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Premessa. Ncgli ultimi anni il fenonìcno più rilcvante e gravido di conseguenze, non solo economiche ma
anche culturali e sociali, è costituito
dalla globalizzazione che ha reso ogni sistema economicr: molto più aperto agli scarnbi con l'estero. I1 fenorneno riguarda sia le economie
sviluppate, clove elevato è il tenore
di vita e corrispondentemente alto è
il costo del lavoro, sia quelle emergenti, dove la qualità della vita è più
bassa e il costo del lavoro è pari ad una frazione soltanto di quello delle economie più riccl-re.

La rivoluzione delle telecomunicazioni e delf informatica ha messo a
clisposizione dei sistemi economici
più arretrati tecnologie di produzionc proprie dei sistemi più avanzati,
aumentando la propensione delle attività imprenditoriali a localizzarsi in
queste :rree da dove l:r produzione
vienc poi espor[ata a prczzi competitivi nci paesi più riccl-ri.
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La globalizz:rzione rigu:rrdir in misura
ancora più forte kr scarnbio di monete e di strumenti fir-ranziilri. Incidc
fortemente sullc migrazior-ri, sr-rllcr
spostamento di r-romini che abbar-rdonano sistemi socialmente ed cconomicarnente più povcri alla riccrca
di migliori condizioni c1i vita per sé e
per le f:rmiglie.
Lattività economica e l'occupazione
sono profondamente influenzate da
questo nuovo contesto. Attività tradizionali dei paesi più sviluppari non
sono più competitive. Risulta più
conveniente importare dai paesi emergenti un'ampia gamma c1i beni dl
corrsullro anziché produrli in loco.
La competizione è particolarmente
aspra per le procluzioni meno qualificate che vengono afTidate ad unità
produttive facenti capo ad aziende italiane, ma localizzate in paesi dove
molto più basso è il costo del lavoro,
limitata l'irnposizione fiscale e contributiva, semplificata la regolamcntazione buntcr:rtica e amministrati-

Responsabile settore Economia e Cenffo Studi dell'Associazione Industriale Bresciana.

va. Nelle aziende che opcrano in Italia scmpre più frequentc è invece la

prescnza di l:ivoratori stranieri, disponibili a svolgere m:rnsioni non più
gradite dall:r forza lavoro autoctona.

I riflessi della globalizzazione in
provincia di Brescia. I riflessi
Jellr
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)nra menzio-

nati sono molto evidenti nellir

so-

cietà e nell'economia bresciana.
Popolazione e mercato clel lavoro

La conseguenza più eclatante, per
dimensione e nurì.ero di persone
coinvolte, riguarda il movimento migratorio. Il saldo con l'estero è passato cla poco più di mille unittì all'inizio clegli anni Novanta a circa settemila negli ultimi rnni.
Gli stranieri residenti r-rella nostra
pror.,ir-rcii-r sono così passati d:r 8 mila
nel 1990 zr 55 rnila alla fine dcl 2001
e rappresentano quasi il 5% della popolazione cclmplcssiva.
I citt:rdini str:rnieri regolarrnente soggiornati in provincia cli Brescia sono
circa 60 mil:r, la stragrandc maggioranza extracomunitari. Questo clatcr
sottostima la re:-rle presenza di str:rnicri sul terrilrrritr brcsciltn,, in qtrlnto 1ìor-r comprende i mir-rori (che non
UvCnJ,t Un fcflììC55(r pf()Pfi():(rlì(ì fcgisrrati su quelkr dei genitori), le persone con il pcrmesso di soggiorno non
L:rlìcora registrato ed i clandestini.
Considerando anche questi, gli stranieri effettivamente prcsenti nella nostra provinci:r possono cssere stinati
intorno alle 75 mila unità, cioè il
6,5%, dell:r popolazione totalc.

Per numero di soggiornanti, Brcscia fi-

gura al secondo posto in Lombardia e
al terzo in Italia dopo Roma e Milano.
Tia i motivi clel soggiorno, quello pcr
lavoro è prevalente e costitr-risce cir-

ca il 70% del totale. Distinguenclo
ulteriormente, la maggior parte dei
soggetti l-ra o[tenuto un permesso per
motivi di lavoro alle dipendenze e, in
misura molto più ridotta per lavorc'r
autonomo.

Ilindustria assorbe circa il 70% degli
sftanieri occupati; l'industrizr metalrneccanica da sola ne assorbe il 48%,
Gli extracomunitari avviati al la.vorcr
mostrano r.rna din:rmicn molto sostenuta: sono passati infatti da poco meno di 4 rnila unità nel 1994 ad oltre
20 mila negli ultimi anni. La loro incidenz:r sul totale clegli awiati è salita
dal 7% al Zlo/o. Le forme contrattuali
prevalenti sono quellc a tempo cleterminato, mentre per quanto riguarda
la qualifica il 98% degli stranieri avviati al lavoro sono operai.
I1 motivo principale per cui le imprese bresciane assumono lavoratori extracornunitari è la scarsità di manodopera locale. Un seconc-lo motivo è
la clisponibilità di questi lavoratori ad
accettare orari e a svolgere mansioni
rifiutate dalla forzr-r lavoro autoctona.
La presenza clegli stranieri è signiiic:rtiva anche nel lavoro autonomo. La
micro imprenditorialità si sta rapidamente dilfonderrdo e solìo ormai 2500
le ditte individuali (rl 4Yo del totale
provinciale). Circa un terzo cli qucstc
è concentrato in due sole nazionalità,
quella cinese e marocchina: la prim:i ò
in frrrte espansione ed è molto prescnte nel seltrrre manilattrtriero.
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I flLrssi comrnerciali con l'estero
Limport export è un altro rìspetto
della globalizzazionc c r:rppresenta l:-r
prit-na fonna, c1uella piùr elementare,
del p«rcesso di internazionalizzirzione.
Lc es1,, rt'tlr:it rtti l.resc ilr ne s( )n( ì nr( )gressivamentc cresciute nel tet-npo
passarrclo dar 39,25 rnilioni di curcr
clei prirni anni Sessa.nta, ai 6.920,52
milior-ri di curo del 2002. A valori costanti le vendite all'estcro sono cresciute :rcl un tassr.l medio annuo del
7 ,5o/u, superir.rre alf incremento dcl
rcdclito provir-rciale.

Negli ultimi anni 1o sviluppo delle esportazioni ira registrato un forte rallentamcnto a causl:r della scarsa dinamica della domanda interna dei
tradizionali mercati di strocco e della
perdit:r di competitività cli alcune
procluzioni nei confronti dei paesi
con più basso costo clel lavoro.
Lc ilnp, )rtaziolìi hlttn,, registruto una dinamica leggermente inferiore a
quella delle esportazioni, mostrando
anch'esse un sensibilc rallentamento
negli ultimi anni.
Sotto l':rspetto settoriale, 1'anclamen-

to delle importazioni ha subitcr
profondi cambiamenti, in linea con
quelli inten,enuti r-rella composizione
delle esportirzioni. In p:rrticolare, il ridimensionam.ento del settorc siclerur-

gico ha comportato trna significadvi-r
contrazione clell'import c1i «rttami
met:rllici e di semilavorati metallurgici, mentre è :rumentata l'incidenza
delle import:rzioni di prcdotti ac1 alt:r
intensità di iarroro, provenienti dai
paesi emergenti e c1a quelli in transizione vcrso un'economia c1i mercatct.

6)

Iliill:rrgamento dcll':rrea clelle esportr,rzioni, l'esigenza c1i fnrnteggiare le
crescenti spinte cotìcorrenzi:rli e cli
garantire nn servizio :rdcguato allit
clientela h:rnno costretto le imprese
bt'c:ciltrc atl lrtIrftare unil \triìtcgiit
di prescnza sui mercati internazionitli più articolata e complcssa rispetto
a quella basata soltanto sui flussi
commerciali.
La presenza commerciale diretta
Per le azicncle che avev:rno già con-

solidato lo sttrdio dell'iLrtcrnazionalizzazione basato sui flussi comlnerciali, lc necessità sopriì specificate
hanno colnportato il potenziamentc)
delle strlrtture organizzative ed il
proseguimento negli stadi successivi
clel prccesso di internazir:nalizzazione, in una logica cli trasform:rzione
degli interstizi o nicchie c1i rnercato
in altrcttanti avamposti da attrezzare
per 1'espansione.
A tai fine sono state create unità
cornmerciali nei principali mercati c1i
sbocco con la finalità di allargare la
cerchia dei clicnti e per erogare servizi di assistenz:r post vendita, soprattutto da parte delle imprese esportatrici cli rnacchine ed impianti.
Per ridurre l'incidcnza clei dazi alf import sul costo clelle merci vendute illl'estero, nlrlte unitiì commerciali sono state prcdisposte anchc per
compiere opcrazioni di assemblaggicr
delle macchine, in moclo da farle risultare come costruitc nel paese di
clestinazione.

Le imprese con unità commerciali
all'estcro sono circa un centinaio e
controllano oltre 300 società cor-r

1900 addctti. I1 50% clelle Lrnità
commcrciali cd il 57tlo dei relativi
:rddetti opcr:ìno nci pzresi dell'UE,
rrìelìtre c1:rl punto di vista c1el scttore
di appartenenzir è lir mcccanicil chc
fa la parte clel leone con 1'80% dcgli
occupatl.
Oltre che con proprie filii-rli, lc imprese bresciane, in p:rrticol:rrc qucllc
di piccole climensioni, svolgono attività commerciali all'estenr attraverso r consorzr export.
Sono circa 500 lc azicnde cl-re acleriscono al consorzt attlvl 1n Llrovll-rcll:t,

Gli investimenti diretti procluttivi
Lo staclio più avanzato del processo
di internazionalizzazione è rappresentiìto dalfinvestimento cliretto
produttivo. Una prima forma è il cosicldctto .iliafTico di perfezionanìento p:rssivo, (TPP), la meno impegnativa dal punto di vista finanziario
ed organizzativo. Il TPP consiste nella temporanea esportazione di merci
chc vctrg. 'tìt r llìvt rriìt c per pr )i csscl'c
ricsporta[e nei paesi di provenienz:r.
Esso viene effettu:rto prevalentenìente con i p:-rcsi c1c11'Europa Orientrrle cJ i settori tttrrggiortttentt' crrit'tvolti sono qr-relli a più alta intensità
di lavo«r, come l'abbigli:rmento e le
calzature.

Una forma più evoluttr del TPP è costituita cl:rlf inrrestinìento diretto volto alli-r crcazionc di trnità procluttive
all'estero o all'acquisizionc c1i partecipazioni in società estere.
Le imprese bresciane cl-re hanno fatto t{ucsti ri1r1.11 iltvcstitttcttti s,rltr,
circa un centinaio, controllirno 220
società, a cui fannc) czìpo 230 stabili-

menti con oltre 30 mila dipendenti
ecl un fatturato complessirro intorncr
a 4 rnilioni di eu«r.
CoL-rsiderato che ancora agli inizi dcgli anni Novanta la consistenzrr dcllc
unità produttive c clelle p:rrtecipazioni in socictà cs[crc appariva dccisamentc nlolc51r, i pr,rgrcssi curnplLrli
in qucsti ultirni anni sono notevoli. Il
processo di "inseguinìelìto multinaziotra[e..hlr avut.r prinra un caraltcre
intensivo - cleterminato soprattuttc)
dal p«rtagonismo dei principali grr-rppi inJusrrieli ..lclh pr()virìcia - p()i urì
carattere estensivo, corr il coinvolginìento anche delle piccole e medie
1nìprese.

Il tratto

distintivo dell'attuale

fase

delf interr-razionalizzazione produttiva è infatti il numero crescente di aziende coinvolte; tuttavia, in termini

di addetti e fatturato, le piccole

e

medie hanno Lrn peso relativamente
modesto.
L:i din:rmica degli investimenti diretti si è acconpagnata a signific:rtive
modificazioni nelle direttrici geogriìfiche. Alf inizio lo sbocco privilegiatcr
dell'espansior-re internazionale delle
imprese bresciane risultavi-r l'Europa

Occident:rlc,

in particolare i

paesi

dell'UE,. Successivamentc, le nuove
inizizrtive si sono rivolte soprattuttn
verso i p:resi dell'Europa Oricnt:rle. I1
risultato c1i questi anclamenti è che
oggi l'UE assorbe il 43"k dell'occupazione alL'estenr delle imprese brescianc, scguito a poca distanza clall'Eunrp:r Orientalc (359t,), nìentre pirì dist:rnziate sono le altre aree: Nord America (7%), Asia e Medio Oriente
(6%,), Centro e Sud America (4%),
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Africa (1%,), altri Paesi extra UE
(1%).

Con il pass:ìggio dzr un modello basato sulle iniziative di pochi gruppi alla successiva fase di internazionalizzAZi()nc Jiffusa. la c,,n1p,)sizi()nc scftoriale delle aziende bresciane all'estero con proprie ur-rità produttivc rispecchia più da vicino la posizionc
dell'economia brcsciana nella divisione internazionale. Infatti, il quadro attr-rale vede il settore metallLrrgiccr e siclerurgico attestarsi al32,2o/o
degli adcletti torali all'esrero, il settore meccanico al 28,6%, il settore chimiccr, gomma e plas[ica al 19,4o/u, ll
sct[c]re della "moc1a" al 18,4% e i restanti settori a7l' l,4o/n.

Il bilancio del processo di globa,
lizzazione delle imprese bre,
sciane. Lingresso nell'euro e il ral-

lentamento de11'economi:i mondiale
hanno creato alle irnprese bresciane
non poche ditTicoltà sui mercati internazionali. Non potendo più contare sulla svalu[azionc del cambio esse sono strìte costrette a rispclndere
alla sfid:r della competitività in m:rniera diversa clal passato, investenclcr
di più nell'innovazione (soprattutto
di processo), nelle nuove tecnologic
dell'inforrnazione e della comunicazione, nell'espansionc all'estero.
Lo sforzo compir-rto per :rdegr-rarsi ai
nuovi parametri competitivi è stato
notevole, ma i risultati raggiunti non
sono del tLrtto soddisfacenti. Ad un
aurncrìtu Jclla 'pe.l itt riccrcl e:viItrpp,, non è c()il'isp()stll urìr crescilu
dell'innovazione dci proclotti, clai
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consistenti investimcnti nelf innovazione dei processi non ò derivato un
incremento dclla produttività p:rri
alle attese. Le esportazioni rimangono il punto di forzzr del sistema, ma il
successo sui nrercati csteri appare in
alcur-ri casi effimero, perché non accompagnato da un sufTiciente rafforzamento delle operazioni di peneLrazione commerciale.
Linternazir,nrlizzaziOnc attriìversL)
investimenti diretti all'estero - che
ha progressivamente coinvolto anche le piccole e medie imprese - si è
sviluppata in maniera disorganica e
non ha consentito la creazione di veri e p«rpri sistemi produttivi all'estero, Essa si caratterizza infatti come una fase di propulsione inclivicluale,
troppo frammentata e priva di obiettivi strategici per il sistema clelle imprese bresciane.
Esperienze come quelle verificatesi in
alcuni P:resi dell'Europa Centro Orientale non sembrano in grado di garantire un soliclo svilr.rppo nel tempo.
Esse mancano infatti di una politica
di concentrazione territoriale e cli infrastrutturazior-re clelle aree cli inscdiamento, tale da consentire all'accunrttlrzitrne dcgli invcstimenti purtrrreli di firrc mlssrr critica c garantire

nn ritorno in termini cli valore aggiunto all'economi:l provinciale.
Un altro rilievo critico al processo di
internazionalizzazione fin qui scguitcr
è l:r riclotta capacità di crescita c{elle
nostre imprese nei grandi mercati
occiJentrrli, Jove i vrtntaggi colnpctitivi risiedono princip:-rlmente nello
sviluppo e nell'uso

c1i

tecr-rologie pnr-
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dr.rttive e tecniche organizz:rtivo managcriali avanzate. In questo,

comunità che prescindano dalla
contiguità fisica e che clisegnano

lc picc,,le c mcdic ini1.pq5.

nuovi panorzrmi sociali ed economici, clove iclentità e relazionalità cliventano elementi irnprescindibili
dello svilr.rppo.
D'altra parte questi elcmenti costitr-riscono il nucleo del modello di sviluppo econornico cli gran parte del
nostro paese, di cui la provincia di
Bresciir è unir chiara espressione: un
sistema produttivo innestato in specifiche comunità locali che si tramandano, grazie a particolari mecci-rnismi relazionali, conosccnze di lon-

st1116

i,', r'-

vidente ritarclo rispetto alle gr:rncli
che possor-ro disporre di conpetenze,
prtrles:it,nrrlitlr, ()rgiìllizzrìzi(rtìc c
contatti a livello mondiale. Per riJttrre.lttctt() galì le itnprese ntitlori
clevor-ro poter rìcquisire :rll'esterno,
nell'ambiente in cui operano, quei
servizi chc sono iìppannaggio clcllil
quarlc ha li,L dimen:ione 1.g1 prt
ll surr itlterno.
La creazior-re cli tale an-rbiente dipencle
griLndc imprcs:r

li-r

1611,r11

dalla vitalità delle comunità e dalla
h-rngimirar-rze delle amministrazioni lo-

clli, chc dcr',,11, ) iìvcrc ullJ

vi:i( )llc
ampi:r pcr progcttarc c rcalizzarc quella r-noclernizzazione c{el [erritorio, indispensabile per colrsentire alle imprese
.li acceJere lr i servizi rrecessuri per
competere in un mercato gkrbale.

Ragionare di srrilLrppo territoriale significa, oggi, clil:rtare la dimcnsionc
geogr:rfica di rifcrimcnto, se è vero
cl-re 1e spinte clella globalizzazione
clannci luogo :rcl un processo in cui le
trasform:rzic-»ri economiche, politiche e ctrlturali ridefiniscono le percezioni degli intlividui e le reli-rzioni
spirzio tcmpor:rli. Lc clin:rmicl-rc in
:,rtto enfatizzano il grildo cli interclipendenzir clelle azior-ri sociali che si
verificiuro in lLroghi clistar-rti tra loro,
1ììentre ridtrcono la diper-rdenza clell'azione clal luogo in cui si svolge. Di
conseguenza, la capacità di super:rre
i lirniti sp:tzio tcmpor:rli divcnta un
elemento importilnte c1el collocarsi
in un'economi:r globale.
In tirle sccn:lrio sorìo scnzi-r dubbio ipotizzabili ecl aLrspicabili alleanze tra

tana tradizione.
Sollccit:rtir da nnove prospettive, per
i clistretti si apre ora un':rltra fase,
c1ue11a clelf ir-rternazionalizztrzione,
rlella proiezione al di fuori dci propri
confini territoriali, non solo e non
tanto per guardare ai mcrcati cli c1cslitlazi,rtìc rlt'i lìrtrJtrtti, ml fer attu:rre degli innesti attraverso investimenti cliretti all'estero. Limpatto di
rlucsti investirtrct'tri nei tcrriltrri trriginari dipende dalle krgiclre e dallc
strategie sottostanti. Gli investimcr-iti diretti orizzontirli (guidati cl:r una
stratcgi:r c1i pcnetrazior-re dei rìercrìti) inclucono nell'area c1i provenienza
delle imprese investitrici r-rn maggior
irnpiego cli lavoro, soprattutto clui-rlificirto, sia in conseguerìza di attività
acldizionali cli coorrlir-ramento, marketing, ricerca e sviluppo prcsso liL
casa madrc, sia c1i una seric c1i esternalità positive 11a cpest'ultima generate nell'econornizr loc:rle.
Gli investin-renti verticali provocano,
v iccrrc rs a, una ricl uzione c1e11' urter-rsi tzì
di lavoro nelle :iree originirrie delle
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imprese investitrici, corrispondendo
principahnente a srrategie di delocalizzazione verso i paesi a più basso costo di lavoro. Gli effetti negativi, in
questo seconclo caso, possomt risr-rltarc Iimirlrti in urr tcrritori(ì, conle quelkr bresciano, dove c'è carenza di rnanoclopera non qualificata. La delocalizzazione procluttiva all'estero riduce
infatti la necessità di cercare all'estero
qtlcst() tipo (li llvorlrfori.
Il rischio cl-re gli etTetti negarivi clella
globalizzazione possano prevalere str
quelli positivi non va comunque sottovalutato, se si considera:
a) f inadeguatczza dell'attuale sistem:r infrasrrurrurale e la difTicoltà
a realizz:rre i necessari interventi
di nrodernizza:i,--rr tc;
b) la perdita c1i competitività evidenziata clalle nostrc imprcse in questi
ultirni anni, anche a causa dcll'alto
costo di alcuni fattori procluttivi
molto importanti per f industria
brescian:r come l'cuergia elcttrica;
c) la lentezza clella ristruttut:rzione
cleil'apparato prociutdvo vcrso varietà di procluzioni a più :rlto conrer-ir-rtct tccnologico e di innovazione;
d) 1:r scarsità di for-rdi pubblici per l,inr-rovazione ccl il sostegno :rll,internazion:rlizzazione dellc imprese.

Le prospettive. Ogni previsior-rc di
sviluppo, sia a livcllo :rzienclale sia
trriìcr()-econolnicct, non pur) prcscin_
.lcrc dlrll'..,hiettiv,r .lellu c,rlìtpetiziorrc gl.bulc. Sull,, sL,nJ, r tlctcrrrrinut,,
d:ri fattori csogeni internazionali
non preveclibili ecl inconrrollabili i-i
livello nazionale c tanto rneno krcalc
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- la ricerca di competitività delle

singole imprese potrà percorrere
straregie difTerenti: grandi e piccole
alleanze internazionali, delocalizzazioni dei fattori produttivi, recuperL)
di efTicienza organizzativa e finanziaria, qualità ed innovazione dei prodorti. Turravil, trgni sistema J'imprcsa trova sempre un rrolnento di identità e centralità nel territorio. E,
ne11'era della globalità procìuttiva,
commerciale e finanziaria, la competitivita si gi,,ca, piu chc frir inrpre:c,
tra territori: intesi come conter-rr-rti di
produzioni, di specificità culturali, di
integrazione e bcnessere sociale, laboratori di iclee e progettazione.
Si definisce così meglio 1o sviluppcr
locale nell'epoca della globahzra'zicr ne, intesa non conìe somma di singctle iniziative imprenditori:rli o setioriali, ma pilrttosto con-re vitalità e
coerenza di tu-r sistema in grado c1i
connettere, integrare e vaktrizzare le
risorse di ur-r territorio, di ofTrire rrr.r
ambiente stimolante per le iniziative
imprenclitoriali e per le attività econtrrnl6l1., Ji itil riìrrc e gerrcrar.e investinelìti e manocloper:r qu alific:rta.
La grande rivoluzione clella globalizzazione sarà positir/a per le economie
che sapranno trarnc vantaggio. provu611g;:1 invecr' cri.i in q,,r..llc ec( )lì()mie che non cfTettueranno per tenìpo quegli aggiustamenti strumurali,
necessari ad afTrontare il nuovo cor-rtesto clel mercat() mondi:rle. In quest'ottica vanno realizzati gh inierventi voki acì alleggerire il sisrerna
.lli rr, r1-r1',i pc:i chc l( ) zJV( )l't'J tì( ), vJ rìno ripensari il diritto irl lavoro e lc riievazioni industriali.
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Lc moclzrlità cli assunzione, gli orari
c1i lavoro ed il livello delle retribuzioni dcvono esserc in gri-rdo cli adeguarsi alle difTerenziatc e mutevoli
sitr-razioni delle produzioni. In caso
c()ntrtìrio il livcll..l.Ii occrrpaziotlL' t1
stabilizzerà sr.rl valore più basso compatibile con lo svolgimcnto clcll'attività procluttiva.
La politica della formazione e dell'istruzione cleve elevare il gr:rdo di
professionalità, in quanto la concorretrza intenllìzi(rnlìlc spinge vers(r lltività produ[tivc c di servizio piìr
qualificate.
Una maggiore efTicienza ed efTicacii-r
clell'azione :rmminis trativa è conclizione imprescinilibile per il successo clelf intcrvcnto pubblico. Occorre però
rilevarc chc i govcrni nazionali detengono un con[rollo clirctto sempre più
esigrr,r :rrlk' pr,litichc mJCr( ) cc(ìn()nlicl-re del proprio P:rese in virtr-ì clcl potere che gli stessi hanno conferito ad
cnti sovranazionali. Spetta pertanto

ai governi locali assumere un molcr
sempre maggiore nello sviluppo locale, In questo nuovo ordine funzionale
istituzionale sono gli orgar-ri intermedi (Provincia, Camera di Commercio, università, f«rndazioni ecc.) a
fungere da elemento di ratio e catalisi del processo di evoluzione locale,
fa.vorendo l'incontro tra le esigenze
provenienti c1al basso c lc funzioni di
governo, quali soggetti cli mediazione
c coorJirÌal)rcntL) su I territtrrirr.
Sotto f impulso della globalizzazione
e delle tante pressioni competitive
che d:r esse generano, il territorio va
quindi iclentific:rndosi come uno dei
nocli prioritari per l'implernentazione
dei livelli economici e sociali dei diversi apparati locali.
In questo contesto, un carattere di
grilncle rilevanz:i assumono le climerrsioni di rete locale e delle sinergie per
rcalizzarc le infri-rstnrtlure, promuovere I'inrmrginc Jcl territorirr c pcr aunìerìlcrc lu cupacitlr cornpctitiva.
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