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DELIBERAZIONE N. 32: “POLO ESPOSITIVO BRIXIA FORUM - RISULTATI
DELL'INDAGINE  COMMISSIONATA  CON  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  N.
69/2021”

Il Presidente richiama la precedente deliberazione della
Giunta  Camerale  n.  69  del  21.6.2021,  con  la  quale  si
formulava l'indirizzo di incaricare  Reval sas - Ricerche di
Mercato e Valutazioni Economiche di Milano, per realizzare uno
studio  in  merito  alle  alternative  di  sviluppo  per  il  polo
espositivo di Brixia Forum.

Ricorda che in esecuzione del predetto mandato la società
incaricata,  per  il  tramite  della  prof.ssa  Golfetto,  ha
elaborato  uno  studio,  impostato  sull'analisi  del  contesto
settoriale  fieristico,  quindi  sull'analisi  della  struttura
delle risorse e delle attività di Brixia Forum – B.U. di Pro
Brixia, con una valutazione del relativo potenziale di sviluppo
per giungere alla prospettazione di alternative strategiche ed
organizzative.

Il  Presidente  invita  quindi  la  prof.ssa  Golfetto  ad
illustrare  la  ricerca  condotta,  avvalendosi  di  slides
presentate in sala ed allegate al presente verbale.

Cede quindi la parola ai consiglieri per un confronto sulle
ipotesi di sviluppo emerse dall'analisi.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la presentazione svolta dalla relatrice;

uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  sintetizzati
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nell'allegato al verbale della presente riunione;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)di prendere atto e fare propria l'analisi e le risultanze
della  relazione  elaborata  da  REVAL  nella  persona  della
prof.ssa Golfetto;

b)di riservarsi di approfondire le prospettive delineate in
una prossima seduta al fine di elaborare una o più proposte
di indirizzo da sottoporre all'esame ed all'approvazione del
Consiglio Camerale.

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

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia




