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1. Analisi congiunturale1. Analisi congiunturale

Alcune domande:

 quanto è profonda la crisi a Brescia?
 quali gli scenari mondiali prossimi futuri?
 come sta reagendo l’economia bresciana?
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Andamento della produzione industrialeAndamento della produzione industriale

Al  netto  della  componente 
stagionale, nel terzo trimestre 
2002  si registra  una lieve 
ripresa dell’indice della produ-
zione industriale  (+0,51%).

La  flessione  si è dunque atte-
nuata rispetto allo stesso perio-
do del 2001,  anche se l’indice 
medio  dei  primi  tre trimestri  
2002  rimane  di  5 punti per-
centuali al di sotto del mede-
simo periodo dell’ anno prece-
dente.

Indice della produzione del settore manifatturiero
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Utilizzo della capacità produttiva al 76,3%

rispetto al 78,4 dello stesso trimestre del 2001

Fonte: Indagine congiunturale AIB
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Andamento dell’occupazioneAndamento dell’occupazione
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Nonostante la riduzione della 
produzione industriale  il mer-
cato del lavoro ha sostanzial-
mente tenuto: l’indagine con-
giunturale di Unioncamere re-
gistra una diminuzione dell’ 
0,05% dell’occupazione indu-
striale e un ricorso alla CIG 
dell’ 0,33 sul monte ore tri-
mestrale.  

Sostanzialmente stabile è l’oc-
cupazione anche per le indagi-
ni AIB a API.

Fonte: Indagine congiunturale Unioncamere
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Mortalità delle impreseMortalità delle imprese

Cessate Nuove 
iscritte

Totale

2° trimestre 2002 989 2.387 109.749

3° trimestre 2002 912 1.436 110.303

Né la crisi  sembra aver avuto  ripercussioni gravi sul 
numero di imprese cessate.  I movimenti del secondo 
e terzo trimestre rientrano nella fisiologia del 
ricambio aziendale e, nonostante la crisi il numero di 
imprese è ulteriormente cresciuto.

Fonte: Infocamere, Movimenti delle imprese, 2002
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Andamento delle esportazioniAndamento delle esportazioni
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Anche se il terzo trimestre  segna  una 
leggera ripresa,  l’export  bresciano ha 
subito nel primo semestre dell’anno una 
significativa contrazione, superiore a 
quella della Lombardia e dell’Italia.

Tale contrazione è dovuta soprattutto ai 
settori:

 Tessile (-24,8%)

 Gomma e plastica (-21,85)

 Macchine e app. mecc. (-17,7%)
Elaborazioni Centro studi AIB su dati Istat

-13,3

-7,3
-5,2
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Le esportazioni per aree geograficheLe esportazioni per aree geografiche
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Elaborazioni Centro studi AIB su dati Istat 2001 e 2002

Nel primo semestre 2002 sono 
diminuite le esportazioni verso 
i paesi UE:

 Germania -19,8 

 Francia -17 

 Spagna -21,9 

Compensate solo in parte dall’ 
aumento  significativo  verso i 
paesi dell’Est europeo: 

 Russia +37,1 

 Bulgaria +29,7 

 Ucraina +29,2

Peso % export per area geografica
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La dinamica dei mercati di sboccoLa dinamica dei mercati di sbocco

% export BS1 Output gap 20022

Germania 18,6 - 2,6

Francia 12,8 - 0,5

Spagna 7,8 - 1,2

Stati uniti 7,2 - 1,2

Gran Bretagna 7,1 - 0,3

(1) Export: Centro studi AIB su dati Istat 2001
(2) Output gap = differenza tra PIL potenziale e PIL reale: OECD 2002  
 

Alcuni  dei  paesi  verso cui 
maggiori  sono  le  esporta-
zioni   sono  tra  quelli che  
presentano  una congiun-
tura economica peggiore. 

La crisi delle esportazioni è 
dunque  da  imputarsi  alla 
contrazione della doman-
da di questi mercati più che 
ad una  perdita di compe-
titività del sistema Brescia.

La dinamica positiva verso i 
paesi  dell’Est europeo è do-
vuta alla migliore congiun-
tura di quei paesi ma anche 
ad una domanda di beni me-
no sofisticati.
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Il mercato del creditoIl mercato del credito

RACCOLTA di cui: 21.912 16,1

    Depositi di: 14.767 16,7

        imprese non fin. 3.819 11,7

        imprese fin. 994 25,1

        famiglie 9.853 17,3

     Obbligazioni 7.145 14,9

PRESTITI a: 31.932 -1,5

       imprese non fin. 19.512 7,0

       imprese fin. 7.376 -20,4

       famiglie 4.821 2,3

       amministrazioni pub. 223 6,7

SOFFERENZE 632 12,3

TITOLI IN DEPOSITO 20.202 6,2

GESTIONI PATRIMONIALI 4.069 -15,5

VA 
Giugno 02

Var % 
G02/G01

Fonte: Banca di Italia ( i dati assoluti sono in milioni di Euro)

Forte contrazione delle ge-
stioni  patrimoniali  ma 
aumento di forme alterna-
tive di deposito da parte 
soprattutto delle famiglie e 
delle imprese finanziarie.

Leggera flessione dei  pre-
stiti, dovuta alla contrazio-
ne netta di domanda di cre-
dito da parte delle imprese 
finanziarie. Leggera crescita 
dei prestiti alle famiglie e 
alle imprese.

Sofferenze aumentate so-
prattutto da parte delle fa-
miglie. Sotto controllo quel-
le delle imprese (+2,3%)
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Prospettive per il 4° trimestreProspettive per il 4° trimestre

Produzione

Aumento Stabile Diminuzione

Dall’indagine AIB  emerge un 
cauto ottimismo circa l’anda-
mento previsto della produzione  
per il  quarto trimestre 2002.

Più contrastata la previsione 
per le imprese aderenti ad API: 
35% in aumento, 42% stabile, 
23% in diminuzione.

25%
7%

Fonte: Indagine congiunturale AIB

68%
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Prospettive per il 4° trimestreProspettive per il 4° trimestre

Aumento Stabile Diminuzione

Ordini

Interni

UE

Extra UE

22% 16%

15% 12%

16% 16%

Fonte: Indagine congiunturale AIB

Prospettive di debole ripresa della 
domanda interna e di sostanziale 
stagnazione di quella estera per le 
imprese AIB.

Anche le indagini Unioncamere e API 
confermano il cauto ottimismo, 
seppure fondato maggiormente sulla 
domanda estera.  
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Prospettive globaliProspettive globali

Var % del PIL rispetto ai quattro trimestri precedenti

Fonte: IMF, World Economic Outlook, 2002

Mentre si  prevede  che il 
PIL continui a crescere nel 
corso  del 2003,  la ripresa 
sarà  più lenta  di quanto 
precedentemente previsto.

Essa sarà tirata  soprattutto 
dai paesi emergenti e dagli 
Stati uniti. In flessione inve-
ce il Giappone e debole  il  
contributo dell’ Europa. 
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Sintesi congiunturaleSintesi congiunturale

 L’economia bresciana ha certamente risentito delle conseguenze 
della congiuntura economica negativa a livello mondiale.

 La diversificazione  settoriale e dei mercati di sbocco ha permesso 
di contenerne gli effetti negativi entro limiti accettabili.

 Il terzo trimestre presenta segni, ancorché deboli, di ripresa. 
Positivo è anche il relativo ottimismo con cui le imprese guardano 
al quarto trimestre dell’anno.

 Preoccupa la situazione critica della Germania, paese da cui il 
sistema Brescia è fortemente dipendente in termini di esportazioni.

 Cresce il peso dell’Est europeo, senz’altro positivo in funzione 
anticiclica ma segno anche di una possibile perdita di competitività 
sui mercati più sofisticati.
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2. Analisi strutturale2. Analisi strutturale

Ma al di là della indubbia  capacità reattiva  che il sistema 
economico bresciano sta ancora una volta dimostrando (gra-
zie soprattutto alla varietà dei settori produttivi e alla fles-
sibilità complessiva), quale è in prospettiva il suo grado di 
competitività rispetto agli scenari che si presentano? Più in 
particolare:

 quali sono i settori portanti dell’economia e quale è la loro 
dinamica nel medio periodo?

 quali sono i punti di forza e quelli di debolezza del sistema 
Brescia?
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La struttura produttiva brescianaLa struttura produttiva bresciana
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Fonte: Istituto Tagliacarne

La struttura produttiva brescia-
na resta tuttora caratterizzata, 
rispetto al resto dell’Italia e an-
che rispetto alla Lombardia, per 
il peso del settore industria-
le.

L’industria è di poco inferiore 
al terziario in termini di valore 
aggiunto e negli anni 93-99 si è 
mossa in controtendenza rispet-
to al resto di Italia (aumentando 
di 3 punti percentuali:  dal 44,1 
al 47,2%)

3,8%

47,2% 49.0%
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La struttura dimensionaleLa struttura dimensionale
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Fonte: ISTAT, Censimenti dell’industria

Addetti per dimensioni delle U.L.
Il sistema Brescia è fortmen-
te  connotato da  imprese di 
piccola e piccolissima dimen-
sione.

Negli anni ’90:

le micro imprese sono dimi-
nuite nel settore industriale 
ma aumentate in quello dei 
servizi

le medio grandi e grandi 
hanno continuato a diminuire

le piccole sono invece cre-
sciute
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Peso e dinamica dei settoriPeso e dinamica dei settori

 Concentrazione e specializzazione del settore agroalimentare (4%)

 Ridimensionamento della siderurgia (5%) e del “sistema moda” (9%)

 Significativa crescita della meccanica (23,5%)

 Sostanziale stabilità del settore turistico (4%)

 Concentrazione del commercio (17,5%)

 Crescita dei servizi alle imprese (17,2%)

Fonte dei dati usati: Marelli, Tosini, Trasformazioni e tendenze del mercato del lavoro in provincia di 
Brescia, AIB 2002



19

Una classificazione per discutereUna classificazione per discutere

Peso occupazionale (%)

Dinamica di 
crescita (⇑ )

VOCAZIONI EMERGENTI VOCAZIONI TRAINANTI

VOCAZIONI DEBOLI VOCAZIONI MATURE

Siderurgia (5% ⇓ )

Sistema moda (9% ⇓ )

Commercio (17,5% ⇔ )

Agroalimentare (4% ⇔ )

Turismo  (4% ⇔ )

Meccanica (23,5% ⇑ )

Servizi alle imprese (17,2% 
⇑ )

??

Fonti dei dati usati: Marelli, Tosini, cit.;  Spinelli, Tosini, Vitali, Economia e finanza 
delle imprese manifatturiere bresciane,  Banco di Brescia 2001
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Punti di forza del sistema delle impresePunti di forza del sistema delle imprese

 Varietà dei settori e dei comparti produttivi

 Flessibilità grazie agli investimenti in tecnologie di processo e 
al modello di “produzione snella” adottato da molti comparti 
produttivi (abbigliamento, meccanica)

 Delocalizzazione (di fasi produttive o di linee di produzione) 
mantenendo a Brescia le funzioni strategiche (abbigliamento, 
siderurgia)

 Diversificazione dei mercati di sbocco e della subfornitura 
(automotive)

 Crescita dei servizi alle imprese
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Punti di debolezza del sistema delle Punti di debolezza del sistema delle 
impreseimprese

 Dimensione  aziendali minime e  assenza di medio-grandi 
imprese leader (abbigliamento vs. siderurgia)

 Ritardo di adeguamento di alcune aree distrettuali (Lumez-
zane) e di alcuni comparti (abbigliamento) alle mutate con-
dizioni competitive

 Capitalismo familiare con problemi di “ricambio generazionale” 
della classe imprenditoriale

 Sistema finanziario tuttora inadeguato a sostenere dinamiche 
di innovazione e sviluppo

  Mancanza di vocazioni emergenti tra i settori produttivi
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Dotazione infrastrutturaleDotazione infrastrutturale

La provincia di Brescia si colloca al 60° posto nella graduatoria 
nazionale relativa alla dotazione infrastrutturale

Indice generale

Brescia 81,6

Lombardia 120,3

Nordovest 114

Italia 100

Impianti e reti energetico-ambientali  = 140,8

Rete stradale                                    = 108,1

Reti telefoniche e telematiche            = 101,7

Reti bancarie                                    =   98,8

Aeroporti                                         =   28,2

Infrastrutture economiche in gen.      =  77,5

Fonte: Istituto Tagliacarne 
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Capitale umanoCapitale umano

% Diplomati 
superiori

% Laureati

Brescia 37,6 8,8

Lombardia 41,1 11,5

Italia 42,0 9,0

Ocse 62,0 22,0

Stati uniti > 80,0 > 30,0

Drammatica sotto-scolariz-
zazione del sistema Brescia.

Ho cercato di spiegare in una 
recente Relazione alla Assem-
blea generale AIB le ragioni di 
un tale low skill equilibrium.

Fonte: OCSE e Istat

Depurato dei laureati di primo livello 
il dato  OCSE  resta comunque  di 5 
punti sopra alla media italiana (14,0%)

L’Ocse stima una crescita del PIL pro capite dal 
3,8 al 6,8% per ogni anno in più di istruzione me-
dia della popolazione in età lavorativa.
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Intensità delle invenzioniIntensità delle invenzioni

Valore ass. VA/Occ1

Brescia 123 278

Italia 8.475 423

Lombardia 2.975 808

Milano 2.787 1.813

Como 23 101

Bergamo 18 47

Varese 6 18

Invenzioni depositate all’Ufficio brevetti 
nel 1995

1 Numero di invenzioni per milioni di occupati

98*116133119Brescia

2002200120001999

98*116133119Brescia

2002200120001999

* Al 31 ottobre

Anche se  Brescia è la prima pro-
vincia della Lombardia dopo Mila-
no per il numero di invenzioni de-
positate  per  milione di occupati, 
resta  molto distante dalla media 
italiana, dalla Lombardia e, sopra 
tutto, da Milano.

Il numero poi di invenzioni non 
è cresciuto negli ultimi anni in 
modo significativo.

Fonte: Istat, Statistiche della ricerca scientifica e dell'innovazione 
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Intensità delle invenzioni in un confronto Intensità delle invenzioni in un confronto 
internazionaleinternazionale

La debole propensione di 
Brescia a generare inven-
zioni rispetto al resto della 
Italia appare ancor più cri-
tica se si confronta la pro-
pensione italiana con quel-
la degli altri paesi svilup-
pati.

Fonte: EU, Benchmarking and S&T Productivity, 2002
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Investimenti in conoscenzaInvestimenti in conoscenza

Fonte: OECD, National Accounts database, 2001

Il sistema Italia è  agli ultimi posti per 
gli investimenti in conoscenza  (peggio 
di noi solo  Portogallo, Grecia e Messi-
co) ed è l’unico ad aver avuto  un  tas-
so  di crescita negativo  di tali  investi-
menti sul periodo 1991-98. 

Brescia verosimilmente si colloca in po-
sizione di retroguardia anche rispetto 
alla media italiana.
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Specializzazione Specializzazione high techhigh tech delle  delle 
esportazioni esportazioni 

… e gli investimenti in conoscenza sono fortemente correlati 
con la specializzazione high tech delle esportazioni (capacità 
competitiva su mercati sofisticati).
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Sintesi strutturaleSintesi strutturale

 Varietà e flessibilità come punti di forza

 Settori maturi e scarsa propensione all’innovazione 
(assenza di nuovi settori emergenti)

 Mancanza di imprese leader in grado di indirizzare 
strategicamente il sistema delle piccole imprese

 Debolezza qualitativa del capitale umano e scarsi 
investimenti in conoscenza 
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3. Analisi istituzionale3. Analisi istituzionale

 In presenza di un sistema fortemente  decentrato e con 
evidenti carenze nelle dotazioni di sistema, quali assetti 
istituzionali e di governance possono favorirne una evo-
luzione positiva, risolvendo i problemi di sistema (coordi-
namento) senza sacrificare varietà e flessibilità?

 Quale è lo stato attuale del sistema istituzionale? Di qua-
li potenzialità dispone e quali sono i limiti maggiori su 
cui intervenire?
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Coordinamento vs. varietàCoordinamento vs. varietà

 L’assenza di imprese leader e di un sistema di governo 
finanziario del sistema impone la ricerca di soluzioni al-
ternative di coordinamento e di definizione di politiche 
territoriali di sviluppo economico.

 Tali soluzioni  non devono  però sacrificare la varietà di 
sistema e dunque l’autonomia  “di mercato”  dei singoli 
soggetti economici.

I sistemi territoriali che hanno avuto più successo sono 
quelli che hanno saputo bilanciare capacità di coordina-

mento con varietà interna al sistema
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Potenzialità e punti di forzaPotenzialità e punti di forza

 Una buona dotazione di  capitale sociale:  tradizioni civiche 
consolidate; reti sociali capillari; diffusa reputazione di serietà 
nelle relazioni economiche.

 Una tradizione di buona amministrazione pubblica.

 Nuova Camera di commercio come “tavolo naturale” per il 
coordinamento autonomo degli interessi economici.

 Consapevolezza crescente dei problemi “di sistema” da 
parte dei singoli operatori economici.

 Avvio di esperienze consortili in tema di formazione e ricer-
ca industriale.
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Limiti e punti di debolezzaLimiti e punti di debolezza

 Eccessiva  frammentazione  e tensioni  competitive tuttora 
irrisolte nel sistema della rappresentanza degli interessi 
economici. 

 Sistema di relazioni  sindacali  improntato ad un modello 
“industrialista” classico e in ritardo rispetto alle sfide di un si-
stema produttivo  diffuso e sempre  più organizzato secondo 
logiche reticolari di produzione snella.

 Scarso coordinamento istituzionale tra Comune capoluogo, 
Provincia (e Regione) nel governo del territorio e mancanza di 
un tavolo efficace di dialogo e coordinamento tra istanze eco-
nomiche ed esigenze sociali più generali.
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