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L'Economia DOSSIER

COSA CI I\SEG\A
LA TOSCANA?

La Scuola IMT Alti Studi e l'«Economia del Corriere Fiorentino» intraprendono un percorso di analisi dell'economia
regionale, mettendo al centro l'impresa familiare. Per offrire un'occasione di confronto sullo sviluppo possibile

di Nicola Lattanzi

«To Scan A family business», un gioco di parole è la
linea guida del progetto de «l'Economia del Corriere
Fiorentino» con la scuola Imt Alti Studi di Lucca che
inizia oggi il suo percorso. Analizzare, come uno
scanner, le dinamiche sociali, economiche e tecno-
logiche che caratterizzano il tessuto imprenditoria-
le della Toscana che ha nelle aziende familiari l'asse
portante. Obiettivo del progetto è offrire uni occa-

La Toscana è sesta in Italia per
contributo al Pil nazionale con
una quota di poco oltre il 6,5% e

con una biodiversità economica san-
cita da circa quindici aree a forte ca-
ratterizzazione produttiva, tutte
molto vocate ai mercati internazio-
nali e all'interno delle quali la forma
prevalente di conduzione aziendale,
spesso Pmi, è quella familiare. Il si-
stema economico locale, il richiamo
immediato è al distretto industriale,
si caratterizza per la concentrazione
in un'area territoriale di aziende di
piccole e medie dimensioni preva-
lentemente attive in uno stesso setto-
re, le quali operano instaurando tra
loro relazioni di tipo orizzontale e
verticale.
Il fenomeno si caratterizza per la du-
plice valenza, una di natura econo-
mica, l'altra sociale, ravvisabile nel-
l'intenso legame che si instaura tra
imprese, territorio e comunità. La ri-
presa che si prospetta è diseguale e a
macchia di leopardo, con alcune aree
in recessione e altre in espansione,
anche a pochi chilometri di distanza,
nuove disuguaglianze dove la tecno-
logia rivestirà un ruolo cruciale; è at-
tesa inoltre una radicale ricomposi-
zione del sistema produttivo, con
una rotazione dell'asse dei rapporti
internazionali — coesisteranno l'as-

alone di dibattito e confronto tra comunità scientifi-
ca, imprese e classe dirigente per la comprensione
dei rischi e dei cambiamenti nel sistema economi-
co-produttivo messi in evidenza dalla pandemia,
cercando di individuare cosa è opportuno traghetta-
re nel dopo Covid e cosa sarebbe meglio consegnare
al passato per orientare in modo efficace le strategie
di sviluppo a breve, medio e lungo termine.

se Europa-Occidente e quello Euro-
pa-Oriente — e forti saranno i rischi
di perdita di controllo di asset strate-
gici per le competitività dei sistemi
economici locali e del sistema Paese
tutto.
Il processo di omologazione del-
l'economia è ormai pervasivo, nei si-
stemi di produzione, nei percorsi di
formazione degli individui, negli sti-
li di vita e nei modelli di consumo dei
beni: nella competizione fra Stati il
territorio può essere un elemento di-
stintivo e di riconoscibilità quando è
associato a unicità valoriale e specifi-
cità produttiva. Il processo di globa-
lizzazione e innovazione tecnologica
ha, da una parte, unito e avvicinato i
mercati internazionali, dall'altra, ge-
nerato grandi opportunità di diffe-
renziazione, oltre che di visibilità, a
vantaggio di quelle identità territo-
riali che hanno saputo creare valore
economico-sociale e riconosciuta
cultura aziendale.
I1 Made in Italy è per l'export un
grande valore aggiunto che richiama
territorio, qualità e molto spesso
identità familiare delle aziende; lo
stesso, sebbene con significati diffe-
renti e in parte nuovi, lo si può affer-
mare per il Made in Tuscany. E ciò in
una duplice consapevolezza: la pri-
ma, è che la salute del cittadino e

quella dell'economia dovranno an-
dare di pari passo stante la centralità
del sistema produttivo perla creazio-
ne del benessere economico e socia-
le; la seconda, è che la famiglia può
essere per l'azienda solo un punto di
forza strategica, altrimenti ne è il pri-
mo e più grande limite allo sviluppo.
Dichiarare la propria «toscanità» ha
pochi eguali nel mondo, non serve
richiamare il fatto di essere italiani,
rappresenta un valore di sovrabrand,
un elemento distintivo che nello sce-
nario di grande difficoltà che stiamo
vivendo, anche in conseguenza della
pandemia, può essere di propulsio-
ne per lo sviluppo economico, le im-
prese e il territorio: occorrono però
azioni di valorizzazione ed efficace
indirizzo degli investimenti all'inter-
no un disegno strategico regionale
ambizioso e di prospettiva.
Ci siamo chiesti che cosa la Toscana
ci insegni, che cosa la renda un terri-
torio riconoscibile e perché, che cosa
evochi in termini di entità produttive
e di identità strategiche. Può una re-
gione da tempo attenta al tema del-
l'ambiente e dello sviluppo sosteni-
bile essere un luogo per sperimenta-
re e applicare innovative formule di
sviluppo lungo le direttrici della
competitività, ovvero innovazione
digitale e infrastrutturale, transizio-
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ne ambientale sfida energetica?
Quando il proble _,ma è complesso, lo
è spesso anche la risposta perché ri-
chiede un approccio articolato e
multidisciplinare che è per l'appunto
complesso; l'eccessiva semplifica-
zione condurrebbe fuori strada. Cer-
to, ne sono motivo, nel tempo, le tan-
te illustri nascite nel campo della cul-
tura e della scienza, su tutti Leonar-
do, Dante e Galileo, il Rinascimento,
la nascita delle banche pratesi del
medioevo, e ancora una bellezza pae-
saggistica che regala emozioni forti,
la secolare presenza di Università e di

una costante cultura scientifica di ri-
ferimento, una industriosità che nel
corso dei secoli si è radicata in storie
di aziende familiari e in saperi che si
sono mescolati con i territori e fra
territori, ma l'elencazione è per l'ap-
punto un esercizio semplicistico.
Abbiamo così tentato una lettura e
una osservazione approfondita della
regione Toscana da prospettive diffe-
renti: da una parte, ricercando il si-
gnificato e le componenti della forte
identità nello stesso nome, scansie-
nandne il contenuto alla ricerca de-
gli aspetti più nascosti e difficili da

Dichiarare la propria
«toscanità» ha pochi
eguali nel mondo,
rappresenta un valore
di sovrabrand, anche in
questo scenario di crisi
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decifrare; dall'altra impiegando la
prospettiva del family business in
una declinazione multidisciplinare
in quanto fenomeno economico for-
temente intriso con essa. La risposta
per affrontare l'argomento era sotto i
nostri occhi, in un gioco di parole
che ci ha spinto a condividere con il
Corriere Fiorentino il progetto che
oggi vede luce: «To Scan A family bu-
siness». L'impegno e insieme l'au-
spicio è quello di mantenere fede al
nostro proposito.

nicola.lattanzi@imtlucca.it
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