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NUOVEFRONTIERE DELL’IMPRENDITORIA. Ildibattitoall’IstitutoArtigianelliorganizzatodalla lista«XBresciaCivica» con l’exministrodel governo Letta

«LacrescitadellestartupnelDnadiBrescia»
GaetanoQuagliariello:«Sosteniamo laleggepercolmare ilritardo dell’Italia.Serve un fondopubblico-privato»
Marta Giansanti

Ricerca, innovazione e tecnologia: sono i tre pilastri delle
startup. Legate ad un investimento quasi irrisorio ma con
prospettive future di guadagno molto elevate. Eppure,
nonostante un quadro così
stimolante, in Italia questo
nuovo modo di fare impresa
stenta a decollare. Numeri alla mano, a fine giungo del
2016 le startup iscritte al Registro delle Imprese erano solo 5.943, con una crescita poco al di sopra del nove per
cento rispetto al marzo del
2015. Del 31 per cento la cresita dello scorso anno per
quel che riguarda le startup
hi-tech, per un investimento
totale paria a duecento milioni di euro.
«Dati troppo esigui se si
analizza l’andamento generale di molti altri Paesi europei,
e non solo, dove le startup crescono ad una velocità molto
maggiore», ha osservato
l’onorevole Gaetano Quagliariello, intervenuto al dibattito: “Le startup innovative: a
che punto siamo?”, organizzato dall’associazione culturale «XBrescia Civica»
all’auditorium
Capretti
dell’Istituto Artigianelli, e
moderato dal caporedattore
di Bresciaoggi, Marco Bencivenga. Il quale ha fatto notare come la provincia di Brescia si trovi «solo» al 50esimo posto nella classifica delle startup innovative italiane.
Tutto ciò mentre «nel 1981 come riferito da Luca Borsoni, presidente di Aib Giovani
- nella sola Lumezzane si contavano 1.050 aziende su una
popolazione di 23mila abitanti». Una sorta di Brescia

L’incontrocon Quagliarielloè stato organizzatoda«XBrescia Civica»

Laplatea che ha assistitoal dibattitodegliArtigiannelli

E’statonotato
chelafioritura
dinuoveimprese
hacaratterizzato
laLumezzane
deglianni70-80

valley, per dire della densità
di imprese che caratterizzerà
poi la californiana Silicon valley.
IN UN CERTO senso, nulla di

nuovo sotto al sole. Marco
Mazzoleni, docente di economia e management all’Università di Brescia, ricorda
che il fenomeno attuale è
«un modello che a Brescia c’è

sempre stato, ma con nomi
diversi. Le startup di oggi un
tempo erano chiamate nuove
imprese: e ora, proprio come
allora, abbiamo bisogno di
agire e di fare impresa», ha
esortato il docente.
Tuttavia quella delle startup è un’imprenditoria diversa, all’insegna dello sviluppo
e dell’innovazione, e che necessita del sostegno economico di nuove collaborazioni
tra privato e pubblico. È da
qui che parte il disegno di legge per incentivare le startup
di cui Quagliariello è il primo
firmatario: creare un fondo
di investimento pubblico-privato che intervenga nel capitale di rischio, con lo scopo di
favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico,
l’imprenditorialità, l’occupazione. «I cosiddetti canali di
assorbimento in Italia ormai
sono intasati ma in questo
modo rischiamo di essere tagliati fuori da un circuito nato dalla globalizzazione. C’è
bisogno di una riforma profonda e di un’inversione di
rotta», ha incalzato Quagliariello. Una rivoluzione, se si
considera la penetrazione
della tecnologia digitale in
ogni ambito della nostra vita,
imprenditoria
compresa.
Una rivoluzione che Brescia
è pronta ad affrontare. «La
nostra mentalità ci permetterà di giocare una partita difficile con le giuste carte. Dobbiamo solo incoraggiare i giovani a realizzare le loro idee e
sostenerli», ha detto Angelo
Baronchelli vice presidente
di Aib. L’innato spirito imprenditoriale bresciano sarà
ancora un fattore in più, anche nelle sfide della rivoluzione delle startup. •
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LA NOVITÀ. Con le due nuove installazioni salgono a 4 i puntiinformativi

Muoversi in modo agile
perlacittàconitotem
All’Infopointdivia Trieste
enella metroSan Faustino
darannorisposteaogni
quesitodi cittadinie turisti

IL BANDO HA finanziato due

Silvana Salvadori

Due nuovi totem informativi
live assistant si sono aggiunti
in città all’offerta di servizi a
disposizione di turisti e viaggiatori. Posizionati uno
all’interno dell’Infopoint di
Brescia Mobilità in via Trieste e l’altro nella stazione della metropolitana di San Faustino, si aggiungono ai due
già presenti nelle stazioni di
piazza Vittoria e Fs.
I totem consentono ai cittadini e ai turisti di ricevere tutte le informazioni possibili
sulla città. Sono dotati di webcam, pos per i pagamenti,
scanner, possono leggere le
carte dei servizi e ricevere la
firma con valore legale e hanno all’interno una stampante
per fornire in diretta la modulistica richiesta. I totem sono
stati realizzati dalla Bbs di
Bruno Bottini a Paderno.
Tutte le postazioni sono collegate a un operatore che ri-

sponde alla videochiamata
per fornire tutte le informazioni di mobilità, turistiche e
dello shopping richieste
dall’utente. Le nuove installazioni sono state finanziate attraverso il bando di Regione
Lombardia «Sto@ 2020»
per un totale di novantamila
euro, che comprende anche
una nuova app per la città ancora in fase di ultimazione.

Lapresentazione deltotem all’Infopoint di BresciaMobilità FOTOLIVE

Cantierie viabilità
TELERISCALDAMENTO
LAVORIINVIAUGONI
A2Aavvisala cittadinanza
cheilsettore Caloree
Servizidovrà procedere a
lavorisullarete del
teleriscaldamento.Da
lunedì4dicembre,e
indicativamenteper15
giorni,verranno eseguitii

lavoridimanutenzione
straordinariasulla retedi
teleriscaldamentoinvia
FratelliUgoni,
immediatamentedopo
l’incrocioconviaSomalia.
Ilavori comporterannoun
restringimentodella
carreggiatasenza modifiche
allaviabilitàusuale.

terzi del progetto, il resto è
stato integrato da Brescia
Mobilità. «Questo progetto
prosegue nel solco della massima attenzione alle esigenze
del visitatore per accoglierlo
al meglio» spiega il direttore
generale di Brescia Mobilità
Marco Medeghini. «Si tratta
di un altro tassello per aiutare la città a rilanciare il turismo ma anche il commercio
locale» sottolinea l’assessore
alla Mobilità Federico Manzoni. I negozi del centro sono
entrati virtualmente all’interno del totem arricchendo la
sezione che traccia per i turisti una mappa dello shopping bresciano. Ne è entusiasta Francesca Guzzardi, presidente del Consorzio Brescia Centro: «Per ora 130 attività entreranno nel sistema
virtuale». «Il progetto va nella direzione di rispondere alle domande del visitatore»
conclude l’assessore regionale allo Sviluppo Economico
Mauro Parolini. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Davanti all’Inps

Egli«azzurri»vogliono
portarelepensioni
inConsigliocomunale

Ilgruppo di ForzaItalia all’esterno dellasede dell’Inps
Algridodi«sonole auto chesi
rottamanoenonle persone»gli
esponentidiForza Italiadi
Bresciahannovolutodare il
lorosostegnoa untema
dibattutoa livellonazionale in
questigiornicon le misureda
inserirenellaleggedibilancio,
temacheriguardatuttida
moltovicino:quello delle
pensioni.
«Dobbiamorestituire agli
anzianila dignitàdelloro
passato,protagonisti nella
societàperil lorovalore umano
eperle esperienze divita
vissutadi cuisono portatori;
madobbiamoanchedare una
speranzaai giovaniaffinché
nonsiaipotecatoil loro
futuro»,hatuonatoLuca
Fontana,coordinatore

cittadinodiForza Italiain
occasionediunaconferenza
stampaorganizzata ieriproprio
davantiallasede dell’Inpsinvia
BenedettoCroce.

UNINCONTRO chehainteso
ribadirelatotale contrarietàalla
leggeFornero«che deveessere
rivistastrutturalmente. Perchéi
numerosiecontinui
aggiustamentivolutidal
parlamentodicerto non
restituisconoai pensionati il
rispettodei dirittiacquisiti enon
dannoai giovanila possibilitàdi
entrarenelmondo dellavoro»,ha
continuatoFontanacriticando
aspramenteladecisione del
governodidestinareingenti
risorseeconomiche «alla pioggia
dibonuspropriadellafilosofia

renziana»anziché traslarleverso
unmiglioresistema pensionistico.
Unalotta che andràavantianche
neiprossimi giorninella
presentazioneinConsiglio
Comunalediuna mozionebasata
sullapropostadilegge diFicheè
«controlalegge Forneroea
favoredeicittadini acui èstata
bloccatalapensione causando un
dannostimabileattorno ai 30
miliardidieuroechedovranno
essereassolutamenterestituiti a
chidi dirittonei prossimianni»
comeillustratodaRoberto
Toffoli,responsabile delComitato
Seniores,promettendo cheForza
Italiaopereràuna«riforma
culturale»verso unapensione per
lemamme euninnalzamento delle
pensioniminime amille euro.
«Speriamoche ilsindaco Emilio
DelBonointenda discuteredella
mozioneedellapropostadel
nostropartito neiprossimi
Consigli,durante iquali spessosi
scelgonotemi disecondaria
importanza»,haincalzatola
consiglieracomunalePaola
Vilardi.

«LAVERA FAKE news èchele
pensionisono unproblema peril
bilanciodelloStato,la questione
diunInpsin rossoèdata datutte
lealtreattività assistenzialia
partiredai 54 milastranieri che
purnon avendo mailavoratonel
nostroPaese e, inmolticasi, pur
nonrisiedendointerra italiana,
percepisconouna pensionedi450
euroal mese», haaggiuntol’ex
consiglierecomunale Toffoli.
Untema,quellodellepensioni,
chescaldagli animi eche, per
l’onorevoleazzurro Giuseppe
Romele«desta enorme
preoccupazione,ma chesarà
l’ultimopassaggio diungoverno
chedaanniimperversasenza
criterioecheèdestinato a
fallire». M.GIAN.
© RIPRODUZIONERISERVATA

