Riviste: un nuovo periodico

Come cambia l'economia bresciana
di Luciano Pilotti

Un gruppo di ricercatori di econornia industriale ha recentemente costituito zr
Brescia I'IRSOI Istituto di Ricerca e Studi di
Or ganizzazione In d us triale ("), un' a,s s ociazione senza fini di lucro orientata allo studio
e alla ricerca sui processi di trasformazione
in corso nelle strutture dei settori produttivi,
nella base tecnologica e nei moduli organizzativi e gestionali delÌe aziende e dei sisterni
di impresa.

innescare "circoli virtuosi" di trasformazione anrbientale e sistematica.
La riflessione su queste tematiche
di londo si propone di individuare ed interprctare i mutamenti e le trasforntazioni delIa realtà economica locale nell'impatto con

gnificato nell'arnbito del dibattito economico-industriale a livello locale e regionale. II

Iocali

I'evoluzione ambientale

più

cornplessiva,

quindi in relazione ai processi innovativi e di
cambiamento endogeni ed esogeni. In aÌtri

termini, l'obiettivo è di analizzare i fattori
Liniziativa assunìe un preciso si- ercLutiui,di dinamismo dei sistemi di imprese

presupposto fondamentale è rappresentato
dall'esigenza di definire, in termini nnovi, gli

specifici caratteri di "maturità" e "innovazione" del sistema economico bresciano in
rapporto alle trasformazioni più generali del
sistenra economico regionale e nazionale. Si

e le

loro strategie perseg'uite e pos.sl,bi-

li, a partire dall'identità dei clfuersi soggetti
coinvolti e che interagiscono all'interno delall'interno dell'ambiente concorrenziaÌe locale ed extra-locale (imprese, associazioni di categoria, enti pubblici, struttuIe imprese e

re di seryizio, istituti bancari. ccc.).

L'I.R.S.O.I. intende intervenire nel

tratta infatti di uscire dai "determinismi" dibattito su questi aspetti anche attraverso
delle analisi tradizionali cenirate su estra- la pubblicazione di una rivista a carattere
polazioni del passato, non in grado di consi- scientifico-professionale daÌ titolo llir:istct
derare ed esplorare i punti di prodtttti.t: ità.luferla presenti nelÌe diverse modalità evolutive di sistemi complessi coure quello bresciano. lhnno cioè considerati i fcrttori di ttu'bolen.zu e di ditLartisnn, che o sono stati sottovalutati o non sono stati adeguatamente valorizzati. qluali 1n'opngatori di nuove forme
produttive e di nuove modalità di crescita
delle imprese industriali. all'interno di .s/r'ategie contlteti.t'iur:che non possono detinirsi di

mera "soprarwivenza". Tali obiettivi conoscitivi tiorz t:ottdtLt'otLrt wto a sottctt:ultttt,re i
segrLali eidenti e noti di ritord.opresenti a livello locale sia sul piano industriale e su

6E

quello istituzionale, ma si deve potere separare, almeno teoricamente, i fattori che determinano o influenzano regressit:antcrie le
strategie deÌle imprese, dai fattori che le influenzano pr o grc s si,u a nt r:;rzle e consenton o di

QtrarlrirLestrule sui Sisterni

d.i Inr.prr:sct,

il cni

numero iniziale uscirà all'inizio del 1987. In
particolare l'iniziativa editoriale rivolgerà la
propria attenzione alle seguenti aree tematiche:

-

cnt.ali,si dei settori, (tendenze di

crescita, localizzazione.

caratteristiche

strutturali, ecc.);

-

anuLisi

tLelLe

nodalità orgurrizzrtti.-

t:e d'i t:rescita delle aziende e dei sistemi di
irnpresa (gruppi formali e inforrnali, costel-

Iazioni, distretti, forme proprietarie e organizzative,

-

ecc..);
u

rutl is'i rl.elfu strnte

g i,r: com'p

etitl,t

e

delle imprese.

La rivista sarà aperta alla più arnpia collaborazione e a tutti quei contributi
che possono rappresentare un ampliamento
ed un approfondimento dell'analisi e del di-

battito nelle direzioni suggerite.
I)i un taìe strunrento pensiamo possano lruire soggetti economici e non, sogget-

ti istituzionali e non, comunque interessati
alla q u l I i,fic t zi on e i r Lrt o t, ttlr a d elÌ'arnbiente
produttivo, di senizio e culturale presente,
T-

con un contributo di idee, proposte e progetti. È uno stmmento che vuole inoltrelndicare opporhtn itìr rli inten:e'tt,to lungo i nccessari prtrcorsi, rli ntodu'ttizzuzi,orrr: degli apparati
produttivi c istituzionali richiesti da un sisterna industriale competitr'vo. Un veicolo, quin-

di, per attività di ricerca e studi sulle orgatizzazioni che siano anche e soprattutto "actior reserches", owero finalizzate all'azione, in modo da rappresentare irt ntfte \t7
"servizio reale": t:ottten.itore "attiuo" rli cottos(:enzl e irLforntalion.c quale sttJtporlrt ulle r.leci.sioni. o?er(ttve dei soggetti economici e

istituzionali.
('")Attuaìmcnte i soci-costituenti deÌl'Istituto sono,

oÌtle allo scri\,entc, Luciano Oonsolati (presidento) e SergioAlbertini.
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