
Dove fare impresa:
Brescia provincia al top

BRESCIA . Varese, Milano, Mon-
za, Bergamo e Brescia ovvero
l'area della Pedemontana
(Brianza inclusa) sono le pro-
vince lombarde più adatte ad
accogliere nuove iniziative im-
prenditoriali di successo: a fa-
re la differenza la specializza-
zione nei settori ad elevata pro-
duttività e con alto tasso di in-
novazione, la capacità di crea-
re e promuovere il talento, di-
namiche demografiche che fa- Brescia. Luogo dove fare impresa

voriscono ricambio nellapopo-
lazione attiva e mitigano il
complessivo trend di invec-
chiamento della popolazione.
Di contro, le province del sud e
le aree di montagna mostrano
maggiore debolezza in base
agli stessi fattori.

Lo sostiene una ricerca del
Centro sullo Sviluppo dei Terri-
tori e dei Settori della Liuc Busi-
ness School (curata in partico-
lare da Andrea Venegoni), rea-
lizzata con il supporto di Ubi
Banca. Obiettivo: elaborare
uno strumento in grado di mi-
surare quanto un comune è ca-
pace di stimolare ed attrarre
iniziative imprenditoriali.

La ricerca, dal titolo «Firm
drain - firm gain: favorire la lo-
calizzazione di imprese sul ter-
ritori o» è un lavoro che nasce a

partire dal database di «100%
Lombardia», «la piattaforma di
indicatori statistici multitema-
tici utili a ricostruire l'identikit
dei comuni lombardi progetta-
ta e realizzata dall'area econo-
mico-statistica di Eupofis Lom-
bardia e dal team del Centro
sullo Sviluppo dei Territori e
dei Settori della Liuc.

Ma a cosa serve concreta-
mente il set di indicatori che
emerge dalla ricerca? «Da un la-
to - spiega il prof. Massimilia-
no Serati - risponde a un'esi-
genza strategico /decisionale,
volta a supportare le scelte di
localizzazione di impresa (da
parte di imprenditori e consu-
lenti), dall'altro è utile a una
pianificazione politica territo-
riale, per orientare la promo-
zione dello sviluppo economi-
co del territorio stesso». il
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