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osa si può e si deve fare per rendere attrattivo un territorio? È una domanda che si fanno in molti e la risposta non è univoca. 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
(
fronta il tema del place branding applicato a livello regionale, fornendo una serie di indicazioni operative che dovrebbero diventare
la linea guida di qualsiasi piano di sviluppo territoriale, non solo a
livello regionale.
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per accedere ai vantaggi della nuova economia e alle nuove opporartigiani digitali.
Il contributo di Fondazione Impresa (La ripresa stenta a prendere forma: il disagio delle imprese
nomia, dovremmo inevitabilmente concludere che, con qualche
chiaro-scuro tra le varie Regioni, abbiamo decisamente poco appeal. I dati ci dicono che la recessione non è propriamente alle
per l’economia italiana, che nei primi mesi dell’anno presenta un
saggio di crescita prossimo allo zero.
perché da noi alcune cose non accadono (o accadono troppo raraimplicazioni per le
scelte imprenditoriali
gli strumenti analitici proposti da Passeri, Mazzi e Viassone è la
bussola per un imprenditore, capace di orientare in particolare le
Per un po’ di tempo, abbiamo vissuto nell’illusione che le proMolti imprenditori hanno intrapreso la corsa alla ricerca di questi territori, spostandosi in luoghi sempre più lontani sia logistiin conto che gestire la complessità del coordinamento quando la
«testa è da una parte» e le «braccia sono dall’altra» non è proprio
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Più recentemente, e con un sospiro di sollievo per alcune economie occidentali, il fenomeno si è ridimensionato e certe produzioni a maggiore valore sono state rilocalizzate in patria (reshoring
sono riuscite solo le imprese che hanno compiuto per tempo gli
investimenti giusti in ricerca e sviluppo e hanno migliorato l’efOggi, la situazione è cambiata ancora e la nuova frontiera
simità dei mercati dove si concentra la domanda e nei luoghi a
maggiore potenziale di innovazione.
voro dell’imprenditore e della squadra dei suoi collaboratori.
mercati con maggiore crescita nei prossimi anni. Il poderoso sviluppo delle economie dei Paesi emergenti (come ad esempio i BRImentatori segnalano come si stiano aprendo nuove interessanti
opportunità nei mercati tradizionali come l’Europa.
è la potenziale pluralità dei mercati in crescita, che comporta la
creazione di più centri di produzione in luoghi diversi e distancolare, la praticabilità del next-shoring è subordinata alla capacità
di stipulare alleanze o altre forme di collaborazione con partner
locali.
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no le imprese che dispongono di competenze relazionali evolute,
in quanto dovranno replicare in luoghi lontani e poco conosciuti il
operazione ha tanta più probabilità di successo quanto più i territori sono ricchi di competenze tecniche e di istituzioni a sostegno
dei processi di innovazione.
se potranno avvalersi del sostegno esterno di politiche per dotare i
e per comunicare il territorio.
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