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Promuovere un territorio
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Cosa si può e si deve fare per rendere attrattivo un territo-
rio? È una domanda che si fanno in molti e la risposta non è uni-
voca. Microimpresa prova a rispondere, portando a sistema alcune 
riflessioni che si sviluppano in ambiti disciplinari anche diversi, 
ma che confluiscono in una unica direzione, che è appunto quella 
di creare un sistema economico e sociale che funziona e sa attrarre 
persone, imprese e investimenti.

Il saggio di Riccardo Passeri, Chiara Mazzi e Milena Viassone 
(/H� UHJLRQL� LWDOLDQH� WUD�YDORUL]]D]LRQH�GHO�EUDQG�H�DࡇUDࡇLYLW¢�� DI-
fronta il tema del place branding applicato a livello regionale, for-
nendo una serie di indicazioni operative che dovrebbero diventare 
la linea guida di qualsiasi piano di sviluppo territoriale, non solo a 
livello regionale. 

1HO�ODYRUR�GL�$िLOLR�3DVHिR��Artigiani digitali e piccole impre-

VH�SRFR�GLJLWDOL]]DWH"�/H�RSSRUWXQLW¢�RञHUWH�GDOOڥ,QWHUQHW�HFRQRP\���

�8QLYHUVLW¢�GL�3DGRYD�Hۑ�3URIHVVRUH�VWUDRUGLQDULR�GL�2UJDQL]]D]LRQH�D]LHQGDOH�DOOۅ1
'LUHिRUH�VFLHQWLਭFR�GHOOۑ$UHD�,PSUHQGLWRULDOLW¢�GL�&82$�%XVLQHVV�6FKRRO�
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LQYHFH�� OۑDिHQ]LRQH�ª�SRUWDWD� VXOOD�GLVSRQLELOLW¢�GL� LQIUDVWUXिXUH�
per accedere ai vantaggi della nuova economia e alle nuove oppor-
WXQLW¢�SURIHVVLRQDOL�FKH�HVVD�RਬUH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DJOL�
artigiani digitali.

Il contributo di Fondazione Impresa (La ripresa stenta a pren-

dere forma: il disagio delle imprese���LQਭQH��FL�GLFH�FKH�VH�GRYHVVLPR�
PLVXUDUH�OۑDिUDिLYLW¢�GHO�3DHVH�,WDOLD�FRQ�LO�WHUPRPHWUR�GHOOۑHFR-
nomia, dovremmo inevitabilmente concludere che, con qualche 
chiaro-scuro tra le varie Regioni, abbiamo decisamente poco ap-
peal. I dati ci dicono che la recessione non è propriamente alle 
VSDOOH�H�FKH�DQFKH�SHU�LO������VL�SURVSHिD�XQD�VLWXD]LRQH�GL�VWDOOR�
per l’economia italiana, che nei primi mesi dell’anno presenta un 
saggio di crescita prossimo allo zero.

/D�OHिXUD�GL�TXHVWL�DUWLFROL�SHUPHिHU¢�GL�VFKLDULUVL�OH�LGHH�VXO�
perché da noi alcune cose non accadono (o accadono troppo rara-
PHQWH�R�WURSSR�WDUGL��H�VX�TXHOOR�FKH�ELVRJQHUHEEH�IDUH�SHU�LQYHU-
WLUH�OD�URिD�

,R�PL� OLPLWR� D� XQ�SDLR� GL� ULਮHVVLRQL� VXOOH� implicazioni per le 

scelte imprenditoriali��/ۑDिUDिLYLW¢�GL�XQ� WHUULWRULR��PLVXUDWD�FRQ�
gli strumenti analitici proposti da Passeri, Mazzi e Viassone è la 
bussola per un imprenditore, capace di orientare in particolare le 
VFHOWH�GL�ORFDOL]]D]LRQH�GHOOH�DिLYLW¢�HFRQRPLFKH�

Per un po’ di tempo, abbiamo vissuto nell’illusione che le pro-
GX]LRQL� PDQLIDिXULHUH� GRYHVVHUR� LQHVRUDELOPHQWH� VSRVWDUVL� QHL�
3DHVL� D� EDVVR� FRVWR� GHOOD� PDQRGRSHUD� �LO� FRVLGGHिR� RञVKRULQJ���
Molti imprenditori hanno intrapreso la corsa alla ricerca di que-
sti territori, spostandosi in luoghi sempre più lontani sia logisti-
FDPHQWH� VLD� FXOWXUDOPHQWH��1RQ� WXिL��SHU´��KDQQR�FRQFOXVR�FRQ�
VXFFHVVR�OD�FRUVD��ª�ULPDVWR�SHU�VWUDGD�FKL�ª�SDUWLWR�VHQ]D�PHिHUH�
in conto che gestire la complessità del coordinamento quando la 
«testa è da una parte» e le «braccia sono dall’altra» non è proprio 
FRPH�TXDQGR�OD�SURGX]LRQH�ª�mFDVD�H�ERिHJD}�
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Più recentemente, e con un sospiro di sollievo per alcune eco-
nomie occidentali, il fenomeno si è ridimensionato e certe produ-
zioni a maggiore valore sono state rilocalizzate in patria (resho-
ring���$QFKH� LQ�TXHVWR�FDVR�� LO�SURFHVVR�QRQ�ª�VWDWR� LQGRORUH��&L�
sono riuscite solo le imprese che hanno compiuto per tempo gli 
investimenti giusti in ricerca e sviluppo e hanno migliorato l’ef-
ਭFLHQ]D� GHL� SURFHVVL� �LQWURGXFHQGR� QXRYH� WHFQRORJLH�� DGRिDQGR�
DSSURFFL�OHDQ��ULRUJDQL]]DQGR�OH�DिLYLW¢�LQWHUQH�H�OD�UHWH�GL�IRUQL-
WXUD��

Oggi, la situazione è cambiata ancora e la nuova frontiera 
VHPEUD� HVVHUH� LO� QH[W�VKRULQJ� �GHਭQLWR� DQFKH� VPDUW�VKRULQJ��� OD�
SURGX]LRQH�PDQLIDिXULHUD�WHQGH�VHPSUH�SL»�D�ORFDOL]]DUVL�LQ�SURV-
simità dei mercati dove si concentra la domanda e nei luoghi a 
maggiore potenziale di innovazione.

ोHVWR�FDPELDPHQWR�GL�VFHQDULR�SRQH�XQD�VHULH�GL�VਭGH�DO�OD-
voro dell’imprenditore e della squadra dei suoi collaboratori.

/D�SULPD�KD�D�FKH�IDUH�FRQ�OۑLQGLYLGXD]LRQH�GL�TXDOL�VDUDQQR�L�
mercati con maggiore crescita nei prossimi anni. Il poderoso svi-
luppo delle economie dei Paesi emergenti (come ad esempio i BRI-
&6��FL�DYHYD�UDVVLFXUDWR��PD�RJJL�LQ�TXHVWH�DUHH�Fۑª�XQD�YRODWLOLW¢�
FKH�PHिH�SDXUD��H�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�DOFXQL�DXWRUHYROL� FRP-
mentatori segnalano come si stiano aprendo nuove interessanti 
opportunità nei mercati tradizionali come l’Europa.

/D�VHFRQGD�VਭGD�FRQ�FXL�JOL�LPSUHQGLWRUL�GRYUDQQR�IDUH�L�FRQWL�
è la potenziale pluralità dei mercati in crescita, che comporta la 
creazione di più centri di produzione in luoghi diversi e distan-
WL�� /D�PXOWL�ORFDOL]]D]LRQH� ª� DOOD� SRUWDWD� VROR� GHOOH� LPSUHVH� SL»�
JUDQGL�H�GRWDWH�GL�DGHJXDWH�ULVRUVH�ਭQDQ]LDULH��H�GHOOD�FDSDFLW¢�GL�
VWLPDUH�L�ULVFKL���3HU�WXिH�OH�DOWUH��H�SHU�TXHOOH�SL»�SLFFROH�LQ�SDUWL-
colare, la praticabilità del next-shoring è subordinata alla capacità 
di stipulare alleanze o altre forme di collaborazione con partner 
locali. 
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6H�WXिR�FL´�QRQ�EDVWDVVH��OD�VRVWHQLELOLW¢�GHO�QH[W�VKRULQJ�SDVVD�
DिUDYHUVR�OD�FUHD]LRQH�GL�SLFFROH�VXSSO\�FKDLQ�ORFDOL��&L�ULXVFLUDQ-
no le imprese che dispongono di competenze relazionali evolute, 
in quanto dovranno replicare in luoghi lontani e poco conosciuti il 
VLVWHPD�GL�UHOD]LRQL�GL�IRUQLWXUD�GL�FXL�FL�VL�DYYDOH�LQ�SDWULD��ोHVWD�
operazione ha tanta più probabilità di successo quanto più i terri-
tori sono ricchi di competenze tecniche e di istituzioni a sostegno 
dei processi di innovazione.

7XिL�TXHVWL� IHQRPHQL�SRVVRQR�UHDOL]]DUVL� FRQ�PDJJLRU� IRU]D�
se potranno avvalersi del sostegno esterno di politiche per dotare i 
WHUULWRUL�GHOOH�LQIUDVWUXिXUH�QHFHVVDULH��ਭVLFKH��GLJLWDOL�H�FRJQLWLYH��
e per comunicare il territorio.


