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Llattività produttiva
ed il mercato del lavoro
in Provincia di Brescia:
dinamiche recenti e prospettive
di Gianfranco Tosini
Iieconomia bresciana: tra crisi
strutturale e difficoltà cofl,
giunturali. La nuova fase di rallentirmcnto congiunturalc rcgistrattr alla fir-rc c-lcllo scorst) a1ì1ìo non ò anco-

rà stattì supr: rlìta. Dagh indici-rtori
nriìcro economicj disponibili nori si
intr:ivedono scgnali cl-uari cli invcrsiorie ciclica, Lcconomin bresciirua,
come del resto qucllir italiana, clovrebbc clcceler:rre qrrest'anno per poi
recrrperarc ncl 2006, restanclo tttttavia al cli sotto dcl proprio potcnzi:rle
di crescitir.
IJ:rppiattinrento clcl tasso di sviluppo
su vakrri relativamcntc brrssi è l'etTetto corìgiunto di problcmi cli clebolezza cle1l:r clomarirla e cli clitTicoltà dal
lato rlell'offcrta. M è cla tenpo un
col'ìsenso clitTuso srLl fattc'r chc lc diflic|.rltlr .lclllr Ii, )5triì L'c( )lì, rllìiir \iiìlì(
sr)prattutto cli n:rtura struttrLrale c
r

impor-rgano un caurbiiLmento it-r
profondità clclle condizioni c1i competitivitiì dcllc imprese. Giocrno a
rìostro sfinrorc una serie di clebolczzc
ben note, in spcciirl rt'tocLi: lil clinamica eccessiva clcl costo del lnvoro

per unità di prodotto, l'elevata fisczilit:ì sulle inprcse e sul lavoro, il basso contenì.rto tecnologico delle nostre produzic'rni, la riclotta drmensione dellc nostre imprese, i riti-rrcli clel
sistcrrur lìrìc5c l(l' lc inlrltstrullurc c
1a burocrazia. A ciò si :rggiunga l:r debolezza de11'ccot-rornia europea, dcll:r
Germ.:rnia in pl,rrticolare, clove si indirizza gran pzlrte dclle esportazioni
bresciilnc, e 1'apprezz:r1Ììcnto clell'euro nei confronti del doll:rro, nìa anche delle valute cli c1r-rei p:resi clcll'Asia, comc lil Cina, che sono i nostri
I.iu tclrruti c()lìllr('til( )ri.
Agli aspetti strutturali della crisi si
sovr:lppollgono e s1 lntlcccr:ìno 2ì11che problcmi cli carenza clella ciornàncla, c1i nilturir prettalÌÌentc congirrnturalc. lnfi-rtti, a spiegtrrc 1'aggra\'rtnìctìtLr .lr'lllr .it ttllzi( rllc cC( )ll( )llìicll
contribrriscor-ro, c1i-i un lato, la crcsccnte incertezz:l sugli andamenti
cle11'ecclnomia intertrazion:rlc e cli
cluell:r elrropea, il cui tersso cli crescita è in riLllcntamento; dirll'altro, il
crollo c1ell,L ficlucii-r clelle imprese e
delle famiglie, oggi ai minimi storici,
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la donrancla intcrnir,
incluce al rir-rvio c1egli investimcnti e
spir-rge ad aumcnt:rre Ia p«rpensione
al risparmio, Scarsa fiducia ccl aspettative incerte cornprimono lir crescitir effcttiva ber-r al di sotto di quell:r
potenziale, che, per:rl[ro, resta negl]cl-re cor-rdizior-ril

tivamcnte condizionatir clai vincoli
struttur:rli e di compctitirrità, sintetizzabili nelle cccessive rigiclità clcl
rìercato dci proclotti e nell:r pubblica
anrministri,iziorre, r-rella spccializzazione in settori trirclizion:-rli esposti

lavorilzioni in conto terzi chc hanncr
risentito dcl riclimensionamento dei
contratti di sub-fcrrnitur:r di irnpor-

tanti p:rrtner nazioniili ecl esteri.
Mantengono invecc le posizioni l:r
mctalh-rrgi:r, la mcccilr-rica di precisione e Ia lavorazione cli mir-ierali
non metalliferi, chc risente positivarììente clella pcrsistente espansione
clelle i-rttiv ità legirte all'edilizii:i.
Il ci-rlo dcl volunre fisico dclla procluzionc inclustriale nell:r prin'r:r parte di

r-rcllc climensioni riclotte delle azien-

qucst':lrno è riconducibile sia all:r
notevole quar-itit:ì delle scorte di
proclotti finiti accumulati alla fine

clc che non perrncttono di coglierc
pienamentc le opportur-rità ofTcrte

della clomancla interria

alla conc-orrenz:r dei p:-rcsi enrergenti,

clalla crescitir moncliale.

La dinamica della produzione
industriale. Nel ZOO4, per il cprarro
rì.nllo consecutivo

la proc{uzitlnc in-

dLrstrii-rle c1clle imprese bresciilr-re ha
rcgistr:rto ì.rna contràzione che h:r
portiìto f inclice sul livello cli sette
anni fir. Nel primo scnÌestre clel 2005

dello scorsr) anno, sia alla ilebolczza

(i

corrsumi
sor-ro st:ìllnanti e gli ir-rvcstirnenti adclirittura. ir-r diminuzione) e al rallen-

tamento delltr dom:rnda estera (ncl
2005 l'aumenro c1el Pil mondir-rle ò
previsto di 1 punto piùr basso rispcttcr
al 2004, mcntre il commercio moncliale dovrebbe crescerc ilcl un tasso
cli Z punti inferiore a quello clell'ar-rno precedente).

l'attir.it:ì pnrdr-rttiva non ha eviclenziatt, ulcrrn lnigli()ritrì)clll(ì ris|1'11, La concorferaza estera. LiL clecealla situazione de11'ultima pi-rrtc c1ello
lerazionc del ritrno di crescit:r dell'escorso :ì1ì1lo) registrando un calo clelcononria nroudiale ha :rccresciuto il
lo 0,8% nei confronti dcl primo selivello di concorrcnza sul nìercato
nìestre del 2004.
internazionale aggravirndo la posiI1 deterioramento clci livelli cli attizione competitivi,r clelle r-iostre :rzicnvità è tuttavia caratterizzato da diffcde. Infatti, i dati clei primi mesi dcgli
fclìZC (li Cttl11p,)fflllììclìt(ì |iutt(rst(r
sc:imbi complessivi con l'estcro cle1la
nìarcatc sr-rl piano settorialc. I risulprovinciir di Brescia cviclenziano una
tirti peggiori riguarclano le aziencle ricluzione delle esportazior-ri del 7%
dcl "sistena mocla" (tessile, abbiglir-rrispetto allo stcss,-r perioclo del 2004.
nìento) rnaglie c calzc, ciilzature) e di
Al calo clcllc vcnclite all'estero dcllc
alcuni comparti clclla meccanic:r ct-rimprese brescianc h:rnno concorso lc
ratterizztrti cla una forte presenz:i di
principr-rli voci dell'export rapprcscn28
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tate cl:r macchine e iìppiìreccl-ri rncccanici, r-netalli c proclotti in metallo,
proclotti tessili, mezzi di trasportc'r.
Le importazioni hantro invece registrato un incremcr-rto del 10u1, dovuto ai maggiort acquisti all'estero cli
metalli e prodotti in mctallo, ittttclveicoli ecl altri mezzi di tr:rsporto, apparecchi elettrici c di precisionc' Per
quanto rigtrarda la provenienza dclie
importazioni, i maggiori increnenti
hanno riguarclato i piresi asiirtici, la
Cina in p:ìrticolìrc. Il calo dell'exL)()rt, iìncorChé c,,trcentrlìl() lìci Llllcsi clell'UE, ha itrtcressato anche i
paesi asiatici smentendo lc i-rspetti'rtive di sviluppo c1elle nostre csportiìzioni di clucll'arei-i.
Le esportazioni brcscittnc, al pi'iri cli
clLrellc italianc, risultano pcnalizzate
r.lll Irtt, , clr.' i lort r vrnt'tugi cotttl',xrati sono colìccntrtìti ir-r settori cariìtterizz'.rti clil ltnir clomr,Lnda mttndi:rlc
relativamente lenta.
Lii composizione .-lelle csportaziot-ti
per :ìreà geografica di destir-razione è
un 'altro elemcnto pct-iirlizzante pcr le
impresc bresciane, considcrata la loro concentrazione nell'Europzr Occiclent:rle la cui domand:r presenta tassi di crescita molto riclotti. Alf interno clei paesi curopei, lii Gcrmania è
lir principale clcstinataria dclle tncrci
csLlor tlìte rlirlf ir-rrlus triii bres ciirna.
Limporti,rnte ruolit, in p:rrticrll:Lre
delf inrlustria nrctillmeccaniciL della
nostrlì provincia, come fornitrice di
componenti pcr f inclLrstria mecc:tt-tica tedesca h:r sostenuto lc esportazioni dcl settr)re fino :rlla fir-re dcgli
:-rnni '90. Sttccessivamentc è statir ridimensionata cl:rlla forte competiti-

vità di prezzo delle prodLtzioni proveniente clai paesi c1ell'Europ:r dell'Est
e dai processi di clelocalizzazione attr-ri-rti c1allc stessc imprcse tedcsche.
In generale, il cleterioramento clella
posizione competitiva c1clle esportazioni brescianc sui mcrcati csteri non è da
attribuire solo :rl rallcrrzamento clel
c:imbio quanto, sollrattLttt(), ad una dinarnic:r ne gativa della procluttività'
Quest'ultim:r ò a stta volta lcg:itti, da
Llr-r.a partc, ad un tìunìento clel contributo clel fattore lavoro :r fronte di
un andamcnto stLlgnante clell:r cre-

scita procluttiva e, d:rll'altra, all:r
scrìrsrì introcluzionc cli innov:-tzitlne

prodotto) che ha car atterizzato il sistema produttivtl
provinci:rlc negli ultimi anni.
(soprattutto

c1i

Investimenti e mercato del la,
voro. Il ristagr-ro della proclttzionc si
è tradotto in un:r flessione tlcl grtrcìcr
cli utilizzazior-re rlcgli impianti. Qtresto f:rtto, insieme :rl peggior:rmento
del clima cli ficluci:r sui tempi dclia ripresa, ha u-rdotto lc imprcse :r rirllentare il processo di accumulazionc di
ci,Lpitale fisicc-r.

Dopo Lna brevc fase di recupero,
l':rttività di ir-rvestimento h:r tìostrtÌto già nel corso del 2004 nuovi scgni
c-li cedimento. I progrtrmmi pcr il
2005 prefiglrriìno un ultcriore contrazione della spesa per invcstimcnti
nelf inclr.rstri:r maniftrtturiera, e ciò
non cleponc a favore di trna ripresil
clella clom:rnda cli lavoro,
Nel 2004, gii occupati ncll'inclustria
clella [r:rsformazionc sono dirninuiti di
circzr il 77o, ritorn:rndo sul livello cli
29
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cinque anni fll. Lir flessione clegli irclc1etti registratil nel cornplesso dclf inJusfril itì scn5(r Stlclltr C()ntcnlllcrt itì
realtà irndamcnti divcrsifi cati nell'Lrtilizzo dell'ir-rput di lavort; all'interncr
dei singoli scttori proclutrivi. Accanro
a settori in cui la flcssione dell'occupazione è in :rtto rtrmni cl:rll:-r seconda
metiì degli :rnni '90 (è il c:rs«r, ad csempio, clel tessile, dell'abbigliamento
e dellc calz:iturc) vi sono procluzioni
che, clopo anni di salcli occLrpazionali
passivi, hanno registrirtrt uriinversior-re di tenclenz:r ncl Z0O4: si tratra in
particolarc, clelf industria clci rnetalli e
prodotti in metallo.
La dinarricir occup:rzionale continua
ad essere clccisamente positiva nel
settr)re delle costruzioni, sin per quanto rigr-rarda i lavoratori clipenilcnti
circ quelli autonomi. Questo ulteriore
lnigli(rrtlllcl)t( ) Iruò csscr(' interprr.tato, da nn lato, :rl1:r Iuce della prosecuzior-rc degli incentjvi alle :ittivirà di ristrutturilzione edilizia enrgi-rti onliri ininterottanìentc iì partirc dalla fine
clcgli anni '90, clall'altro corì gli etfetti
c1ei1a regol:rrizzrrzione clci lavor:rtori
immigrati; il scttore dclle crtstruzioni
si caratterizza infatti pcr rrn'illta inci,-lenz:r di l:rvoro sorììrììesso.
Prosegue l:r crescita dell'occr-rp:rzione
anche nci servizi (+ 9'lo ncl 2004) , dopo un bicnnio di sostanzi:-rlc stabilirà.
La riduzione degli occup:rti nel scttore clcll:-r tr:rsformazionc inclustriale è
st:rto qtrindi irmpiamente conìpensata dalla crcazionc di posti cli lavorcr
negli altri serrori.
Questrr tcndenza ha caratterizzato lir
dinamica del mcrc:rto del lavoro anche ncl primo sernestrc clel 2005: il

l0

c:ilo degli adcletti all'industria rnanifatturicra è stato ancora controbilanciato clalla crescita degli occup:rti
nell'industrir-r delle cosffr.rzioni e nei

servizi. Lincremento

complessivcr
dell'occupazione risulta però inferiore :r quello dell'ofTcrta di lavoro, che
continua a beneficiare dcll:-i crescit:r
c1clla popolazione. Conseguentemcnte, il tasso di disoccupazione è in lieve ripresa, mantenendosi comnnque
:rd un livello del tutto fisiologico, almeno per quanto rigu:rrcla la componcnte maschile delle forze di lavoro,
Lc difficoltà clel sistema industriirle
hanno accresciuto naturalmentc il
ricorso agli ammortizzatori sociali, la
cLri attivazione ha come obiettivo cli
limitare l'impatto clella stagnazionc
produttiv:r sr-r1 livello occup:rzionalc.
La Cassa integrazione gLrad:rgni ncll'ir-rdustri:r h:r superato nel 2004 i 5,2
milioni di ore, il livello più :rlto nel1'Lrltimo deccnnio. Nei prirni sei uresi clcl 2005 le ore di cass:r integrazir:nc si sono attestate intorno ai J milioni, sostiLnzialmente sullo stesso livello clello scorso :ìnno. In particol:rre, gli intervcnti orclin:rri sot-ro cresciuti del 16'Xr mentre quelli striìorclin:rri sono diminuiti del 20%,, rna la
loro consistenza rim:rne su un livellcr
molto elcvato.

Le prospettive. Il quadro cl-re

e-

rnerge dalf i-rnalisi dell'ultimo perioclo mette in evidcnza un sistema in..ltt:rrilrle hrescilrn,r certiìn)cntc in
t'risi, rnu con)ullqu( in movimcnttr
pcr far fronte alla penetrazione nci
mercati traclizionali di sbocco c1elle

procluzioni a basscr costo clci paesi enìcrgcrìti c 1,s1' rifosizi()nlìrri sl rlìtcHicanelìte su nuovi proclotti a più :rltcr
c(rlì[cnut(, tIi r rtl,)re eggiunt() c 5u
nr-urvi lriercati :l maggior potenziale.
Il canrbiarrÌento non è chi:rramentc
visibile nei numcri iìggregrìti e negli
ill(lie rìt()ri stlrtistici tli :irtrcsi, mrì rì( )n
m.anczìno esempi significativi di impresc chc sorìo entriìte con successo
in settori nnorri rispetto il quclli di
rraJ izi,

rr

rir lr.' >l-rr'c

ilrlizzazi( )nc.

Nel grigio clei dati che segnano l:t
5lrìgnltzi(rr)c (lell'ill(ltrstrjtr ntrl) lìlllncano quindi le luci, anche se le ombrc oggi prevalgono.
D'altror-rdc lir portata della sfid:r e delle poste in gioco è enorme: si tratta di
crurhilrre il p,rsizi, )llirtl)ent() strlttt'git't
cl c ll' ir-rdu s tri :i n e llir nlr()v Lì clivi sione inr

tcrnazionale clel l:rvoro, di pLrntare
sullc tecmrkrgie e sulla ricerca, cli estenclcrc le filiere e la sr.ipp! chain integranclo ncllc prrxLrzior-ri dcll'industria anche funzioni terziarie e di servizi avanz:rti (il clcsign, la clLralità, la
logisticir, il rniirketing, ccc..), di innovarc pnrdotti e proccssi mettendo in
discussionc il rnoclello rirdizionale di
specializz:-rzione, di far cresccre le climensiolri d'impresa anche con strategic di acquisizionc c fusione, di far ricorso alla finanzir innovativa e via cli
scguito. È evidentc chc clai problemi
complcssivi cli stagnazione industriale
e cli compctitivit:ì si esce solo se tuttcr
il sistenrì proclr-rttivo c:rmbia pcllc.
Le difficoltà clell'ir-rdustria bresciirn:r
s(rll( ) in lìil[g1'1 ,le tnisufl C()lìScglle nz:r della nraggior concorrelrza chc i
paesi ernergenti, i particolare cle11'Asi:r, escrcitano nei settori di specializ-

zazione delle nostre imprese. È ,.rn
problema che interessa non solo 1:r
nostrrì provincia e l'lt:rlia, ma tutti i
paesi europei più inclustri:rlizzati. E
però evidente che tale problema
concliziona in misura più stringente
aree, colre quell:r bresciana, chc in
qtrelle IrrttJttzitrtri s(ìn() lì)iìggi( rrmcl)te specializzirtc. Peraltro, la specizrlizzirzione della nostra provincia in t:rli
produzioni stLl aument:-rnclo in termini relativi, nel senso che Ia flessione
della procluzione nelle industrie in
questione è meno pronunciitta che
in altre aree. L)eboli appaionc invece, nel complesso, Ie tender-rze di
m:-rggiore crescita relativa nei settori
a maggiore intensità tecnologica.
La risposta alla crisi deve cluincli muoversi sr.r clue piani strett:ìnente legati,
agenclo sopra[tutto sulla fiducii-i c sulle aspettative: da un lato, quelio clcllc

ristrntturazioni produttive e del1':11lent:rmcnto clei vincoli strutturali alla
competitività ecl alla crescit:r (ricerca
innovazionc, internazionalizzazione,
crescita climensionale, infrastmtture,
riduzior-re c1el carico fiscale) ; dall'altrcr
e

qucllo delkr stimolo alla ftrori trscit:r
della recessione.
Quanto al primo profilo, un segnale
incoraggiantc viene clall:r reazione
clel sistem:r dellc imprese al muti-ttcr
contesto compctitivo. La percczione
ccl i segnali chc vcngono d:rlle imprese testimoniano che l:r nostra econornia non stà semplicemerìte sllbenclo gli cventi, ma al contrario sta
relgenJ,, ul ntt,,vt, scenrtrir, in vlri
mocli: :ìttravcrso un riposizictnamento stnìteplico verso le fasce di m:rggiore qualità, riduccndo i margini di
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profitto, ricollocanclr :rll'cstero p«rcessi procluttivi, rifocirlizz:,rndosi sul
"corc busilìess", taglii,rnclo i "tami
sccchi". Al di là dclla crucla realtà
clci valori medi, chc si riflettono sulle statistiche c rivelurro zìtìc()ra una
fase cli granclc difTicoltà, i semori esfo:ti ullu ctrtt,-, )rrcrìztì ir)tcnlJZi()llttle - e l'indr-rstri:,1 in modo particolare

- hanno intr:rpreso cluel c:unbi:ìnlento cli n'roclelkr compctitivo che in
pirssiìto era stato possibile rinviarc
gr:rzie alle politiche c1i svalut:rzione
clel cambir), lìo1ì più :rttu:rbili nel
contesto cli Unione Monetaria,
La perditi-r di con-ipetitività si riflette
sull:-r crescita econornic:r trnmite clue
canirli.
I1 primo, piùr dirctto, è una minorc
clom:rnda internazior-rale clei nostri
ProrloIri, chc si tt'lJtrce ctrtt itnilrtrri
esporti-rzior-ri. Ne è testimonianz:r 1'erosionc delle cluote di mcrctrto nelle
nostre lmprese.
Il secondo canale ò quello della cliifi-

colt:ì di attirare investimenti cl:,rll'estero e di triìttenere sul tcrritoric'r
provincialc processi pnrcluttivi o firsi
di qucsti pnrcessi c[-ic la pressione
competitiva dei costi r-rnitari spir-rge
fuori dal nìercato,
Su entrambi cluesti fronti non ci solìo ancorà segr-rali cli un invcrsione cli
tenclenz:r che lascino ben spcrare.

Qr-ranto al secondo profilo, cioè

1'Lr-

scita dalla recessionc, le prospettive
irppaiono in bilico, con'ie sul frlo di
un rasoio, tra due oppostj scenari: da
urìa partc c'è il rischio cli lrn :rvvitar-nento vcrso il basso, c1ucllo cioè dj
r-rna spir:ilc recessiv:r che crod:r an-
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che le prospetti\/e di ristrLrtturirzione
c, dall'altra, lo scenario virtuoso cli
una ripresa di fiducia e cli i-rspctt:-itive
positive chc riportino la crcscitir sul
potenzialc e forniscano il graduale
recupero c1i conrpetitivit:ì attraverso
i neccssari :rggiustamcnti strutturali
ir rììe(li(, e lung,r tcrmittc.
Fattori chi:rve di un pcrcorso cli ripresa sono la composizione e la qLralitiì
della spes:r e c1clle entr:ìte pubbliche
e, c1uincli, il loro impatto sulla competitività e sulla fidLrcii-r. Sc nel docunìento cli programmazionc economica
e finanziaria per il prossimo triennio
venissero impost:rtc manovre chc
puntrìno, clal l:-rto delle entratc, n ridurre la pressione fisc:rle sr-rllc imprese e sul costo del l:rvoro (con 1:r riduzionc clell'lrap e c{el ciLrico fiscale e
contributivo) e, da cpcllo c1elle spese,
a tagliilre la spesa pubblica corrente
ec1 :r finanzizrre lc infrastruttrrre, la ricerca e la crcscita dimensionalc c1elle
imprese, c se i costi clellc nìallo\/re
non vcnissero posti ir carico clelle impresc dei settori esposti allir cot-rcorrenz:l intenr:lzionale, si potrebbe configurare Lrno sccniìrio positivo di ripresa dell:r crcscita pir-ì in linetr con il
l.r rtetiziltlt' chc il rì( r\lr( r sislcttrtr 1.rt r..lrrt t iv,, ì' irt qruJ,, ,li cs|rirnere.
Sc, viceversa, si proceclesse acl aunìcntiìrc il carico fisc:rlc o gli or-reri
sullc unprese (attr:rverso acl esempio
Lrnrì conìpensazione inaclegtr:rti-r clel

trattamento di fine rapporto) c/o lt
ridr-rrrc il sostegno allo svih-rppo e gli
incentivi, allora si finircbbe per deprimere ulteriormcnte le irspettative
e tarpàre così le ali dcll:l ripresti,

