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DELIBERAZIONE N. 50: AVVIO DEL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE, 
IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, DI 
UN CENTRO STUDI PER L'ECONOMIA BRESCIANA

Il  Presidente  richiama  la  Relazione  Previsionale  e
Programmatica  2021,  approvata  con  delibera  del  Consiglio
Camerale n. 12 del 12.11.2020, nella quale è rappresentata la
prospettiva di un coordinamento dei flussi informativi ed una
programmazione degli studi e degli approfondimenti nell'ottica
di una produzione ed analisi dei dati econometrici.

Richiama inoltre la delibera della Giunta Camerale n. 2
del 18.1.2021, con la quale, nell'approvare  il “Progetto di
sviluppo  dell'organizzazione  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia”,  elaborato  dal  prof.  Valotti,  si  evidenzia,
nell'ambito  della  strategia  mirata  allo  sviluppo  delle
attività  qualificanti  e  ad  una  maggiore  visibilità  della
Camera nel sistema economico del territorio - come contributo
alla  lettura  dell’andamento  dell’economia  e  dei  possibili
trend  -  l'attivazione  di  un  osservatorio  permanente  per
individuare  le  traiettorie  di  cambiamento,  monitorare
l’evoluzione dei fabbisogni delle imprese, elaborare progetti
ed offrire servizi capaci di soddisfarli.

Informa quindi di aver attivato nei mesi precedenti un
confronto con il Rettore dell'Università di Brescia per dare
corpo all'indirizzo come sopra formulato.

In particolare, dal confronto è emersa la condivisione
sulla rapida transizione che interesserà il sistema economico
globale,  nazionale  e  locale,  per  effetto  di  un  progresso
tecnologico,  fortemente  orientato  alla  digitalizzazione  ed
alla  connettività,  per  effetto  dei mutamenti  negli
orientamenti  dei  consumatori  e  dei  mercati,  sempre  più
condizionati da una combinazione articolata di innovazioni ed
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integrazione globale e per l'evoluzione del quadro normativo e
di incentivazione, a sostegno di attività sempre più attente
all'impatto  ambientale.  Elementi  questi  che  diventano
estremamente  rilevanti  per  la  capacità  competitiva  e  la
crescita delle imprese e dei loro orientamenti strategici ed
operativi.

Il  Presidente  rileva  inoltre  come  anche  il  sistema
economico  bresciano,  articolato  in  singoli  macro-aggregati,
stia a sua volta attraversando un periodo di significativo
cambiamento,  indotto  dalla  globalizzazione  e
dall’internazionalizzazione  dei  mercati,  dal  ruolo  delle
filiere internazionali, dalla perdita di rilievo del concetto
di settore o distretto, oltre che dall’assenza di crescita del
mercato interno, dalla necessità di formazione specializzata,
con  livelli  di  concorrenza  non  sempre  controllabili,
differenti  politiche  sulla  sostenibilità  e  modifica  dei
business model anche e soprattutto mediante l’avanzamento dei
processi di digitalizzazione.

Rileva altresì come tali cambiamenti interessino, seppur
in  misura  e  modalità  difformi,  tutti  i  settori
indistintamente.

Dal confronto con l'Università è emersa la necessità di
collocare la conoscenza delle caratteristiche economiche del
territorio  e  la  sua  evoluzione  -  attraverso  l'analisi  di
molteplici  fonti  elaborate  -  in  un  progetto  comune  per
accompagnare ed orientare le imprese nella transizione verso
l’innovazione e la sostenibilità e verso nuove opportunità di
mercato.  In  particolare,  si  prospetta  l’istituzione  di  un
“Centro Studi per l’Economia Bresciana”, avente per finalità:
- misurare e valutare il posizionamento corrente delle imprese
bresciane, alla luce dei processi trasformativi già in corso,
in relazione ad alcuni benchmark nazionali, rappresentati dai
distretti  più  competitivi  per  ciascun  ambito,  selezionati
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sulla scorta di una valutazione integrata;
-  anticipare  le  principali  prospettive  di  evoluzione  di
mercato;
- delineare le strategie e le azioni da mettere in campo per
cogliere le migliori opportunità di crescita.

Sempre dal confronto è emersa la prospettazione di un
percorso,  con  un  incarico  all'Università  degli  Studi  di
Brescia per elaborare e strutturare il progetto ed avviare le
prime  azioni  di  studio.  Conseguentemente,  sulla  base  del
report, è verrà delineata la effettiva costituzione del Centro
Studi, nell'ottica di prevederlo come conferimento nell'ambito
della  costituenda  Fondazione  Università  degli  Studi  di
Brescia.

Il  Presidente  evidenzia  infine  l'opportunità  che
l'organismo  di  studi  trovi  fisica  collocazione  nella  sede
camerale, anche in ragione della voluta diretta riferibilità
camerale degli outputs delle attività di studio ed analisi.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

ritenuto di aderire alla proposta del Presidente;

con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di
legge, 

d e l i b e r a

a)  avviare  il  percorso,  finalizzato  alla  costituzione,  in
collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia, di un
Centro Studi per le finalità di cui in premessa attraverso il
conferimento di un incarico alla medesima per lo studio e la
progettazione dell'iniziativa;
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b) di riservarsi in una prossima seduta, alla luce dell'esito
dell'attività  progettuale,  la  valutazione  in  ordine  alla
costituzione del centro studi mediante apposita convenzione
con UNIBS;

c) di dare mandato al Segretario Generale di approntare gli
atti conseguenti ed attuativi del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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