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Lavocazione industriale
di Brescia

di Paolo Panteghini *
Introduzione
D:r. tcmpo sono disponrbili
rnclagini periocliche str11'anclamento .lell'cconomia brcsciana e, in particolare, dcli'rr-rclustria
manifhtturjer a. La crescita cltt:rntitativa e clualitativa deila nostra econonria, infhttj, ha stimolato lc principali associ:rzior-ri cli categoria :rt1 istituire «osserv:ìtori", al finc c1i lornire una lcttur'.r congiuntltrale di qtlesto
settorc.

Ve tuttaviil rilcvato col-lìc, ecc:ì1ltt) a
qlrc5tJ iIttct'1,1'g12-i(rl)e c(,ngitttlLttrrle, manchino talvolt:-t irpprofonclimenti c1i tìpO struttrÌr2ìlc, volti, cioò,
a dare risalto :rllc forti pcculi:rrità
clclla nostra industria. Basti pensarc
a come f inclustria bresciana sia per
1o pitì costitlrita cìa imprese cli riclottc dimensioni, prevalentemcnte con-

centratc nei settori siderurgico e tcssile e gcstite a livello familiare, pcr
capire conÌe qucste carattcristichc
prcscindano dall'aspcttt) meramente
congiuntr.rralc.

Congiuntura e strtrttltra, ossi:t breve
e lungo tcrrnine, rapprescrìtano,
dunclue, i due elementì inscindibili
.lr rrn'lrrrlrli:i cctrnr,tttiea scienti[icrnÌelìtc fondata.
Per qucsto tnotivo, nel 1997 il Dipartimcnto cli Scienze E,conomichc
dcll'Univcrsità dcgli StLrcli c1i Brescia
c la B:rnca San Paoio di Brcscia, ora
Banco c1i Brescia, hanno clato vita ad
un «llìboratorio pernranentc», volto
r lcglrrc rlu.':ti Jtre l.p.'rti.
Il progetto cli collaborazione mira ad
effettuare un'indagine sui dati di bilancio c1i un campione chiuso, cioò identico nel tcmpo, di circa 500 im-

trale c'lei Bilanci è, infatti, ura socictà interbancaria, co
dito italiali, che r:accogJie e riclassific:r buona p:rrte dei dati di bilancjo clelle ilnprese italiane (tra crti auche circa
35rnila socictà dì capitali)
^ mie c Finanza dclle Imprese Manitatturjere Brescj:rne I Rapporto, Banca San Paob diBte2)' AAVV (199E), E
s.;o, e AÀW'i.19 Economid e Finutzd lelle Imprese Manif atturiere llresciane ll Rapporto, Banco di Brescia e
Dipartirncnto di Scienzc Econotniclre, Università degìi Studi c]i Brescia.
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presc rnanifhtturierc operanti nella
nostril provincia. Prcndendo spunto
dai t'luc Rapporti sullc impresc m:rnifatturiere brcscianc, già pubblicati, il
prescnte lavoro mira :,1 fornire un:r
lettlLr:r sintctica clci c:rrirttcri predomi nanti c{cllc imprcse manif:rtturicrc
brcsciane, dclineando il quadro di
qucll:r chc, a buon cliritto, si può clcfinrrc la voc:rzionc inclustri:rle di Brcscr iì.

Alcune caratteristiche
defl'economia bresciana
Leconomi:r brcsciana ricoprc ull molo .li talc importanza nell'economia nazionale, da
rappresentare, in termini di valore
aggiunto, l'll,5o/o dell'economia
Lombarda ed il3% cli quella italiana.
Nel corso dei tempi, il sistema econoAgricoltura,

mico brcsciano ha subito modifiche
anchc profonde, asseconclando un
proccsso di generalc terziarizzazionc.
Tutt:rvia, non è cambiato il suo cotrrlrnc der-iominatorc industri:rle, chc
si m:,rnifèsta :ìttriìvcrso la dimensione
contenutil clelle propric impresc, l:l
fortc connotazionc territoriale (con
un clistretto metallurgico ncll'area c:rnltlr-ìrr- .r'hinl, rrn Jistr(.1[(r irlL('nIrlìl(r
srrlla mcccanica c l:r lavor:rzionc clei
metalli in Val Tionrpi:r c Val Sabbia, e
tun clistretto dc1l'abbighamenro nella
B:rssa Brcsci:na) e la pcrmiurcnza rli
lln nto.lt'llrr lìroprir'tlrrrtr inCCIrlllrf,,
prevalentemcn te sull a fhnriglì :r.
A conferm:r della voc:rzionc industriale si osser.,,i la t:rb, 1, che riport:r
una cr)ntparazionc territori:rlc jn termini cli r,':rlore aggitu-tto a1 costo dci
fattori pcr i beni c servizi tle stinati all:r venclitir.

Industria

Servizi

Totale

foreste e pesca
Brescia

Lombardia
Lombardia
senza Brescia)

7257
5362

4tr7

30223

4.2

12766

42.3

lt079t

16189 53,6

2.0

4t.6

t49963 56.4

266t77

100
100

133774 56.7

235894
420853

100
100

154736

100

t.7

98025

2.3

769210

41.6
40.2

24t797 57.5

4485

29

584t9

37.8

t3735

9t834

4.3

104646 3B,t
430894 34.9

t56389 56.9
752645 60.8

27477

527

45

5.0

tz362\4

100
100

47383

4.9

320103 33.0

602682 6Z.t

8970t67

100

Nord Ovest
Nord Ovest

9847

;enza Lomb,)
\ord Est

talia

59.3

Ital 1a
(senza Lomb.)

Tàb. 1 11 valore aggiunto al costo dei fattori (1993). Dati in miliardi
tuale. Fontc: nostre claborazioni su dati Centro Studi Cor-rfindustria.

Comc si ptiò notare, il settorc inrlustriale brcscia.no pcsa, ir-r tcrmini rclativi, piìr di qlrLìnro pcsi lo sresso
)6

c'li

Lire cd in perccn-

setrorc nell'inrcra Lomb:rrclia (42.3
colÌtro 41.6%). Mano a mano cl-rc ci
si allontan:r clall:r Lombardi:r, il pcso
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clel v:rlore aggiunto inclustriale si riclucc fino a giungcrc ad una media
nazionale del34.9o/o (e, se si esclr.rde
la Lombardia, del 33To). Per qtrantcr

conccrne gli altri settori, Brescia si
caratterizza rispetto :rlla Lombardia
per una presenza pirì significativa del
scttore agricoltura, foreste e pesca
(4.2o/o contro 2%), mentre risìrlta

sottopesato il settore clei servizi, i1
quale si attesta poco al di sotto del
547o (contro una media lombarda
d,el 56.4u1'' ec1 una mcdia nazionalc
del 60.8%).
La vocazione industriale di Brcscia si
evince anche dalla t:rb. Z, cl'rc riporta
i dati occupazionali relativi al settore
della trasformazione industrialc.

Forza lavoro

o/
l\

Brescia

t57

360

Lombardia

tz36

33.7

Lombardia (senza Brescia)

1079

)

Nord Ovest

lB90

31.6
28.3
)9. /.

\ord Ovest

(senza Lombardia)

Nord Est
kalia

ltalia (senza Lombardia)
Tiib.

2

654

IZZ6
4624
3388

).+

23t
)t7

Dati occupazionali lrel settore della rrasformazione industriale in migliaia di unità cd

in percenttLalc rispctto al totalc r-1cgh occupati
ISTAI

La {orua lavoro degli occupati bresc1anl ln qllcsto scttorc rappresenta
il 36olt del totale, contro una mcdia
lombarda dcl 33.7o/o (che scende al
33.47o sr: non si considera Brescia)
ed una meclia nazionalc dcl 23.1%
(chc scende al20.7o/o senza la Lombarcìia). Anche rispetto ai dati relativi al Nord Ovest (con o senza la
Lombardia) ed al Nord Est, quello
bresciano risulta il più elevato.
Il quadro sintetico delineato non può
trascurare l'aspetto internazronale.
Sebbenc nel 1999 si sia registrato un
forte calo sia delf import sia dell'export, Brescia mantiene una buona apertura verso l'esteru, sopriìttutto nci
confronti dei Pacsi dcll'UE.
Analizzando l'incidenza dei flussi da

(1994)

. Fonte: nostre elaborazioni su dati

c pcr Brcscia, si osserv:ì come il peso
dell'export sui dati complessrvi lombardo ed italiano sia pari all'incirca a
quello relativo al valore aggiunto (rispettivamente 11.5% e 3.5o/o). Sull'export bresciano giocano un ruolo
di primaria importanza i prodotti mctalmeccanici (poco mcno dcl 50%).
Per quanto concerne l'import, invece, le percentuali sul totale importato in Lombardia c nell'intero Paese
sono relativamente contcnute rispetto a quelle osservate per l'export
(5-6Yo rispetto alla Lombardia e 2%
circa rispetto all'ltalia). Anche nel

caso Jell'import, comunque, gioca
un ruolo primario f industria pcsantc,
la quale determina un considerevole
afflusso di metalli ferrosi e non.
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Il

Sc si analizzano la provenienza e la cle-

mani [artr rricre brcscilnc.
Per un raflionto, si r-rtilizzano

i dati
Jellc imprt'sc italianc m( )nitorJte
clclla Ccntralc dei Bilanci.
Comc mostra la tab. 3, il fatturarcr
clcl nostro campione risulta sovrappesato nei settori del ferro e clell'acciaio, dei metalli non ferrosi, della
fusione dei metalli e dei prodotti ir-r
metallo.
Queste quattro categorìc mcrccologiche pesano pcr oltrc il 49%, contro 1'1 1tlo clci corrispondenti due
settori (sidcnrrgico e metallurgico)
dell'aggrcgato nazionale della Centralc clci Bilanci.
Altri scttori sovrappesati, anche se
in modo pirì lieve, sono quelli della
gomma e plastica e dell'abbigliamento, lnentre 1 restantl settorl sono sottopesatl.

Campione di imprese
bresciane
Fa

Alimentan
Tèssi1i

ttura

mld
1265
1382

Abbigliamento

4ZI

Pelle e cuoio

27

tcr
7u

n. di

campione delle im,

prese manifatturiere
Dopo avere presentato alcuni dei caratteri salienti
dell'economia brcscian:1, passiamo
acl analizzarc il campione di imprese

stinazione clci principali flussi di import ed export si osserva come Bresci:r
abbia uno stretto legame con i Paesi
curopci. Bcn il 62.7% clell'import provicnc jnfatti clall'UE., e agli stessi Paesi
ò clirctto ll 67 .60/o dell'export. Se, duncpre, l'ccononria brescian:r appare ben
intcgrata nci mcrcati europei (con la
Gcrmania a rappresentare il paftner
principale) e, più in generale, in quelli
Jci Plc.i in.lrrstrirrlizznti, vlr tutttìvia rilevata rlna scarsa penctrazionc nci
merc:rti dei Paesi emergenti (ir-r particolare in cluelli clell'Er-rrop:r Oricntalc c
del Sr-ril Est Asiatico). In tLna fase, comc c1-rella attualc, cl sostanziale riduzionc clcllc barricre doganali, qì.resta
scarsa capacità cli penetrazione nelle economie emergenti può dunque rapprcscntare una mrnaccra oppure una
sfida cla raccogliere. La lettura del dato nell'uno o nell'aluo senso dipencle
dalla capacità clelle imprese brescianc
di attuarc stratcgic più o meno eIficienti di lionte ai proccsso in atto cli
gl.'halizzazionc Jcll'cct rnr rmia.

n. .li

lmprese dipendenti

6.07
6.63

3Z

1330

47

3906

Z,O?,

Centrale dei Bilar-rci
(ltalia)
Fatturato
n. di
n. di

mld o/o
53110 11.91
37867 8.49

8477
5815
7 340

ZO

zat4

t.37

l1

?94

Legno
Carta e editoria

5
167
26z

0.80

6

463

1.26

IZ

942

Uhin"ric:r

Z8Z

t.35

11

680

4.26

31

t))t

tzt37

1.89
23.0t

ZO

44

975
6000

Gomrnir e plesticr

Minerali non
metalliferi
Fcrro c acciaio

38

887
395

4802

1.90
1.30
1.65

lmprese dipcndcnti

524
528
165

94150
78253
34331

169

1702t

)'t \

25536

Z7Z

5467 5

99796

2.7?.

281
288

16946 3.80
34354 7.70

344

62887

280

8675

t9872 4.45
60460 t3.55

43909

1
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\'4etalli r-ron

1821

errost
Fr.rsic-.nc

tli

netallo
Protlotti in
nrct:r11o

Meccanica

Elettrica

e

elettronic:,r

8.74

Z7

2650

141r 6.77

33

z6t9

11.04

95

637

t6.7

95

I

36

3101

z30z

t491

867

4.16

5

815

391

t4

3192

Strumcnti di
LII

utica

AItre
Tòta1e

470

47611

34096

7.64

652

1

57926

361

405?-1

12.99
9.08

101

186337
146826

17972

4.03

58

69805

47 66

1164t13

66385

5062 1.1 3
1651 0 3.70
4204 0.94

ecl slone

Farmace

3.01

1

0103

Autoveicoli
Mczzl di
trasporto

t34ZZ

20845 100.0

52t

47

67t

446091

100.0

Tìb. 3 La rip:rrtizione nrcrceologica clci campioni nel1a trasformazione inr-lustriale. Dirti in
mili:rrtli di Lirc ed in perccntuale. Fontc: Economia e Finanza c1el1e Impresc M:rnifattulicre
Brcsciane I Rapporto (1998)

Comè l)oto, il sistema produttivo italiar-ro è carattcrizzato da irnprese di dimcnsioni mcclie inferiori a quc1lc dei
maggiori p:ìesi industrializzati(r). Esistono, a rigluìrdo, diverse teoric che cercano di spiegarc ilfenttmeno, guardando alla specificità dclla tr:rdizione storico-culturale it:ihana e, iu p:rrticolarc,
all'importanza dclla f:rmiglia nel tessu-

ttr socirlc italilno. Utr recentt' r-rrl'ìtributo cli La Porta R., E Lopez-Dc-Silanes, Shleifcr e Mshny (1997) integra
qucste teoric, analizzando gli clletti
dcllc norme di diritto commercialc sullc dimensioni e sulla struttura fi.nanziaria delle imprcse, Rallrontanclo le norme societarie vigcnti in ben 49 Paesi,
gli Autori mostrano come un ridotto

tr-rtcla dell'azionariato c clei
crcditon nei confi-onti dci managcr disincentivi il ricr.lrso, da parte dellc società, a fonti finanziarie csterne e limid la dimensionc (e l'ellicicnza) dei
graclo

di

mercati dei capitali, Qucsto ridotto
graJo di trrtell, 5rrpmttutto nci confronti dcgli azionisti di minoranza, è di
fatto ancora prescnte nella normativa
italiana c contribuiscc, dttnquc, a spiegare la struttura familiare o, conìLtnquc, a strctta base azionaria dclle nostrc società e la ridotta dimensione
mcclia delle imprese italiane.
Ebbene, f industria bresciana risulta

caratterizzata cla imprcse di dimcnsioni inferiori rispetto alla media nazionalc. Come mostra la tab. 4, infat-

il dato climensjonalc purì ristLltarc ir quaìche modo sottctstitn:rto, per ìil
mancanzadiun':ìdegLLarainfonnativasullacc»lposizionedcigruppì diimprcse Ltaltritetmini,"lenedicimpresc che sembrans farè di{èttg al rostro paese csiiterebbero in rcaltà, anche sc strLrtturate in forma dì gruppo" Ip.

3) Corne lfierLra Barca (1994), ruttavia,

1911.
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pione è quella compresa tra i lO0 ed
i 500 miliardi (31%), mcntre, a livello nazionalc, Ia pirì numerosa è la
classe di impresc con Lrn fatturato superiore ai 500 miliarrli.

ti, le nostre imprese sono mecliamente piùr piccole (40 miliarcli di fatturato) rispetto a quelle dclla Ccntralc
dei Bilanci (126 miliarcli). Inoltre, la
classe più numcrosa dcl n()stro camCarlpionc rL irnprese

Ccntr':rlc Jei hil.rLr. i

bresciane

Fatturato

mld.

(lta ia)
I

rurld.

%

o/,,

rlpartrzlone
tturato. Dati in
in percentuale relativi. Fonte: Economia c Finanza rlclle hnprese Manifirruricrc Brescianc I Rapporto (199E).

D:r ultimo, è utile procederc all'analisi clella strurrura finanziaria dcl
campione brcsciano. Comc mostra

la t:rb. 6, lc imprcse brcsciane si caratterizzano per una forte incidenza
dci debiti finanziari.
t993

Debiti finanziari/valore aggiunro
Debiti finanziari/vaiore aggiuntir

ti

lin:rnzi ari/p:rtrim onio r-tcrrcr
Debiti finanziari/patrimonio nettcr
Debi

Italia

65.2

Brescia
It:rli a
Brescia

24.0
100.3
155.9
r

r995

1994
154.0
118.7

tt7

94.8

89.6

151.1

152.4

A4.A
.5

- Il ruolo dei debiti finanziari a Brescia ed in Italia. Fonre: Economia c Finanza delle
Impresc Manifatturiere Bresciane I R:rpporro (1998).

Tàv. 6

Questo fenomcno può essere letto in
due modi, fra loro complementari. In
primo luogo, va rilevato come le imprese brcscianc abbiano un acccsso
al crcdito mediamente più agevole
rispetto alla media nazionale. In particolare, esiste uno stretto legame tra
le nosLre imprese e gli istiruti di credito locali, che contribuisce a spiegarc questo fenomcno.
In secondo luogo, va osservato come
40

il ricorso

al finanziamento con mezzi
di terzi si rendeva necessario, fino al
1998, per l'esistcnza di una distorsione tributaria che agiva conrro il finanziamcnto con mezzi propri. Per
completare il quadro del comparto
manifatturiero bresciano, ò quindi
necessario aprire una parentesi, volta ad analizzare gli effetti delle riforme fiscali introdotte nell'ultimo

biennio.
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Gli effetti delle recenti

riforme tributarie
A partire dagli anni Ottan-

ta, nei Paesi occidentali si è
assistito al va.ro cli importanti riforme, fìnalizzatc alla riduzione delle aliquote e dclla prcssione fiscale. Di
questa riduzionc hanno bcneficiatcr
anche i redditi socictari: nell'UE., in
particolarc, 1'aliquota legale media
(escluder-rc1o 1'ltalia) si è ridotta dal
46,9% dcl 1980 al 38,2o/o del 1997.
Ncllo stesso periodo, il nostro Pacsc
si ò mosso in controtendenza. La ncccssità di incrementare le e ntratc
dcll'Amministrazione Pubblica ha
comportato ur-r innalzamcnto dcll'aliqtrota societaria complessiva dal
36,Z5ul', dcl 1980 al53,2o/o del 1997.
Laliquota IRPEG ò stata infatti innalzata dal Z5% al 37o/o e, contelnporaneamcr-rtc, l'ILOR, a sua volta
portata dal 15 z-i 16,Z0/o, è stata resa
indcducibile clalla base IRPEG. Que-

sto incremento ha stimolato lc socictà ad indebitarsi: ricorrendo ai
mezzi cli terzi, esse hanno infatti
massimizzato il beneficio della dcducibihtà degli interessi passivi. Inoltre,
a partire dal \992, è stata introdotta

un'imposra sul patrimonir) nctto,
che, oltre ad incrcmentare la pressione fiscalc, ha sfavorito ancor di
piu I'utilizzo Ji mezzi propri.
Lcvoluzione Jclla tassazione societaria ha determinato non solo un crescente e comprensibile scontento fra

gli imprenditori ma anche tondate
preoccupazioni fra gli studiosi di finanza pubblica. In particolare, si è
osservato che un'aliquota legale ele-

vata lncentlva comportamentl evasr-

vi ed clusivi, oltre a causare una fuga
degli investimcnri rcali clall'kalia e a
favorire, oltrc misura, il finanziamcnto e on mczzi .li terzi,
La riforma cntrata in vigore nel 1998
mira a ridurre queste distorsioni. I
punti chiave della riforma sono:
1. Ilabolizionc dcll'ILOR, tlell'imposta patrimonialc, dell'ICIAB dei
contributi al Servizio Sanitaricr
Nazionalc e di altri tributi minori.
2. Ilintroduzione deli'IRAB che colpisce il valore aggirrnro e , pcr[rnto, la somma delle remuncrazioni
relative ai fattori produttivi impiegati ne11'attività produttiva

(profitti, renditc, intcressi sr.ri
mezzi di tcrzi, salari, stipendi e
corrispcttivi delle prestazioni
coordinate e continuative).

3. Lapplicazionc di un criterio oduale" di tassazione clell'IRPEG (denominato Dual Income Tàx, Dit)
che suddivide i redditi tra il rendimento ordinario, calcolato moltiplicando i mezzi propri della società per un saggio 'ordinario' di
remunerazione e assoggcttato ad
un'aliquota agevolata del 19%, ed
il reddito eccedcnte, assoggettato
al37o/o.

Come mostrano Bordignon, Giannini e Panteghini (2000), la riforma
garantiscc significativi risultati. Innanzitutto, la distorsione nel trattamcnto fiscale dei cespiti, che vedeva
nettamente favoriti quelli con una
vita attesa infèriore, ora si riduce
drasticamente. Thttavia, f introduzione dell'IRAP impedisce la piena
eliminazione delle distorsioni reali:
in altri termini, la tassazionc societa-

4t

ria continua acl intcrfcrire, anchc se
in misura minorc, con le decisioni di
invcstimento.
IIr,,ltrc, Ia ri[,,rmr .letr'rnriltl Itll 5cnsibilc calo nel costo dei mezzi propri
c LIìu5iì invee c ttlt legger,.t incrcmcnto nell'onere del dcbito. Ne risulta,
duncltrc, un trattamcnto pitì cquilibrato, anche se il dcbito continua Lìd
esserc lcggermente prcferito ai mczzi
propri.
Per quanto rilevato, la riforma rappreScnll un intr'rcssantc pJSStr i11 1vanti verso un trattamcnto delle decisioni di imprcsa più uniforme, sia
clal punto di vrsta rezrle sia dal puntct
di vista finanziario. In prospettiva,
qLresta riforma potrà inoltre garantire una riduzione clcl carico fiscalc
per lc irnprese, anchc grazie all'applic:Lzionc clella cosiddctta "agevolazictne Visco, (legge 131511999, n. 133),
che garantisce bencfìci sugli utili
reinvestiti, c grazie anchc alla SuperDir, che amplificherà gli etfctti della

Dit.

Una sfida da raccogliere

Il

quadro proposto mostra
non solo le luci ma anche le
ombre del comparto manifatturiero bresciano. Accanto alf indubbia clinamicità clellc imprese brcscianc, si colgono nella ridotta dimensione media e nel forte ricorso al
dcbito dr.re caratteristichc che, nel
lungo periodo, possono rivclarsi un
punto debole.
Qualcuno potrebbc minimizzare il
fcnomeno dell:r sottocapitalizzazione
dellc imprese bresciane, rilcvando
4Z

comc quelle famiglic, che gestiscono
lc imprese, di solito, detengano cospicui patrimoni. Pertanto, cgli sarebbc tentato di atTcrmare chc, in
caso cli necessità, il patrimonio familiare ir-rterverrebbc pcr ricapitalizzare
l'imprcsa.
In rcaltà, questo travaso, dal patrimonio personale alle casse dclf impresa familiare, non è automatico:
non ò detto, infatti, che la famiglia
(anche sc sufTicientcmente ricca)
decida di intervenire pcr coprirc
un'eventualc insolvenza. Inoltre, ii
fatto che Ia stessa famiglia vogli:r detenere, da un lato, un cospicuo dossicr di titoli finanziari e, dall'altro, il
picno controllo dcll'impresa, pucì ostacolarc o, addirittura, impedirc la
nascita di un rapporto trasparcnte
tra l'unità proclr-rttiva ec1 i mercati finanziari.
Fino al 1998, questo comportamcntc)
si giustilicava con l'esistenza di una
forte discriminazione tributaria, che
favoriva il dcbito. Le riforme tributarie dell'ultimo biennio ridr.rcono drasticamente queste distorsioni finanziarie. Appare cluindi auspicabile chc
le imprese bresciane colgano 1'opportunità di ricapitalizzarsi, sfruttando i
benefici garantiti dal nuovo rcgime
tributario.
Ma attcnzionel Ciò che si auspica
non è la vendita in massa dci titoli
obbligazionari, detenuti dalle famiglie imprenditrici. La sfida che ci auguriamo chc gli imprenditori bresciani sappiano raccogliere è bcn più impegnativa. Infattr, I'iniezionc di capitale di rischio dovrebbe provenirc
dal mercato, anche a costo di vedere
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ridimcnsionato il ruolo della famiglia
fondatrice in scno alla impresa. I1 ricorso al rnercato garantirebbc agli
imprcnditori un cluplicc beneficio. In
primo luogo, esso potrebbe conscntirc all'impresa di coglicre qtrelle opportunità che, ora, data la capacità
produttivir limit:ìta, le sono prcclusc.
In sccondo lrrogo, questo :rfflusso cli
risorsc potrebbe favorire lrn:r pilì ampia divcrsificazione clcl rischio, cioò
potrebbc consentire alla famiglia di
disinvestirc partc clel capitale cli rischio impcgnato nell':rttività dl lmpresa, clestinandolo :rd altrc attività,
finanzia.rie e rcali.
Oltre a questi ber-refici, il maggiore
ricorso ai mercati finar-rziari cd il
conscglrcnte coinvolgimento di nuovi soci, in grado di controllare i conti clclla società, assicurerebbe a tutta
1:r. comunità economica una maggiore trasparenza nei fatti aziendah,
consentendo, clunque, di acquisire la
pitì prezios:r risorsa esistentc: f informazlone.

Ma per aprirsi al mercato ò nccessa-
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rio che, sulla vocazione imprenditoriale delle famiglie brescianc, si raclichi una piùr profonda cuitura finanziaria. Questa è la sfida a cui gli imprenclitori bresciani sono chiamati.
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