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PRESENTAZIONE 

 

La bassa crescita del paese è in larga parte dovuta a fattori non riconducibili all'accumulazione di 

capitale e lavoro. Gli economisti parlano di Produttività Totale dei Fattori per indicare questa 

componente della crescita e individuano nell'efficienza delle istituzioni, nella capacità di 

innovazione e nelle infrastrutture gli elementi chiave in grado di determinarne l'evoluzione. 

 

Dopo i convegni dedicati al rapporto banca-impresa e a quello università-impresa, ABLP intende 

con il convegno di oggi rivolgere l'attenzione al terzo elemento chiave, quello delle 

infrastrutture. 

 

Il tema è stato recentemente al centro del dibattito nazionale, anche a seguito della presentazione 

del Piano Nazionale della Logistica e di un’approfondita ricerca svolta dalla Banca d’Italia 

(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/seminari_convegni/infrastrutture).  

Il Governatore stesso, nelle Considerazioni Finali lette lo scorso 31 maggio, ha dedicato un 

ampio paragrafo alla descrizione del ritardo del paese nell'adeguare la propria dotazione 

infrastrutturale, sottolineando in particolare l’inefficienza generata da incertezze legislative e 

ritardi amministrativi. 

 

La ricerca di ABLP, coerentemente con la natura dell'Associazione, si concentra su alcune 

province del Nord-Ovest: Bergamo, Brescia, Cuneo, Pavia e Varese. L’attenzione al sistema 

produttivo locale non riduce però l'urgenza delle problematiche trattate, sia per il ruolo che questi 

territori hanno come motore dello sviluppo di tutto il paese, sia per la presenza, proprio su questi 

territori di due importanti corridoi di trasporto europei, il corridoio 5 (Kiev-Lisbona) ed il 

corridoio 24 (Genova-Rotterdam), e di diversi aeroporti in fase di crescita e di riorganizzazione. 

 

La prima delle due relazioni introduttive tratterà dell'impatto della dotazione infrastrutturale sulla 

produttività delle imprese, incrociando dati appositamente raccolti sulla distanza delle imprese 

dai principali nodi di comunicazione con i dati di bilancio di più di 12.000 imprese 

manifatturiere. Dall’analisi emerge con chiarezza il forte impatto della distanza dai principali 

nodi di comunicazione sia sulla dimensione che sui tassi di crescita del fatturato. La seconda 

relazione offrirà un’analisi dell’evoluzione recente e delle sfide future del “sistema aeroportuale 

del Nord”. 

 



Seguiranno le testimonianze di tre protagonisti dello sviluppo di elementi importanti della rete 

infrastrutturale lombarda: il polo logistico di Mortara, l'autostrada BreBeMi e gli Aeroporti del 

Garda, l'aeroporto di Bergamo. 

 

In conclusione del Convegno la tavola rotonda, con la partecipazione del Dott. Raffaele 

Cattaneo, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Ragione Lombardia, dell'On. Matteo 

Colaninno, Responsabile del settore Sviluppo Industriale del Partito Democratico, del Dott. 

Gianfranco Dallera, Presidente dell'Associazione Industriale Bresciana e dell'Ing. Massimo 

Capuano, Amministratore Delegato di Centrobanca, banca d'investimento del gruppo UBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Determinanti della crescita delle imprese: finanza, trasporti, capitale 

umano. 

I territori di Brescia, Bergamo, Cuneo, Pavia e Varese. 

 

 ABLP 
 
 
L’Associazione Banca Lombarda e Piemontese è nata nel 2007, a seguito della fusione tra 
BLP e BPU nel gruppo UBI Banca. Scopo dell'Associazione, oltre a quello di salvaguardare il 
patrimonio di esperienza e di valori di BLP, basato su un forte radicamento territoriale, è 
quello di favorire una sempre maggiore integrazione tra i territori a cui fanno riferimento 
le varie banche territoriali confluite in UBI Banca. 
 

 La Ricerca 
 
Nei territori di riferimento di UBI Banca esiste una struttura industriale caratterizzata dalla 
presenza di un numero elevato di imprese, in gran parte di dimensione media o 
mediopiccola. 
Diverse analisi, per lo più di tipo descrittivo, identificano come fattori critici per il successo 
di queste imprese: 
 

 una struttura di finanziamento adeguata, 

 accesso a reti di trasporto efficienti, 

 la disponibilità di capitale umano di qualità. 
 
Scopo della ricerca proposta è quello di approfondire l'analisi del ruolo di questi fattori. 
Utilizzando adeguate tecniche econometriche ci proponiamo di meglio identificare e 
valutare l’impatto di questi fattori sulla crescita delle imprese, anche al fine di 
identificare eventuali fattori critici per la capacità di sviluppo di questi territori, vitali 
per il paese. Oltre ai territori di riferimento, la ricerca dovrebbe coinvolgere, in funzione 
di benchmark, anche altri territori con caratteristiche simili (per esempio Vicenza, 
Verona e Treviso). 
 
Banca dati: AIDA (bilanci di 18000 imprese a Brescia, 16000 a Bergamo, etc.) 
 
La ricerca prevede diverse fasi, con coinvolgimento di Università, Fondazioni e 
Associazioni di categoria. Possibile schema: in ogni territorio presentazione dei risultati su 
uno dei punti specifici (quello ritenuto più rilevante per il territorio in questione), seconda 
parte con focus sulla realtà imprenditoriale locale. 
 

 Iniziative già svolte nell'ambito della ricerca (materiali disponibili su www.ablp.it) 



 
24 Novembre 2009, Convegno a Brescia 
Capitalizzazione, integrazione e crescita delle piccole e medie imprese. 
I settori della Meccanica e della Siderurgia. 
 
11 giugno 2010, Convegno a Cuneo 
Capitalizzazione, integrazione e crescita delle piccole e medie imprese. 
Il settore Agroalimentare. 
 
12 maggio 2011, Convegno a Brescia 
Trasferimento Tecnologico: l'Università come volano per l'innovazione. 
Il caso di Brescia e Bergamo. 
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15.15 Saluto e Introduzione. 

 Prof. Giovanni Bazoli, Presidente ABLP. 

     15.30  Trasporti, infrastrutture e crescita delle imprese: analisi a partire dai dati AIDA.

  

 Prof. Raffaele Miniaci, Università di Brescia. 

16.00  Il sistema aeroportuale lombardo: sviluppi passati, contesto attuale e prospettive 

 Prof. Gianmaria Martini, Università di Bergamo. 

 

16.30 Testimonianze dai territori  

  Avv. Prof. Andrea Astolfi 

           Amministratore Delegato del Polo Logistico Intermodale di Mortara (PV) 

  Dott. Francesco Bettoni 

            Presidente Camera di Commercio di Brescia 

  Dott. Mario Ratti 

            Già Presidente di SACBO SPA 

17.00  Pausa caffè 

17.15 Tavola rotonda 

  Dott. Raffaele Cattaneo 

            Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia 

  On. Matteo Colaninno 

            Responsabile Sviluppo Industriale e Finanza d'Impresa, Partito Democratico 

  Dott. Giancarlo Dallera 

           Presidente Associazione Industriale Bresciana 

  Ing. Massimo Capuano 

           Amministratore Delegato Centrobanca 


