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Uattenzione nei confronti del terziario avanzato, o comunque connesso alle attività delle imprese industriali, è fatto relativamente recente, nell'am-

bito della nostra Provincia. Questa attenzione si è in un primo tempo manifestata
soprattutto in riferimento alla speranza, peraltro subito venata da un cauto scetticismo, che in tale ambito si potesse trovare parziale sollievo al calo occupazionale
nell'industria. Le indicazioni provenienti.da economie più sviluppate, come del resto segrrala Tosini nel ben documentato articolo che compare in questa rivista,
paiono contribuire a smorzare soverchie illusioni. Nei confronti del problema sta
però emergendo una sensibilità nuova, di cui sono sicura testimonianza sia le affermazioni del presidente Dalla Bona all'ultima assemblea dell'Associazione Industriale che la pubblicazione dei risultati di una ricerca promossa anch'essa dalla
associazione degli impreditori.
Il terziario avanzato viene oravisto come una condizione necessaria ed al tempo stesso una conseguenza delle innovazione delle imprese industriali. Il fenomeno innovazione, visto ormai come necessità cogente per il permanere a
livelli elevati di competitività del sistema industriale, è intimamente connesso alla
capacità di gestire in modo adeguato un complesso sempre più ampio di informazioni. Sicuramente non tutti gli aspetti dell'innovazione tecnologica fbasti pensare
ai nuovi materiali, aIIe biotecnologie, ai laser, alle nuove fonti energetiche) sono riconducibili allo sviluppo dell'informatica, però Ia necessità, di informazioni e la corrispondente capacità, di gestirle in modo efficiente costituiscono una delle caratteristiche primarie della nostra epoca e ad essa molti dei servizi avanzali di cui Ie imprese necessitano sono collegati. I beni prodotti dalle imprese inglobano componenti software (in senso lato) sempre più consistenti ed al tempo stesso la componente informazione aumenta il proprio peso nel processo produttivo accanto alle
componenti materia ed energia. Questo spostamento di peso è strettamente collegato alla crescente importanza del terziario avanzato, sia esso interno che esterno
alle industrie.
Puntualmente Tosini mette in lucelacarenza di terziario avanzato
a Brescia, sia in termini di offerta che di domanda. Se si è però convinti della necessità di terziario per lo sviluppo industriale, allora è necessario dare risposta alle
domande che Tosini pone: come incrementare la domanda e come sviluppare l'offerta?
Indubbiamente un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta potrebbe essere frenato dalla difficoltà di reperire localmente risorse di livello
adeguato. Il dubbio che può rimanere è se, o meglio quanto, Brescia possa configu-
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