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DELIBERAZIONE N. 50: APPROVAZIONE PROGETTO DI COSTITUZIONE DI
UN “OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ECONOMIA BRESCIANA”.

Il  Presidente  richiama  la  precedente  delibera  della
Giunta  Camerale  n.  50/2021,  con  la  quale  si  avviava  un
percorso finalizzato alla costituzione, in collaborazione con
l'Università  degli  Studi  di  Brescia,  di  un  organismo  che
elabori  la  conoscenza  delle  caratteristiche  economiche  del
territorio  e  la  sua  evoluzione  -  attraverso  l'analisi  di
molteplici fonti elaborate - per accompagnare ed orientare le
imprese  nella  transizione  verso  l’innovazione  e  la
sostenibilità e verso nuove opportunità di mercato.

Con  lo  stesso  provvedimento  se  ne  prospettavano  le
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
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.

Ricorda  inoltre  che  con  il  predetto  provvedimento  era
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,  si  sarebbe  poi
delineata la effettiva costituzione nell'ottica di prevederlo
come  conferimento  nell'ambito  della  costituenda  Fondazione
Università degli Studi di Brescia Centro Studi

Il Presidente richiama quindi il precedente provvedimento
n. 49 in data odierna, con il quale la Giunta camerale ha
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deliberato di aderire alla  “Fondazione  E.U.L.O. – Università
di Brescia” in qualità di socio Sostenitore, potendosi in tale
veste avvalersi di servizi ed  analisi sulle caratteristiche
economiche del territorio e sulla loro evoluzione.

L'adesione  alla  “Fondazione  E.U.L.O.  –  Università  di
Brescia”  darebbe  luogo,  in  particolare,  all'avvio  di  un
“Osservatorio  permanente  sull'economia  bresciana”,  la  cui
formale costituzione sarebbe demandata ad una convenzione tra
la Fondazione stessa e l'Università degli Studi di Brescia, ma
la cui attività verrebbe svolta a favore di questa Camera di
Commercio proprio in qualità di socio Sostenitore.

Secondo il progetto elaborato dall'Università degli Studi di
Brescia,  l'Osservatorio  svolge  un  ruolo  decisivo  di
accompagnamento  ed  orientamento  per  le  imprese  nella
transizione  verso  l’innovazione  e  la  sostenibilità,  in
un’ottica di resilienza e di conquista di nuove opportunità di
mercato  nel  contesto  sociale  ed  economico  estremamente
vulnerabile  e  competitivo  qual  è  lo  scenario  attuale  e
prospettico.

Più  nel  dettaglio,  l'Osservatorio  sviluppa  analisi
specifiche e rapporti periodici orientati a:

● misurare  e  valutare  il  posizionamento  corrente  delle
imprese  bresciane,  alla  luce  dei  principali  eventi
contingenti e dei processi trasformativi già in corso, in
relazione ad alcuni benchmark nazionali ed internazionali
selezionati  sulla  scorta  di  una  valutazione  integrata.
Importante,  ad  esempio,  il  confronto  con  altre  aree
europee ad alta intensità manifatturiera;

● delineare le principali prospettive di evoluzione, nonché
le strategie e le azioni da mettere in campo per cogliere
le migliori opportunità di crescita;

● anticipare le principali tendenze evolutive del mercato
domestico e internazionale;
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● supportare lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio
bresciano.

L’attività dell'Osservatorio si focalizzerebbe sull’economia
del territorio, senza privilegiare singoli comparti o settori
di attività se non in modo funzionale ad ottenere una visione
comune, enfatizzando anche nuove modalità interpretative del
contesto  economico  come,  ad  esempio,  le  filiere,  i  centri
produttivi  di  rilevanza  nazionale,  l’impatto  economico  di
eventi rilevanti sul turismo e sul commercio, l’effetto delle
politiche europee sul valore aggiunto bresciano.

Particolare cura verrà rivolta a non replicare indagini già
svolte da altri Centri Studi, bensì a svolgere analisi su dati
concreti,  anche  attraverso  un  confronto  nazionale  ed
internazionale, per comprendere e valorizzare le capacità del
nostro territorio (agricoltura, turismo, servizi, manifattura,
commercio,  artigianato,  edilizia,  ecc.),  valutando  in  modo
chiaro  i  punti  di  forza  e  di  debolezza,  le  minacce  e  le
opportunità.

Un ruolo fondamentale rivestirà, nell'ambito del progetto,
il  rapporto  con  le  Associazioni  di  Categoria,  al  fine  di
collegare  tra  loro  anche  i  vari  report  che  vengono
periodicamente predisposti dai relativi Centri studi, fornendo
in tal modo una visione unitaria del territorio, ma anche con
le altre istituzioni pubbliche (Comune, Provincia, Regione) e
private (Centri di ricerca e Fondazioni).

L’Osservatorio  svolgerà  la  propria  attività  tramite  due
organi:

• il  Comitato  Tecnico,  avente  un  ruolo  operativo,
finalizzato alla progettazione e alla realizzazione degli
output;

• lo “Steering Committee” con un ruolo consultivo, teso a
identificare  e  proporre  alcune  tematiche  rilevanti  da
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sviluppare.

Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  delineati,
l’Osservatorio, che farà ampio ricorso a tutte le banche dati
gestite da questa Camera di Commercio e dall'Università degli
Studi di Brescia, sarà prevalentemente impegnato a predisporre
i seguenti output: 

• rapporto  periodico  generale  come  output  principale  e
continuativo; 

• rapporti su analisi specifiche (focus di approfondimento);
• rapporti  flash  in  occasioni  di  eventi/situazioni  di

particolare interesse/criticità;
• rapporti settoriali autonomi o in collaborazione con altre

istituzioni  (ad  esempio  approfondimenti  di  specifici
settori e/o filiere rilevanti nell’economia locale).

In particolare, il rapporto periodico generale rappresenta
l’output  ordinario  dell’Osservatorio,  sarà  pubblicato  con
cadenza annuale ed esporrà i risultati raggiunti dalle imprese
bresciane nel periodo di osservazione, frutto di attività di
analisi e identificazione di possibili scenari.

Il  rapporto  periodico  generale  avrà  un  approccio
prospettico.  Saranno  infatti  analizzati  i  cambiamenti  e  le
variabili chiave per la definizione della strategia d’impresa
anche alla luce degli scenari delineati da “Agenda 2030” per
il  prossimo  futuro.  Le  rilevazioni  partiranno
dall’identificazione  delle  tendenze  di  fondo,  dei  punti  di
rottura e delle maggiori incertezze nell'intento di offrire un
valido supporto alla governance delle imprese del territorio.

Al  fine  di  fornire  ulteriori  elementi  di  giudizio,  il
Presidente invita i prof. Giuseppe Bertoli e Claudio Teodori
dell'Università  degli  Studi  di  Brescia  ad  illustrare  in
dettaglio  gli  aspetti  caratteristici  dell'iniziativa,
avvalendosi  di  slides  che  vengono  allegate  quale  parte
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integrante del presente provvedimento.

Il  Presidente  ritiene  che  gli  obiettivi  e  le  finalità
dell'Osservatorio permanente dell'economia bresciana, per come
sopra  descritti,  siano  pienamente  rispondenti  alle  linee
programmatiche di questa Camera di Commercio, il cui attuale
mandato prevede una valorizzazione delle sue funzioni di Ente
di  riferimento  per  l'analisi  e  lo  studio  dell'economia
provinciale,  nella  prospettiva  di  comunicare  all’esterno
un’immagine  di  soggetto  proattivo,  migliorando  anche  la
capacità di identificare le aree principali su cui indirizzare
i bandi e di dare risposte concrete ai problemi contingenti
delle PMI. 

Propone pertanto di approvare la proposta di costituzione
di  un  “Osservatorio  permanente  sull'economia  bresciana”
secondo  i  contenuti  descritti  nel  presente  provvedimento,
dando mandato al Segretario Generale di definire, in accordo
con Fondazione EULO ed Università degli Studi di Brescia, gli
ulteriori  aspetti  organizzativi  ed  operativi  relativi
all'Osservatorio  stesso,  ivi  compresa  l'erogazione  del
contributo, in veste di socio sostenitore, alla “Fondazione
E.U.L.O. – Università di Brescia”. 

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

udita la presentazione dei prof. Bertoli e Teodori;

ritenuto  opportuno  dar  seguito  alla  proposta  di
istituire un  “Osservatorio permanente sull'economia bresciana”
finalizzato a valorizzare la funzione della Camera di Commercio
in tema di analisi e studio dell'economia provinciale, nella
prospettiva dell'adozione di concrete misure di sostegno alle
PMI del territorio;
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uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  e  sintetizzati
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  approvare  il  progetto  di  costituzione  di  un
“Osservatorio  permanente  sull'economia  bresciana”,  come
descritto nella parte narrativa del presente provvedimento
ed illustrato nelle slides allegate;

b) di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  definire,  in
accordo  con  l'Università  degli  Studi  di  Brescia,  gli
aspetti  organizzativi  ed  operativi  relativi
all'Osservatorio  di  cui  al  precedente  punto  b),  ivi
compresa  l'erogazione  del  contributo,  in  veste  di  socio
sostenitore,  alla  “Fondazione  E.U.L.O.  –  Università  di
Brescia”;

c) di dare atto che, a seguito dell'erogazione del contributo
di cui al precedente punto b), previa stipula di specifica
convenzione  con  la  “Fondazione  E.U.L.O.  –  Università  di
Brescia”,  l'Università  degli  Studi  di  Brescia  renderà
disponibile a questa Camera di Commercio studi, ricerche ed
analisi  svolte  nell'ambito  dell'Osservatorio  permanente
sull'economia bresciana;

d) di stabilire che nella disciplina dei rapporti tra gli
Enti coinvolti vengano previsti steps periodici di verifica
dell'andamento del lavoro assegnato, al fine di consentire
il riscontro dell'attività e dei risultati con le finalità
prospettate.

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