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1. LE QUESTIONI DI SFONDO
- L’attuale fase storica indica un cambiamento strutturale e non congiunturale.
- Le proiezioni di crescita dei Paesi a livello globale indicano che:
a) Il Vecchio continente europeo (e l’Italia in primis) deve darsi un nuovo modello di
sviluppo se vuole evitare una “crescita declinante”.
b) La velocità (nelle scelte, nelle trasformazioni,… ) costituisce uno dei criteri
fondamentali per la progettazione.
c) L’incertezza è crescente: il sistema delle imprese si muove in un “capitalismo
globale del rischio”.
d) La rottura delle categorie tradizionali (piccola/grande dimensione; manifatturiero
/terziario;…). Il criterio del “paradosso” e della “complessità” sono oggi necessari per
disegnare il futuro.
2. I FATTORI PROPULSIVI DEL NORD EST: FRA ESAURIMENTO E RIDEFINIZIONE
2.1 LA QUESTIONE SOCIO-DEMOGRAFICA
- Dal boom demografico degli anni ’60, al calo che giunge fino ai giorni nostri.
- L’aumento dell’età media della popolazione e le dinamiche dell’invecchiamento.
- La presenza del fenomeno migratorio come compensazione.
- Il passaggio dalla “famiglia” alle “famiglie”.
2.2 LA QUESTIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
- Va ricordato che 9 imprese su 10 in Italia ha meno di 10 dipendenti. La grande
prevalenza di queste opera in un mercato domestico. E, poiché la domanda interna
langue da diversi anni, il rischio concreto per questa platea è di uscire dal mercato. Di
qui, la necessità di realizzare iniziative per ridare fiato alla domanda interna.
- Nonostante le difficoltà che l’economia reale attraversa, ci sono imprese che hanno (e
stanno) realizzando un processo di trasformazione: le medie imprese industriali, le
multinazionali tascabili.
3. GLI SCENARI FUTURI
Società:
- Capitale sociale e culturale
- Eco-sistema educativo
- Progettualità complessa
- Welfare mix
Economia:
- Alleanze fra imprese
- Eco-sistema per l’innovazione
- Progettualità intersettoriale- Valore sociale d’impresa

