoriale
Attrattività territoriale

Nelle pagine successive vengono sintetizzati i risultati del dialogo con gli opinion leader, che ha consentito
di individuare, per ciascuna “area di cambiamento”, le variabili chiave per gli scenari manifatturieri al 2030,
ovvero i driver specifici che potranno verosimilmente influenzare il potenziale di crescita dell’industria a
livello globale e che, ovviamente, impatteranno anche sul manifatturiero della provincia. Tale attività ha quindi
posto le basi per la successiva riflessione con le aziende bresciane.

3.1

Sostenibilità e Green Deal

La spinta trasversale ad analizzare e ridurre drasticamente l’impronta ecologica dei prodotti e dei processi
in tutti i settori-chiave, a partire da quelli più energivori, richiederà prontezza nell’innovare, alla luce del
riorientamento dell’assetto regolatorio e di mercato e spostando l’attenzione dai costi e dagli oneri alle
opportunità di investimento e di crescita. Necessità di processi decisionali rapidi, in grado di anticipare i punti
di svolta per non perdere quote di mercato e poter assorbire gli investimenti correlati.
La complessità e la trasversalità di questa transizione imporrà una pianificazione attenta del cambiamento,
sia a livello sistemico che di impresa, in grado di cogliere e misurare sia gli aspetti micro (aziendale e di
mercato) sia quelli macro (rischi e opportunità globali). Per le imprese si tratterà, in particolare, di agire in
maniera integrata su quattro aree interconnesse tra loro:
•

Definizione e sviluppo di nuove opportunità;

•

Identificazione e riduzione dei rischi;

•

Trasformazione dell’operatività e delle supply chain;
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•

Raccolta e riallocazione di risorse e capitale, fisso e umano.

Per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili e dei guadagni di efficienza connessi alla riduzione degli
sprechi e delle esternalità occorrerà attuare una stretta connessione tra conoscenza tecnologica e capacità
imprenditoriale, orientata all’agilità organizzativa e al lungo periodo. Ciò imporrà di estendere / potenziare la
valutazione e la rendicontazione degli impatti non finanziari e non caratteristici dei processi (indicatori ESG)
e, al tempo stesso, di trovare un equilibrio dinamico tra innovazioni esterne e innovazioni interne all’impresa.

3.2

Macroeconomia

L’auspicato concludersi dell’emergenza Covid segnerà un punto di svolta importante per le imprese, che a
differenza delle crisi precedenti, avranno la possibilità di accedere più facilmente al credito e di utilizzare il
volano degli incentivi per la ripartenza. Tuttavia, la ripresa potrà avvenire solamente a patto che vi sia una
selezione positiva degli investimenti a più alto rendimento prospettico, elemento che troppo spesso è venuto a
mancare negli ultimi anni di tassi di interesse prossimi allo zero.
Le imprese dovranno quindi essere abili a gettare lo sguardo oltre il breve periodo, non limitandosi a reagire
all’emergenza, ma costruendo il proprio futuro investendo risorse in formazione e innovazione, per prepararsi
a un decennio in cui la globalizzazione è attesa rallentare ma non fermarsi (c.d. “slowbalization”) e in cui “Big
Data” sarà un termine sempre più rilevante anche nell’industria manifatturiera.
In un mondo sempre più globalizzato e digitale risulteranno importanti le competenze in ambito linguistico
e informatico, ma a causa della rapidità con cui si muovono i mercati e l’innovazione, ancor più determinante
sarà la capacità di un aggiornamento formativo continuo. Le imprese che saranno più capaci di abbracciare
questa dinamicità nella loro organizzazione, invece di respingerla, risulteranno anche più attrattive per i
giovani talenti di domani.
Le catene globali del valore continueranno a dominare la scena nei mercati internazionali, solamente
scalfite dalla crisi Covid, che tuttavia ha messo in luce la necessità di una maggior diversificazione delle fonti
di approvvigionamento e dei mercati di sbocco per le aziende. Qualità e specializzazione saranno le chiavi che
permetteranno alle imprese, anche se di piccole dimensioni, di continuare a partecipare a queste dinamiche.

3.3

Geopolitica

Una volta riassorbito l’effetto del NGEU, il tessuto manifatturiero nazionale sarà chiamato a confrontarsi
con uno scenario di domanda che, stante un profilo di spesa pubblica necessariamente orientato in senso più
restrittivo, difficilmente potrà esprimersi a ritmi particolarmente brillanti. Si tratta di un aspetto al di fuori del
controllo delle imprese, che saranno chiamate a ritagliarsi nuovi spazi di crescita oltre i tradizionali perimetri,
sia geografici (dove sarà importante tenere d’occhio le possibilità offerte dallo sviluppo dell’Africa), sia
settoriali, al traino delle opportunità che gravitano nell’orbita del concetto di sostenibilità, con “derivate”
positive anche in termini di minor esposizione ai cicli dei prezzi delle commodity energetiche reso possibile,
ad esempio, dalla maggiore autoproduzione di fonti rinnovabili.
Il revival del protezionismo rappresenta uno dei temi più sensibili dello scenario al 2030 e, al tempo stesso,
uno dei meno controllabili. Accanto alle numerose sfide che esso comporta (a maggior ragione nei tessuti
produttivi export-oriented, come quello bresciano), risiedono tuttavia anche opportunità: ci si riferisce in
particolare alla possibilità di inserirsi in filiere ancora non del tutto mature, come quella della mobilità elettrica,
partendo da una posizione “di vantaggio” nei confronti dei competitor operanti al di fuori dell’area di libero
scambio europea.
Anche il tema delle diseguaglianze, nel senso più ampio del termine, dovrebbe essere oggetto di un’attenta
riflessione da parte del sistema imprenditoriale. Si tratta, almeno negli aspetti connessi al deterioramento della
qualità delle risorse professionali, di uno dei pochissimi driver sui cui le imprese possono esercitare una certa
forma di controllo: il coinvolgimento di altri attori istituzionali e l’implementazione di programmi di
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inserimento ritagliati sulle esigenze dei territori potrebbero infatti ottemperare alle potenziali carenze formative
del sistema pubblico, attutendone l’impatto negativo sulla competitività del tessuto manifatturiero.

3.4

Innovazione e traiettorie tecnologiche

Nella manifattura il focus non sarà più sul come produrre (qui l’obiettivo sarà “semplicemente” quello di
mantenersi sulla frontiera dell’efficienza), ma la differenza la farà la capacità di entrare nel mercato, capirlo e
anticiparlo. Per qualsiasi impresa (piccola o grande, a monte o a valle della filiera) il successo dei prossimi
anni passerà dalla capacità di stimolare il mercato. Sarà fondamentale la capacità di raccogliere (o meglio,
anticipare) ed elaborare le novità e di andare a proporle sul mercato.
Le tecnologie digitali nel manifatturiero non sono più un’opzione. Nei prossimi anni sarà sempre più
naturale utilizzarle e l’attenzione si sposterà sulla capacità di pianificare eventuali risposte a rischi sistemici
(altre pandemie, catastrofi naturali, ecc.), ad esempio attraverso l’accorciamento delle catene del valore e lo
scenario planning.
Si rafforzerà la tendenza del mercato a richiedere «soluzioni a problemi complessi» e non semplici prodotti.
L’ulteriore sforzo culturale cui è chiamata la manifattura (bresciana ma non solo) è legato pertanto alla
propensione alla collaborazione tra imprese (anche tra competitor), ad esempio per condividere i rischi legati
all’esplorazione di nuove applicazioni delle tecnologie.
Industria 4.0 non significa solo introdurre nuovi macchinari in azienda ma anche e soprattutto cambiare
modello di organizzazione: una delle sfide più importanti nel prossimo decennio per il management delle
aziende (non solo delle PMI) è legata alla gestione aziendale in base ai nuovi paradigmi tecnologici (peraltro
accelerati dal Covid), come ad esempio la gestione delle risorse umane da remoto.
Senza la realizzazione di logiche lean production (e l’approccio data-driven insito in tali logiche) e senza
un nuovo tipo di architettura organizzativa (che preveda anche la condivisione di dati e informazioni lungo
tutta la filiera), per molte PMI Industria 4.0 rischia di rimanere solamente un investimento in tecnologia e non
un cambio di paradigma gestionale in grado di guidare, attraverso i dati, l’innovazione di prodotto e il
miglioramento nei processi produttivi.

3.5

Formazione e mercato del lavoro

Dal lato della domanda di formazione le sfide principali che coinvolgono le imprese italiane hanno a che
fare con i concetti di visione, apertura, condivisione e proattività.
La progettazione di un sistema formativo “plastico”, in grado di recepire o anticipare il cambiamento, non
può prescindere da input chiari e trasparenti da parte delle imprese: queste ultime sono pertanto chiamate a
definire la propria “visione” al 2030, dando successivamente disclosure a tutti gli attori del sistema formativo
di obiettivi di medio e lungo termine della propria attività.
Successivamente, sarà poi necessario disegnare e condividere la propria mappa dei fabbisogni formativi,
sia in ingresso (nuove assunzioni), sia in termini di lifelong learning. Questa condivisione dovrà avvenire in
primis all’interno del sistema delle imprese (con un ruolo cruciale da parte del sistema associativo), in modo
da individuare cluster di fabbisogni omogenei per filiera, fase o area di competenza (es. lifecycle assessment
dei prodotti). Fabbisogni che potranno così essere soddisfatti con soluzioni “di rete”, soprattutto per le PMI
prive delle risorse necessarie alla creazione di una propria academy aziendale.
Un elevato grado di proattività dovrà essere messo in campo in questi percorsi, anche nell’accoglienza delle
nuove generazioni in azienda: anticipare e moltiplicare le occasioni di incontro con le famiglie ed i ragazzi, ad
esempio, potrà consentire di superare molti dei pregiudizi sfavorevoli che ancora riguardano il lavoro in
manifattura.
Un’altra rilevante inerzia da invertire viene poi individuata nella ridotta disponibilità delle aziende italiane
(di piccole e medie dimensioni, ma non solo) all’assunzione di figure professionali di alta formazione (es.
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PhD): superando le logiche di soluzioni di problemi “immediati”, l’ingresso di tali risorse, già allenate a
disegnare e realizzare progetti complessi con tempistiche certe, porterebbe benefici rilevanti nello sviluppo e
nell’implementazione delle strategie di crescita di medio termine.
Dal lato dell’offerta, adattando al contesto locale esperienze di successo già presenti in altri territori (dal
progetto MUNER per la formazione avanzata in ambito automotive dell’Emilia-Romagna, al sistema tedesco
di formazione professionale), la principale sfida è quella del dialogo (continuo ed organizzato) fra imprese,
famiglie, istituzioni formative e policy maker per la progettazione di un sistema formativo che orienti ed
accompagni in maniera inclusiva tutte le coorti generazionali.
Sul fronte degli access point, infine, per il contesto italiano si suggerisce di riservare un’attenzione
particolare ai contratti di apprendistato. Si stima che circa il 50% degli studenti fra i 15 ed i 19 anni siano poco
o per nulla soddisfatti della propria esperienza scolastica e che non escano dal sistema formativo solo in virtù
dei vincoli posti dalla famiglia e dal contesto sociale. In questo contesto, i rischi che tali studenti vadano ad
alimentare, dopo qualche anno, il cluster dei NEET è quindi elevato.
Intervenire in anticipo, con la “proposta” di percorsi di apprendistato ai vari livelli (non solo in aree ICT,
ma anche nelle nanotecnologie e/o nelle aree di bisogno delle imprese sopra analizzate) garantirebbe una
significativa mitigazione di tali rischi.

3.6

Demografia e domanda dei consumatori

Nel segmento B2C i social media rappresentano un canale importante attraverso cui le aziende possono
“ascoltare” il mercato, a patto che vengano usati nel modo corretto. Il marketing digitale non è più solo una
forma di comunicazione a senso unico: i contenuti generati dagli utenti possono essere difficili da controllare,
ma offrono anche uno dei modi migliori per influenzare le opinioni dei consumatori. Le aziende che ignorano
questa nuova fonte importante di informazioni rischiano di essere più lente nel rispondere e nell’adattarsi alle
mutevoli esigenze dei loro clienti.
Il potenziale di sviluppo del mercato B2B, grazie alle innovazioni introdotte dal digitale, è ancora enorme.
L’e-commerce, ancora poco diffuso in Italia nel B2B, è molto più sviluppato all’estero anche per le stesse
aziende che operano sia sul nostro mercato che oltre confine, tendenza che sarà presto visibile anche in Italia.
Questo porterà ad una progressiva ridefinizione dei ruoli degli attori della filiera, verso un modello di vendita
sempre più “self service”.
I nuovi strumenti digitali richiedono dunque nuove competenze aziendali, tra cui il monitoraggio rigoroso
della performance, capacità analitiche nel marketing digitale e una gestione flessibile dei fornitori. Le aziende
che riusciranno a mantenere la leadership saranno quelle che investiranno in queste capacità per stare al passo
dei consumatori digitali.
Il tema della sostenibilità è una strada senza ritorno e sarà cruciale da parte delle aziende la capacità di
saperla comunicare ai propri clienti. La sostenibilità non può limitarsi al prodotto, ma va implementata nella
governance e nei processi di business. Deve essere trasversale a tutte le funzioni e a tutti i processi aziendali
poiché riguarda non solo “il cosa si produce” ma anche il “modo in cui si produce”.

3.7

Modelli di business

I modelli di business delle imprese italiane e bresciane in particolare saranno investiti dai forti cambiamenti
tecnologici e dai nuovi trend di consumo, come la servitizzazione, che richiederanno un veloce riadattamento
per poter rimanere sulla frontiera competitiva.
Dapprima, saper governare la trasformazione digitale mantenendo il controllo sul proprio dominio sarà
imprescindibile. Sarà quindi necessario capire le lacune della propria impresa in termini di digitalizzazione per
poi acquisire le competenze necessarie per abilitare nuove tecnologie.
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In questo contesto, adottare strategie proattive di lungo periodo in grado di inglobare le nuove tecnologie e
conoscerne il potenziale applicativo nella propria impresa dovrà diventare un irrinunciabile approccio
strategico per potere anticipare il mercato, anziché gestirne le esigenze. A questo approccio corrisponderà un
accorciamento del time-to-market, che dovrà essere necessariamente accompagnato da un maggior controllo
della supply chain, fattore rivelatosi critico durante la crisi pandemica, destinato a rimanere cruciale per la
competitività.
Emergerà pertanto, sempre più decisiva, la capacità di fare ecosistema tra imprese, sia in modo tradizionale,
per poter condividere know-how, sia in modo digitale, condividendo dati per ampliare il proprio business. Se
prima era importante fare sistema, nel nuovo perimetro tecnologico in cui si andrà a competere il fare sistema
diventa un elemento di sopravvivenza.
In conclusione, un’arena competitiva sempre più globale e connessa richiederà un rapido adattamento ai
nuovi modelli di business orientati al servizio, alla proattività e alla visione strategica di lungo periodo. Le
imprese dovranno essere in grado di acquisire competenze e skill specifiche, oltre che a sviluppare la propria
“lettura” e percezione del mercato, attraverso il potenziamento delle funzioni di marketing ma anche, di nuove
capabilities come le capacità cognitive.

3.8

Attrattività territoriale

Nell’industria di domani, globalizzata e internazionale, il territorio rappresenterà per le imprese quella base
fondante di competenze e strumenti su cui costruire valore e che permetteranno alle filiere locali di distinguersi
e avere successo nelle filiere globali.
Le imprese della manifattura dovranno adattarsi a un mercato che richiede forniture in modalità “ondemand”. In questa transizione, rilevante sarà il ruolo dei territori nel garantire infrastrutture logistiche e
digitali all’avanguardia, capaci di garantire la rapidità, flessibilità e plasticità alle richieste dal mercato.
Le aziende dovranno avere un ruolo da protagoniste nella definizione del mix di conoscenze e basi
tecnologiche che caratterizzano il territorio, promuovendo investimenti e collaborando con famiglie, policy
maker ed istituti scolastici per la creazione delle competenze richieste non solo oggi, ma anche in futuro. Per
un’industria sempre più digitale e in cui essere flessibili diventerà un obbligo per le imprese, sarà necessario
definire quali siano le competenze chiave richieste dalle imprese del territorio, ma servirà anche avere una
visione delle conoscenze che serviranno in futuro nonché essere pronti a adattarle rapidamente in base ai nuovi
trend.
Se l’instabilità continuerà a rappresentare un fattore sistemico, le imprese dovranno cercare nel territorio
soluzioni che permettano di ridurre l’incertezza e quindi creare stabili prospettive di medio-lungo periodo che
favoriscano gli investimenti, uscendo dal presentismo e definendo la propria visione di futuro da proporre alla
comunità di cui fanno parte.

4. Futuri possibili per l’industria e il territorio
Il percorso di prospettiva strategica adottato in #BresciaRegeneration si è sviluppato in cinque fasi: le prime
due affidate al lavoro dei Think Tank (e descritte nel capitolo 3), le altre tre sviluppate nell’ambito di dieci
focus group che, complessivamente, hanno coinvolto circa 100 aziende associate a Confindustria Brescia:
1. Identificazione dei cambiamenti (temuti o desiderati) all’orizzonte 2030, ovvero i fattori interni ed
esterni al sistema territoriale (politici, economici, sociali, tecnologici, demografici,
regolamentari/legali o legati all’istruzione, ecc.) ritenuti rilevanti per le prospettive di crescita
dell’industria bresciana all’orizzonte 2030.
2. Aggregazione dei cambiamenti, individuazione e mappatura delle variabili chiave, vale a dire i
driver la cui evoluzione esercitano un’influenza sugli ambiti competitivi analizzati e influenzano
le prospettive di crescita.
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3. Ordinamento e valutazione delle variabili chiave su tre dimensioni: impatto, incertezza e controllo.
Gli opinion leader hanno valutato quanto le variabili individuate fossero rilevanti, sia positivamente
che negativamente, per le prospettive di crescita dell’industria bresciana, incerte nel loro
accadimento o evoluzione (in termini di direzione e intensità), e influenzabili da azioni ed interventi
messi in campo dalle imprese e dalle istituzioni.
4. Elaborazione di tre scenari, sulla base delle possibili evoluzioni delle variabili. Il primo, definito
“Baseline” racconta lo scenario tendenziale (prosecuzione «lineare» inerziale) delle tendenze in
atto; il secondo, definito scenario “di contrasto” riunisce le ipotesi più sfidanti per le industrie
bresciane, rappresentando lo scenario maggiormente «critico»; da ultimo, lo scenario più
“desiderabile” per le imprese del territorio, ovvero la visione di #BresciaRegeneration.
5. Discussione sulle azioni che imprese e associazione da un lato e policy maker locali e centrali
dall’altro possono intraprendere per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti innescati da tali
variabili, aumentando le probabilità di realizzazione dello scenario più desiderabile.

Figura 8 – Il percorso di prospettiva strategica

4.1

Le variabili chiave del decennio

Le riflessioni dei panelist membri dei Think Tank hanno consentito di individuare i cambiamenti che
influenzeranno (direttamente o indirettamente) la morfologia del modello manifatturiero bresciano del futuro.
A partire da questi cambiamenti, sono state individuate dieci variabili chiave, fattori critici che impatteranno
sulle prospettive di crescita dell’industria bresciana. Qui di seguito esse vengono definite sinteticamente,
andando a tralasciare, per esigenze di spazio, le ipotesi evolutive per ciascuna di loro.
Riconfigurazione catene globali del valore
Le catene globali del valore continueranno a rappresentare la principale modalità di configurazione delle
filiere, ma diversi fenomeni spingono a possibili cambiamenti: le nuove tecnologie, che portano all’indifferente
localizzazione di alcune tipologie di produzione; la necessità di diversificazione per ridurre il rischio di
esposizione agli shock; l’esaurirsi di determinati driver di delocalizzazione che erano risultati determinanti
negli anni passati (costo dei trasporti, costo del lavoro).
Crescita globale
Le imprese scontano gli effetti delle modifiche nello scenario economico internazionale. I tassi di crescita
dell’economia globale nel lungo periodo sono in calo, a causa di una domanda che difficilmente potrà replicare
i tassi di crescita del passato e una produttività stagnante nonostante le innovazioni tecnologiche. Si attende
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una crescita dei salari reali che metterà pressione sui margini, anche se caratterizzerà tanto l’Italia quanto i
Paesi emergenti. La globalizzazione è attesa rallentare, ma non fermarsi, mentre con il recente accordo
commerciale in Asia, si vanno definendo tre grandi zone nello scacchiere mondiale: Asia, Europa e America,
con l’Africa potrebbe rappresentare una possibile novità nelle catene globali del valore.
Invecchiamento popolazione
La crescita della speranza di vita associata a bassi livelli di natalità (quest’ultima tendenza, amplificata dalla
pandemia) porterà a un rafforzamento del processo di graduale invecchiamento della popolazione italiana. Dal
punto di vista economico questo rappresenta un vincolo alla crescita, andando ad incidere sul capitale umano
dal quale dipendono qualità e quantità del mercato del lavoro. Una popolazione più anziana determina inoltre
un cambiamento nel paniere di beni/servizi acquistati, evidenziando nuovi pattern di consumo e definendo un
nuovo spazio di opportunità/minacce per le imprese.
Paradigmi di consumo
Oltre alla progressiva «terziarizzazione» digitale (es. Intelligenza artificiale) e/o per contenuto di servizio
(es. mobilità) dei prodotti manifatturieri, i pattern di consumo di medio periodo si caratterizzeranno per il
consolidamento dell’attenzione alla sostenibilità dei consumi e dell’eCommerce (le accelerazioni a cui si è
assistito, in entrambi i casi, durante la pandemia non sono destinate ad essere riassorbite), anche in settori fino
a ieri poco interessati da questi «cambiamenti», e per una nuova centralità dei consumi legati alla casa, divenuta
uno spazio multifunzionale (abitazione, luogo di lavoro e tempo libero).
Connessioni di rete
Sta progressivamente maturando la consapevolezza dell’importanza di vedere la singola impresa non come
ente a sé stante, ma come parte di una rete ambientale, economica, sociale e di conoscenza più ampia. La
costruzione di filiere territoriali, ecosistemi e aree metropolitane connesse amplificano le possibilità delle
singole imprese, e rendono possibili i miglioramenti e le innovazioni (dal talent management all’offerta di
soluzioni industriali complesse, dalla logistica alle infrastrutture digitali) necessarie ad orientare e/o a seguire
le richieste dei mercati.
Sostenibilità
La sostenibilità è destinata ad affermarsi sempre più come prerequisito essenziale per operare nei mercati.
Il cambiamento dei sistemi produttivi coinvolgerà la componente ambientale, puntando alla riduzione della
carbon footprint e privilegiando le energie rinnovabili, con una attenzione costante alla circolarità, senza la
produzione di scarti o rifiuti non necessari. La sostenibilità coinvolgerà anche il sociale, con una attenzione
particolare alla qualità del lavoro e alla cura dei territori e delle comunità. Il benessere umano diventa centrale
anche nella produzione economica, collaborando a costruire anche la reputazione delle imprese.
Controllo del dominio
Per controllo del dominio si intende la capacità proattiva delle imprese di mantenere la leadership nel
proprio «saper fare». Ciò significa non solo conoscere il proprio punto di forza (i.e. il «know-how» che le
contraddistingue), ma anche mantenerne il controllo nel tempo (ad esempio acquisendo/formando i talenti
necessari e/o ottimizzando le soluzioni organizzative), ed essere in grado di coglierne, orientarne e anticiparne
le traiettorie future. In questi percorsi, le tecnologie digitali disponibili rappresentano è un cruciale fattore
abilitante, ma non garantiscono «di per sé» innovazione.
Offerta formativa
L’innovazione tecnologica, la globalizzazione, i cambiamenti climatici, i cambiamenti nell’organizzazione
del lavoro attraverso economie basate su piattaforme, tecnologie digitali e intelligenza artificiale stanno già
oggi trasformando il mondo del lavoro. Questi cambiamenti hanno importanti implicazioni per le competenze
e la formazione e richiederanno un aumento «enorme» degli investimenti nella formazione e nella
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riqualificazione del capitale umano da parte di imprese (anche in rete), istituzioni formative e decisori politici.
La disponibilità e l’accesso ad un capitale di conoscenza che combini competenze STEM (che collegano
scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), «soft skills» (abilità relazionali, attitudine al cambiamento,
ecc.), «passione manifatturiera» (da promuovere ed individuare anticipando e moltiplicando i momenti di
incontro fra imprese e nuove generazioni), ed approccio imprenditoriale (da allenare, ad esempio, attraverso
uno sviluppo della cultura delle start-up industriali) rappresentano un fondamentale fattore competitivo.
Tecnologie digitali abilitanti
Il processo di progressiva implementazione delle tecnologie digitali nella manifattura è destinato a
rafforzarsi e completarsi. 5G, cloud, intelligenza artificiale, robotica ed in particolare la loro combinazione
rappresentano il principale fattore di cambiamento dello scenario competitivo tecnologico. Le tecnologie
digitali nel manifatturiero non saranno più un’opzione, anche per ridurre i rischi di «spiazzamento tecnologico»
rispetto ai competitor tradizionali ed a nuovi entranti che governano le tecnologie.
Risk management
“Le imprese che non gestiscono il rischio, sono a rischio” recita un motto noto nell’ambito del Risk
management aziendale. I rischi per le imprese riguardano tutti quegli eventi che possono provocare perdite o
danni per l’azienda e le persone coinvolte. Il risk management viene definito come quell’insieme di azioni
intraprese dalle aziende nel tentativo di alterare e controllare tali rischi. In un’economia globale
intrinsecamente «instabile» i rischi per le imprese si moltiplicano, e troppo spesso l’incertezza normativa
aggiunge ulteriore ostacolo a nuovi investimenti, creando circoli viziosi a causa dei quali le imprese non
riescono ad innovare.

4.2

Impatto, incertezza e controllo delle variabili chiave

In base alla ragionevole capacità d’influenza (assente, diretta, indiretta) delle imprese sulle variabili chiave
individuate, è possibile in prima battuta posizionare (ex-ante) le variabili chiave individuate grazie al
contributo del Think Tank in un sistema che delimita lo spazio di prospettiva strategica.

Figura 9 – Analisi strutturale: ambiente esterno, ecosistema delle imprese e territorio

Sebbene ciascuna delle variabili in esame impatti sulle singole imprese, il loro ecosistema e l’ambiente
esterno, in termini di controllo alcune sfuggono al controllo diretto delle imprese. È il caso per esempio della
crescita globale. Al contrario, altre variabili sono direttamente attribuibili alle strategie aziendali, come per
esempio il controllo del dominio.
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A partire da questo posizionamento teorico, nell’ambito di una survey, le imprese hanno ordinato le
variabili in uno spazio definito da un lato dall’importanza relativa che esse avranno nell’influenzare le
prospettive di crescita di medio termine del sistema manifatturiero bresciano, e dall’altro in base al grado di
incertezza che caratterizza la loro possibile evoluzione futura.

Figura 10 – La matrice impatto-incertezza

In questo modo, è stato possibile definire una mappa organizzata delle principali variabili che rappresentano
il “sistema di riferimento”, la cui dinamica determinerà le prospettive di crescita del territorio, ed a cui si dovrà
fare riferimento per la definizione di scenari, strategie aziendali e policy.
Nel quadrante a sinistra del sistema sono mappate le tendenze di fondo, ovvero le variabili che
“verosimilmente” (bassa incertezza) e “fortemente” (impatto elevato) influenzeranno lo scenario dei prossimi
dieci anni. Fra queste tendenze di fondo, l’invecchiamento della popolazione risulta la più “inevitabile”, ovvero
caratterizzata dalla minor incertezza. Le tendenze demografiche sono in larga misura “già tracciate” in un
orizzonte di medio termine, come quello di dieci anni, ed influenzano le prospettive di crescita, impattando ad
esempio su quantità, qualità (in termini di competenze) ed età media della popolazione in età lavorativa. Anche
le variabili Sostenibilità e Tecnologie digitali abilitanti risultano, nell’opinione delle aziende bresciane,
ragionevolmente prevedibili e molto influenti. Gli interventi in termini di sostenibilità sono già in atto e la loro
evoluzione, spinta anche dalla maggior consapevolezza di Millennials e GenX, è ormai tracciata. La frontiera
delle tecnologie digitali abilitanti sembra chiara, sebbene però, accelerazione e traiettorie siano ancora
relativamente incerte.
Fra i fenomeni con un ruolo più ambiguo (incertezze maggiori) nel delineare il futuro dell’economia
territoriale, troviamo quattro variabili chiave: l’offerta formativa, che risulta anche la variabile a maggior
impatto, le connessioni di rete, i paradigmi di consumo e la riconfigurazione delle catene del valore. Su queste
variabili, aumenta il grado di incertezza, ovvero la difficoltà ad immaginarne l’evoluzione prospettica e, in
alcuni casi, anche l’impatto effettivo che potranno avere sulla crescita dell’economia del territorio.
Le incertezze maggiori con estremo impatto ed incertezza si posizionano nel quadrante dei punti di rottura
del sistema. Sono variabili allo stesso tempo molto incerte nella loro evoluzione futura, molto influenti (sul
resto del sistema), e quindi per loro natura instabili. La loro evoluzione ha infatti, nell’opinione delle imprese,
forti ripercussioni sulle altre variabili, in quanto una modifica del loro stato iniziale viene diffuso e amplificato,
modificando profondamente la dinamica del sistema. Tra queste, la crescita globale, soprattutto per quello che
riguarda la “forma della ripresa” dopo la crisi sanitaria ed economica, preoccupa fortemente; la crisi pandemica
ha messo a dura prova anche la capacità di controllare il proprio “saper fare”, saper adeguare il proprio assetto
competitivo (controllo del dominio) risulterà ancora più critico (ma con risultati ex-ante molto incerti), a questo
si aggiungerà anche la necessità per le imprese di affinare la propria capacità di gestione del rischio, che assume
un ruolo centrale nelle strategie aziendali.
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Per intervenire proattivamente (capacità di reazione e resilienza rispetto all’evoluzione di variabili
scarsamente “controllabili”) o pre-attivamente (anticipazione ed orientamento dei cambiamenti per le variabili
influenzabili) sul sistema, gli associati sono stati chiamati a valutare il livello di influenza e controllo
nell’orientare l’evoluzione futura del modello bresciano delle imprese, del sistema associativo e delle
istituzioni locali e centrali. La riflessione sulla capacità di “governo” (ovvero sulle possibilità di incidere su
stato ed evoluzione delle variabili) degli attori proposti individua così tre perimetri: quello delle strategie
aziendali, quello delle sinergie impresa-istituzioni e quello delle policy in capo a istituzioni locali e governo e
istituzioni comunitarie. Tale riflessione, seppur focalizzata sulle dieci variabili chiave, interseca i quattro
ambiti di intervento generale analizzati nel capitolo 2.
Come per impatto e incertezza, imprenditori e manager hanno valutato il grado di controllo di ciascun attore
su ciascuna variabile in una scala da 0 a 5. I risultati sono rappresentati in Figura 11: alcune variabili risultano
“fuori” dal controllo delle strategie aziendali, e di pertinenza invece di più alti livelli di governo (nazionale ed
europeo).

Figura 11 – Il livello di controllo dei quattro attori chiave

L’evoluzione e la direzione di crescita globale e invecchiamento della popolazione richiedono infatti,
nell’opinione dei partecipanti alla survey, la messa a terra di politiche industriali e sociali che fungano da leve
per stimolare la crescita da un lato, e, dall’altro, invertire le dinamiche demografiche.
Le imprese ritengono invece di poter giocare un ruolo da protagoniste nella ridefinizione delle strategie di
controllo del dominio e risk management. Non solo in termini relativi rispetto agli altri attori proposti, ma
anche in termini assoluti, con un grado di controllo molto elevato. Se infatti le istituzioni possono mettere in
campo politiche di supporto e premialità atte, per esempio, a migliorare, anche nell’era digitale, controllo del
dominio manifatturiero delle imprese, sono le aziende che tramite la rimodulazione dei propri modelli di
business sono chiamate a rispondere alle sfide dello scenario ed alle minacce connesse all’ingresso di nuovi
concorrenti. Maggior supporto dalle policy, pur lasciando alle strategie aziendali un ruolo centrale, è atteso
invece per le tecnologie digitali abilitanti: le imprese riconoscono l’ownership del governo delle tecnologie
digitali all’impresa stessa, attore primario nell’implementazione e diffusione delle nuove tecnologie, allo stesso
tempo però, un ruolo chiave nel favorire la rivoluzione tecnologica è affidato alle istituzioni, che tramite attività
di infrastrutturazione digitale, finanziamento e formazione possono orientare lo sviluppo tecnologico.
Lo spazio delle sinergie, ovvero di azioni coordinate nella definizione degli interventi (sia lato imprese che
lato istituzioni) e nella loro attuazione e monitoraggio è il più ampio: dovrebbe coinvolgere sia le azioni per
migliorare il networking (fra imprese e fra queste e gli altri stakeholder dello sviluppo), che quelle per la
transizione verso una gestione sempre più sostenibile delle risorse (ambientali, aziendali e sociali). È proprio
sulla sostenibilità che le imprese intervistate vedono i maggiori spazi, sia di sinergia, sia di governo (la
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sostenibilità risulta la variabile con i punteggi più alti, in particolar modo per imprese e governo e istituzioni
comunitarie). Le strategie aziendali devono tendere ad una revisione dei processi in chiave sostenibile, ma
supportate da un contesto normativo favorevole (obiettivi, tempi per la transizione, politiche premiali, ecc.).
Anche la riconfigurazione delle catene del valore vede simili livelli di influenza e controllo di imprese e
istituzioni, sebbene il controllo in questo caso non sembri concretizzarsi in azioni coordinate e sinergiche. Da
un lato, istituzioni e governi “controllano” la variabile tramite politiche di commercio internazionale come
accordi di libero scambio, o all’opposto, misure protezionistiche. Dall’altro, le imprese possono governare o
più ragionevolmente “surfare” su questi cambiamenti, cogliendo le opportunità che emergono dai processi di
riconfigurazione nelle loro filiere.
Una variabile che risulta invece poco impattata da strategie aziendali e policy è paradigmi di consumo.
Secondo gli intervistati, i cambiamenti di questa variabile non sono facilmente influenzabili da politiche
d’offerta, soprattutto se di tipo microeconomico.
Per l’offerta formativa, la variabile considerata a più alto impatto per le prospettive di crescita di medio
termine del sistema manifatturiero bresciano, sono infine le istituzioni locali ad avere, nell’opinione delle
imprese bresciane, il maggior spazio di intervento. Tuttavia, pur se le aziende non ritengono di poter incidere
fortemente sull’evoluzione prospettica dell’offerta formativa, l’auspicio è che si operi in sinergia (co-design
degli interventi) con le istituzioni competenti.

4.3

Futuri possibili per Brescia

Per ciascuna delle dieci variabili sono state elaborate ipotesi alternative sulla loro evoluzione. La
costruzione di ipotesi verosimili e alternative per ognuna di esse permette di realizzare la cosiddetta “analisi
morfologica”, ossia il metodo di costruzione di scenari che mira ad esplorare le possibili ricombinazioni degli
elementi che compongono un sistema. Nella prima fase dell’analisi morfologica sono state quindi individuate
le possibili ipotesi di realizzazione, le cui possibili ricombinazioni, nella seconda fase, costituiranno i possibili
scenari per il manifatturiero bresciano.

Figura 12 – Le ipotesi per variabili chiave

La combinazione delle ipotesi di sviluppo delle variabili chiave ha portato all’elaborazione di tre scenari,
corrispondenti a tre futuri possibili per l’industria bresciana al 2030. Nel corso dei dieci focus group condotti
con imprenditori e manager sono stati elaborati diversi scenari per diverse variabili (solo 4 su 10 le variabili
chiave analizzate per focus group). La moltiplicazione dei punti di vista così ottenuta ha permesso di esplorare
diversi futuri possibili, che vengono di seguito sintetizzati nello scenario baseline (tendenziale), lo scenario di
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contrasto (il più critico per le imprese) e la Visione #BresciaRegeneration, l’unica qui riportata (il
“desiderata”).
Scenario #BresciaRegeneration
Lasciata alle spalle la pandemia, l’economia globale riesce a riprendere immediatamente il suo percorso di
crescita, in quella che è definita una ripresa a V. Una popolazione in età lavorativa in crescita nella maggior
parte delle economie emergenti e il trasferimento dell’occupazione dall’agricoltura all’industria e ai servizi
contribuiscono, trainate dalla diffusione pervasiva delle tecnologie 4.0, ad aumentare la produttività totale (lato
dell’offerta) e la domanda aggregata (lato della domanda) globale. Nonostante le tendenze demografiche
avverse, il problema dell’invecchiamento della popolazione (nei Paesi avanzati, ma non solo) viene affrontato
con decisione e vengono messe in campo molte “soluzioni per la longevità”. In Europa, ad esempio, un forte
investimento negli strumenti di welfare, anche grazie all’impiego efficiente ed efficace delle risorse del Fondo
Next Generation EU, hanno infatti un riscontro positivo non solo in termini di occupazione e protezione
sociale, ma anche sul fronte della sanità e delle politiche per la non-autosufficienza.
Il rapido ritorno sul sentiero di crescita non ha però ignorato gli insegnamenti della triplice crisi, sanitaria
economica e sociale, dei primi anni ‘20. La crisi pandemica ha messo in luce i limiti legati alla dipendenza da
paesi lontani per la fornitura di beni e servizi. Nel post-crisi diventano primari gli obiettivi di velocità, sicurezza
degli approvvigionamenti e «plasticità» delle filiere, driver principali in base ai quali si sono riconfigurate le
principali catene del valore globali.
Sono sempre più importanti le forniture «on-demand», e quindi necessaria la capacità di riadattare
produzione, programmi e soprattutto logistica in maniera rapida, per essere in grado di portare beni e servizi
nel luogo in cui sono richiesti. In questo contesto, si assiste ad una graduale ripresa del commercio
internazionale, ma con una contestuale regionalizzazione delle catene del valore. Molte produzioni tornano
dall’Asia verso l’Europa (reshoring o nearshoring), e le catene del valore tornano ad accorciarsi, sviluppandosi
all’interno di blocchi geografici con regole commerciali comuni (Asean, UE, Nafta, Mercosur, ecc.). Le
imprese italiane consolidano la loro presenza all’interno delle catene di fornitura del continente, in particolare
in quelle a regia tedesca, oltre a rafforzare il controllo sulla propria catena del valore, elemento rivelatosi critico
durante la crisi pandemica.
Un altro limite emerso durante la crisi pandemica è legato la gestione del rischio. Nel decennio successivo
le imprese adottano strumenti di pianificazione strategica strutturati, che consentono di monitorare e
comprendere le trasformazioni in atto, di anticipare le possibili evoluzioni degli “stati del mondo” d’interesse
e di riflettere sulle strategie migliori da mettere in campo (in ogni scenario possibile) e/o su quelle
maggiormente «plastiche». Gli strumenti di risk management si orientano anche verso rischi sistemici,
soprattutto in ottica ambientale, guardando ai rischi fisici e ai rischi legati alla transizione ecologica.
Nonostante l’accorciamento delle catene del valore, la cooperazione tra i paesi si rafforza proprio
nell’ambito della sostenibilità e si prosegue nella realizzazione e nell’attuazione di Agenda 2030 a livello
globale, per raggiungere obiettivi condivisi e stringenti di sostenibilità. L’accettazione convinta dei principi
alla base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile porta imprese e policymaker a mobilitare risorse e adottare
meccanismi di riduzione dell’impatto ambientale delle loro attività. Per quanto riguarda il cambiamento
climatico, vengono ad esempio implementate azioni mirate a raggiungere il target 2030 di riduzione del 40%
delle emissioni rispetto agli anni ’90, con una decisa accelerazione rispetto ai risultati conseguiti negli anni
‘10. Agenda 2030 viene non solo implementata a livello politico, ma anche interiorizzata nelle strategie
aziendali con svolte strutturali e insegnata nelle scuole. Le imprese implementano analisi sistematiche della
propria impronta ecologica e del profilo di sostenibilità di processi e prodotti, identificando le criticità
ambientali e valutando la loro significatività. Nel campo dell’economia circolare vengono sviluppate
piattaforme, grazie alla collaborazione tra imprese del territorio, per abbattere i costi a partire da energia,
materie prime, scarti e sprechi.
I temi della sostenibilità diventano quindi fondamentali per la competitività delle imprese, orientati anche
dalle scelte di consumo delle nuove generazioni. Nel 2030 due terzi della popolazione mondiale sono composti
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da millennials e GenZ, generazioni sensibili ai temi della sostenibilità e ad un consumo consapevole. Le
imprese si orientano quindi su nuovi modelli di consumo, focalizzati sempre di più sul contenuto del servizio
piuttosto che sul bene fisico, sia in ambito B2B che B2C. Se, da un lato, la fine dell’emergenza sanitaria genera
nei consumatori il bisogno di recuperare il tempo perduto, con la moltiplicazione di occasioni di socialità e
consumo, dall’altro il contenuto digitale e il livello di servizio diventano sempre più cruciali nell’orientare le
scelte dei consumatori. Si assiste quindi ad un significativo rimbalzo nei consumi, guidato però da un forte
orientamento all’”esperienza” e al servizio. Grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali, infatti, si abilitano
nuovi modelli di business legati alla service transformation che spostano il focus dal prodotto ai servizi a esso
connessi (manutenzione predittiva, monitoraggio da remoto, consulenza e supporto, customizzazione, servizi
alla persona inclusi nei beni manifatturieri, ecc.) offrendo nuove opportunità di business alle imprese.
In questo contesto, le tecnologie già esistenti nel 2020 (come IoT, stampa 3D, robotica avanzata, veicoli
autonomi, ecc.) si evolvono grazie ad una superiore capacità computazionale e di lettura dei dati, determinando
fenomeni di «singolarità» tecnologica che entrano a far parte della quotidianità (sia nella produzione che nei
consumi). La rivoluzione digitale, a partire dalle infrastrutture (5G) trasforma le società in società del sapere,
con maggiori capacità di adattamento e orientamento del proprio ecosistema di riferimento. Le piattaforme e i
nuovi canali digitali supportano le relazioni tra imprese, ampliando le potenzialità di mercato, sia in termini di
comunicazione e vendita (soprattutto grazie all’anticipazione dei bisogni, attraverso l’elaborazione di grandi
quantità di dati) che di recruiting (grazie al lavoro da remoto). Il completamento della quarta rivoluzione
industriale avviene senza creare squilibri permanenti nel mondo del lavoro, grazie ad un adattamento
progressivo delle competenze che si sviluppano ed aggiornano grazie a modelli life-long learning.
Infatti, grazie a un’efficace collaborazione tra famiglie, sistema formativo e industria, il mismatch tra
domanda ed offerta formativa viene progressivamente colmato. Anticipando e moltiplicando i momenti di
incontro fra imprese e studenti, attivando progetti di alternanza scuola-lavoro, individuando nuovi equilibri fra
percorsi umanistici e STEM, indirizzando e sponsorizzando corsi di studi e coltivando - tramite percorsi di
imprenditorialità e sostegno finanziario - nuove startup. Famiglie, mondo industriale, scuola ed i vari livelli di
governo coinvolti, interagiscono in modo sistematico e definiscono congiuntamente un nuovo modello di coprogettazione dell’offerta formativa, basato su una «visione condivisa» della società futura da costruire.
Per far fronte alle sfide tecnologiche e formative, le imprese iniziano finalmente a collaborare in modo
sistematico, sia all’interno di reti orizzontali, che al seguito di alcune imprese “capo-branco” delle filiere (es.
terminali di filiera, leader tecnologici) che si fanno convinte promotrici e facilitatrici dei percorsi di
aggregazione «di scopo» all’interno delle filiere stesse. Tali aggregazioni permettono alle PMI di raggiungere
una massa critica e interagire con altri stakeholder (es. Regione, Università) per promuovere, orientare ed
implementare iniziative congiunte sul fronte dell’innovazione, della formazione e/o del marketing territoriale.

Figura 13 – La visione del futuro di Brescia secondo lo scenario #BresciaRegeneration
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5. Dalla visione 2030 alle azioni
Il percorso di riflessione strategica, innescato dagli spunti forniti dal Think Tank e successivamente
approfondito nei focus group con le imprese bresciane, si conclude con l’individuazione di un pacchetto di
azioni da mettere in campo per aumentare la probabilità di realizzazione dello scenario #BresciaRegeneration.
Proprio guardando lontano, infatti, le imprese sono state sollecitate a suggerire interventi concreti da
realizzare oggi nella consapevolezza che gli effetti di tali interventi potranno, in molti casi, essere visibili solo
nel medio e lungo termine.
Tali proposte riguardano in primis le stesse imprese perché le formidabili sfide di #BresciaRegeneration
chiamano in causa innanzitutto le strategie aziendali. Altrettanto evidente risulta comunque l’esigenza che tale
sforzo di cambiamento coinvolga tutti gli attori dello sviluppo territoriale: dalle Associazioni, alle Istituzioni
locali, nazionali ed europee. Nel contesto di #BresciaRegeneration, strategie aziendali e policy risultano
profondamente connesse e si sostanziano in 350 micro-azioni che, pur se focalizzate sulle dieci variabili chiave,
intersecano i quattro pilastri dello sviluppo territoriale analizzati prima analizzati (Benessere economico e
qualità della vita, Capitale umano, Industria e innovazione, Internazionalizzazione): la costruzione di
#BresciaRegeneration, infatti, prevede necessariamente la riduzione dei gap che separano attualmente il
territorio dai leader manifatturieri europei. Di seguito vengono sitentizzate alcune delle linee di intervento
proposte.

5.1

Benessere economico e qualità della vita

Nella realizzazione di #BresciaRegeneration, la provincia si trova di fronte a due grandi sfide, connesse tra
loro, che incideranno sui livelli di benessere economico e qualità della vita di Brescia nel prossimo decennio:
quella della sostenibilità e quella (correlata) dell’attrattività del territorio. Il tema della sostenibilità è il key
trend attuale e del futuro, visti gli elevati livelli di inquinamento della provincia, ma ad oggi non esistono né
una «base dati» comune, né uniformità dei giudizi – fra gli stakeholder - in termini di priorità e di azioni
necessarie. Di fronte ai cambiamenti auspicati in #BresciaRegeneration, è quindi necessario elaborare
un’analisi condivisa (oggettiva) del «punto di partenza», sia sul livello attuale effettivo delle emissioni
inquinanti dell’industria provinciale sia, più in generale, su un set semplificato di indicatori ESG della
provincia (evidenziando anche i risultati già raggiunti da numerose imprese), per poi definire obiettivi di breve,
medio e lungo termine per tutti gli attori del territorio. Avere successo nella sfida della sostenibilità significa
anche rendere Brescia un territorio più attrattivo. Per vincere questa sfida si rendono necessarie, tuttavia,
ulteriori iniziative rispetto a quelle messe in campo fino ad oggi. Tra queste, grande attenzione andrà rivolta
alle infrastrutture, sia fisiche che digitali, necessarie per costruire un sistema di connessione integrato che stia
al passo con le innovazioni tecnologiche e faccia di Brescia un’area metropolitana di livello internazionale (ma
connessa anche con i sistemi sub-provinciali). Attrattività significa anche diffusione di soluzioni innovative
per l’accoglienza ed il welfare delle persone e la digitalizzazione / semplificazione / stabilizzazione degli
adempimenti burocratici che spesso inibiscono le iniziative d’impresa. Oltre a creare le basi per un territorio
sempre più attrattivo, sarà importante destinare la giusta attenzione al «marketing territoriale», per promuovere
le peculiarità e la qualità del territorio, anche sfruttando il driver di Brescia capitale della cultura 2023,
occasione “unica” di sviluppo e valorizzazione del comparto culturale / creativo del territorio.

5.2

Capitale umano

La “condicio sine qua non” per la creazione di #BresciaRegeneration è rappresentata dalla ridefinizione
della proposta formativa della provincia: un nuovo modello in grado di coniugare le aspirazioni delle diverse
coorti generazionali ed i fabbisogni (attuali e prospettici) delle imprese, promuovendo una virtuosa
collaborazione scuola-famiglie-imprese-istituzioni in grado di ridurre sensibilmente gli attuali mismatch. Il
modello si basa sul coinvolgimento continuo e strutturato non solo degli studenti e delle loro famiglie, ma
anche del corpo docente, anticipando e moltiplicando le occasioni di incontro fra le imprese (chiamate ad uno
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«scatto» sul fronte della disclosure e della condivisione, sia dei fabbisogni che delle buone pratiche) e tutti gli
attori della formazione. Il framework prevede un maggior utilizzo di alcune delle «soluzioni» già previste ed
adottate da alcune imprese: le «classi in azienda» (es. collaborazioni ad hoc con scuole professionali a partire
dal secondo anno), gli incontri fra giovani imprenditori e studenti di 5° superiore, esperienze dei docenti in
formazione in fabbrica (da mutuare dall’esperienza bergamasca). Occorre tuttavia anche sviluppare nuove
progettualità, rivedendo ad esempio l’alternanza scuola-lavoro ed il tirocinio in base ai modelli dual system
tedesco e svizzero: percorsi di 2 o 3 anni che alternano, durante la settimana, lezioni in aula e lavoro in azienda
retribuito. Compito del sistema associativo sarà quello di mettere a sistema le buone pratiche, di proporne e
recepirne di nuove (es. proposte formative per cluster di PMI con fabbisogni comuni), lavorando stabilmente,
di concerto con gli altri attori (in primis le istituzioni formative del territorio e la Regione), sull’execution e
sul continuo fine-tuning dei percorsi formativi.

5.3

Industria e innovazione

L’organizzazione e la pianificazione dell’innovazione (obiettivo sempre più «complesso» negli scenari al
2030) sono un must-have per le imprese che mirano a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama
produttivo nazionale e internazionale e, ovviamente, costituiscono uno dei pilastri alla base della visione di
#BresciaRegeneration. Le ramificazioni di questo processo si estendono tuttavia ben oltre il perimetro della
singola impresa, presupponendo un’azione integrata da parte di tutti gli attori dell’ecosistema. Le istituzioni,
in primo luogo, nel framework considerato avranno il compito di facilitare (anche in questo caso
“sburocratizzando”) e incoraggiare (tramite la predisposizione di strumenti incentivanti) la spinta innovativa
che si genera all’interno del tessuto produttivo. Le filiere, all’interno delle quali le aziende potranno ricercare
momenti di condivisione di competenze, bisogni, obiettivi, linee guida ed azioni. Il sistema associativo, il cui
ruolo sarà quello di collante e mediatore tra i diversi attori che orbitano nell’ecosistema bresciano, supportando
i momenti di scambio di informazioni e promuovendone l’immagine all’esterno. In questo senso, per
comunicare l’appeal tecnologico delle imprese del territorio e lavorare sulla brand reputation della manifattura
bresciana, che, focalizzata sul B2B soffre di una scarsa visibilità, sarà necessario fare leva sull’«ingredient
branding», ossia la strategia di dare valore alle produzioni B2B nelle strategie di marketing (es. Intel Inside®).
Infine, le imprese, la cui strategia dovrà adattarsi a uno scenario 2030 in cui il cambiamento procederà a ritmi
e con intensità ed incertezze inedite, e in cui i processi produttivi si svilupperanno sempre più «on demand».
Da ciò deriva la necessità di superare alcuni dei limiti che, se non risolti, non consentiranno di sfruttare appieno
le potenzialità che il mercato, e le rivoluzioni tecnologiche, potranno esprimere nel prossimo decennio, fra tutti
quelli dimensionali. Per le imprese manifatturiere, a maggior ragione per quelle dimensionalmente più
«piccole», sarà infatti decisivo modificare atteggiamenti consolidati nel tempo, superando le storiche
diffidenze e adottando un approccio improntato a un’ottica «cooperativa» e di network di rete con i player,
concorrenti o meno, che popolano il settore di appartenenza e, più in generale, il panorama produttivo
bresciano.

5.4

Internazionalizzazione

La realizzazione degli obiettivi di #BresciaRegeneration prevede infine una maggiore strutturazione delle
iniziative di approccio ai mercati esteri, in una declinazione che abbraccia sia le modalità relativamente più
semplici (come le esportazioni), sia quelle più complesse (come gli investimenti diretti esteri di natura
commerciale e produttiva). In scenari competitivi sempre più dominati da grandi player strutturati, questo
percorso dovrà concretizzarsi, in analogia con quanto previsto per l’innovazione, attraverso il superamento dei
limiti dimensionali, l’ostacolo più significativo al pieno sviluppo delle potenzialità, sia di know-how
necessario per operare con successo anche al di fuori dell’attuale framework geografico. Riguardo al tema
della dimensione, saranno verosimilmente limitati i casi in cui l’evoluzione potrà svilupparsi in modo
completamente endogeno alle singole imprese. Il framework di «Brescia 2030» non può quindi prescindere da
un’evoluzione dal tradizionale paradigma basato sull’autonomia dell’impresa verso modelli cooperativi che
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consentano di condividere i rischi e moltiplicare le risorse, sia “orizzontali” (superando le logiche delle “reti
da convegno”), sia verticali, come nei modelli delle “imprese capobranco”.
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ABSTRACT
The paper summarizes the main results of the research called #BresciaRegeneration, carried out between
winter 2020 and spring 2021, aimed at outlining the possible futures of the Brescia territory at the horizon
2030, the manufacturing, economic and social model most desirable for Confindustria Brescia and the actions
to be put in place for its realization.
The #BresciaRegeneration project took shape when, during the weeks of the spring 2020 lockdown,
Brescia's entrepreneurs began to reflect on how much Covid-19 would impact the local industrial system.
It was immediately perceived that the pandemic would significantly alter the business dynamics that had
prevailed up to that point, and that it would no longer be enough to be resilient. Plasticity would be needed,
going to anticipate or proactively react to the profound changes that had already been characterizing the global
economic environment for some years, but which, in most cases, Covid-19 had unquestionably accelerated. It
is therefore necessary to think in perspective, looking at a vision of the industrial system of Brescia to 2030,
with the awareness that this path could have challenged the local development model so far successfully
adopted.
The research summarized herein, carried out by Confindustria Brescia and Prometeia, with the support of
the University of Brescia, was based on these premises.
The analysis, which was able to count on the valuable contribution of a Think Tank of some twenty national
experts (academics, entrepreneurs and managers) and ten focus groups carried out with the member companies
of Confindustria Brescia, did not limit itself to defining an ideal future, desirable but "impossible" or "scarcely
likely". The concreteness and pragmatism that characterize the way Brescia companies do business, together
with a non-rhetorical and convinced adherence to the principles of social responsibility, made it possible to
identify 350 micro-actions for the four pillars of provincial development. Actions that, if implemented today,
can increase the probability of realization of the possible future of #BresciaRegeneration, at least for the
variables that can be influenced by the choices made by companies, their associations and the stakeholders of
the territory. This package of practical proposals translates the vision into measurable objectives and represents
both the point of arrival of the project and the starting point for a reflection extended to the entire Brescia
community.
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