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23:42 Donna incinta e figlia undicenne
uccise a Parma

Rapporto Italia 2017: ecco il Made in Italy amato nel mondo
Pubblicato il 11 luglio 2017 da redazione

Ligabue: Made in Italy
MACERATA. – C’è un’Italia appassionata e apprezzata nel mondo, che produce ricchezza puntando su qualità e
innovazione. Un’Italia di cui essere orgogliosi di cui spesso, però non c’è piena consapevolezza. Il rapporto
I.T.A.L.I.A. 2017 – Geografie del nuovo made in Italy realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere e dalla
Fondazione Edison di Marco Fortis, presentato a Treia (Macerata) nella sessione di apertura del XV Seminario
estivo di Symbola, nasce per raccontare questa parte del Paese.
Un rapporto che è arrivato alla sua terza edizione ed ha il patrocinio dei ministeri degli Affari Esteri, dello Sviluppo
Economico, delle Politiche Agricole, dei Beni Culturali e del Turismo, dell’Ambiente e che ci porta in viaggio tra i
tanti talenti e le eccellenze italiani.
Scorrendo le pagine della ricerca si scopre che l’Italia sa essere innovativa, versatile, creativa, reattiva, competitiva
e vincente. Soprattutto sui mercati globali. Tanto che nel triennio 2014-2016 le nostre esportazioni sono cresciute di
26,7 miliardi di euro, seconda migliore performance in valore assoluto tra i 4 maggiori paesi dell’Eurozona dopo la
Germania. Facendo guadagnare, nel 2016, alla nostra bilancia commerciale un nuovo surplus record con l’estero:
51 miliardi di euro.
Da record anche il surplus commerciale manifatturiero, quello dell’Italia è infatti il quinto al mondo – con 90,5
miliardi di euro al 2016 – dietro alla Cina, alla Germania, alla Corea del Sud e al Giappone. Performance sostenute
da migliaia di imprese medio-grandi, medie e piccole che ci fanno competere sui mercati globali grazie alle
capacità di essere flessibili, attive in tanti campi diversi e di operare con modalità quasi ‘sartoriali’.
I fattori vincenti del made in Italy si confermano essere la creatività, l’innovazione, il design, la diversificazione e la
propensione a realizzare beni quasi “tailor made” per i clienti, anche in settori hi-tech come la meccanica o i mezzi
di trasporto. Anche per questo l’Italia esprime 844 prodotti da record per saldo commerciale attivo con l’estero. Un

(ANSA) - PARMA, 1 LUG - Una donna incinta e la
figlia di 11 anni sono state trovate senza vita verso le
21 nel loro appartamento, in periferia di Parma. Sono
state uccise con molte coltellate. Si cerca un altro
figlio della donna, sospettato del duplice omicidio. A
scoprire i cadaveri è stato un altro figlio della donna.
Sul luogo, è presente il Pm di turno Paola Dal Monte,
la polizia scientifica e diverse pattuglie della squadra
mobile di Parma. I corpi delle due vittime sarebbero
stati rinvenuti in sala da pranzo. I soccorritori si
sarebbero trovati di fronte una scena raccapricciante,
con macchie di sangue ovunque tanto che già nel
corridoio e nell'ingresso è stato quasi impossibile
accedere alle altre stanze. Le ricerche del terzo figlio
sono in corso in tutta la città. Il padre in questo
momento è in Inghilterra per ragioni di lavoro. La
famiglia è di origine Ghanese.

23:37 India: 24 morti per il maltempo
(ANSA) - NEW DELHI, 11 LUG - Un'ondata di
maltempo che ha colpito l'India nord-orientale ha
causato nelle ultime ore la morte di almeno 24
persone in tre Stati: Arunachal Pradesh, Assam e
Nagaland. Lo riferisce il quotidiano Hindustan Times.
Il più alto numero di vittime, precisa il giornale nella
sua pagina online, è stato registrato in Arunachal
Pradesh dove una valanga si è abbattuta sul villaggio
di Laptap nel distretto di Papum Pare, seppellendo
almeno 14 persone. Per il resto, sei persone sono
morte affogate o folgorate da scariche elettriche in
Assam, mentre altre quattro, appartenenti alla stessa
famiglia, sono decedute nel cedimento di un ponte in
Nagaland. Intanto l'Authority per la gestione dei
disastri dell'Assam ha precisato che con le sei vittime
odierne, il bilancio dei morti da aprile ha raggiunto
quota 40. Infine la polizia del Nagaland ha confermato
che quattro persone, fra cui due donne, sono morte
quando un ponte è crollato, mentre altre cinque sono
rimaste ferite.

22:43 Calcio: Montella, ora sosteniamo
Donnarumma

letteralmente sbalorditi”.

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - "Gigio è un nostro figlio,
adesso avrà bisogno di sostegno e lui dovrà essere
più tranquillo e più forte. Ora è un calciatore a tutti gli
effetti, anzi un campione a tutti gli effetti. Sono
contento, credo che per lui sia la scelta giusta": così
Vincenzo Montella plaude al rinnovo di contratto fra
Gianluigi Donnarumma e il Milan, una buona notizia
che l'allenatore rossonero ha ricevuto a Lugano, dove
era impegnato per la prima amichevole stagionale.
"L'ho saputo adesso e ho chiesto se fosse vero - ha
scherzato l'allenatore rossonero dopo il 4-0 rifilato agli
svizzeri -. E' stata una lunga telenovela ma era
importante arrivare al risultato finale. Negli ultimi
giorni la situazione era abbastanza delineata. La
prima cosa che dirò a Donnarumma? Non so, forse
gli chiederò perché non ha fatto l'esame di maturità".

“C’è un’Italia – commenta Ermete Realacci, Presidente della Fondazione Symbola – in grado di parlare al mondo

22:30 Calcio: Douglas Costa è a Torino

risultato di tutto riguardo, raggiunto grazie a una scelta decisa sulla qualità.
Apre il rapporto un’indagine condotta di Ipsos sull’immagine e l’attrattività del Bel Paese in 19 stati, inclusa l’Italia.
L’analisi evidenzia come a livello globale il nostro Paese rimanga uno dei più apprezzati al mondo, capace di
infondere un senso di appartenenza collettivo. Siamo il primo Paese al mondo nella top list delle vacanze più
desiderate. L’Italia è terza, dopo Stati Uniti e Gran Bretagna, per livello di notorietà tra gli intervistati.
La conoscenza del nostro Paese si fonda su più aspetti: è noto l’immenso patrimonio culturale e architettonico,
sono molto note e apprezzate la competenza, creatività e unicità della moda, così come molto apprezzata è
l’enogastronomia. Ma lo sono anche l’apertura, la tolleranza e l’attenzione verso l’ambiente. Anche se gli italiani
hanno una percezione di sé molto inferiore rispetto a quella che all’Estero si ha del nostro Paese. Del resto, come
ha scritto Edison, uno che di sfide se ne intendeva, “se fossimo ciò che siamo capaci di fare, rimarremmo

con i suoi talenti, la sua creatività, il suo territorio, la sua bellezza. Capace con le sue energie migliori di affrontare a
testa alta le sfide per il futuro a partire da quelle del clima, di un’economia più sostenibile e a misura d’uomo, della
ricostruzione delle aree terremotate. Troppo spesso questo Paese non ha piena coscienza delle proprie
potenzialità. Tanto che è una delle Nazioni al mondo in cui è maggiore la forbice tra percezione interna, spesso
negativa, e percezione esterna positiva e favorevole. Un’Italia che fa l’Italia può essere protagonista insieme
all’Europa delle grandi questioni aperte che abbiamo di fronte”.
“L’Italia è percepita come un bouquet di eccellenze di prodotti, di brand e di territori – afferma il segretario generale
di Unioncamere Giuseppe Tripoli -. In sette anni le nostre esportazioni sono cresciute significativamente (+43%) e
per saldo commerciale su quasi mille prodotti siamo leader nel mondo o nelle primissime posizioni. Da oltre dieci

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - L'attaccante brasiliano
Douglas Costa, neo acquisto della Juventus l'ufficialità è attesa domani, dopo le visite mediche - è
sbarcato poco dopo le 21.30 all'aeroporto di Caselle.
Ha raggiunto Torino da Monaco di Baviera su un volo
privato, accompagnato dall'agente Giovanni Branchini
e dalla delegazione della Juventus guidata dal
direttore generale e a.d. Beppe Marotta, artefice oggi
dell'intesa con il club tedesco. Douglas Costa è stato
accolto e salutato da qualche decina di tifosi
bianconeri. Per averlo, la Juventus pagherà 6 milioni
di euro per il prestito oneroso e 40 per il riscatto del
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anni, inoltre, l’Italia è in vetta per pernottamenti di turisti non europei (60 milioni di notti). E possiamo fare di più per
sfruttare il nostro potenziale.
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Ci sono almeno 70 mila imprese potenzialmente esportatrici che potrebbero varcare i confini nazionali perché
hanno tutte le carte in regola per farlo. Il digitale è un moltiplicatore di esportazioni e di innovazione e cresce
quotidianamente il numero delle imprese che comincia a utilizzarlo grazie anche a Industria 4.0. Ogni impresa in
più che comincia a utilizzare l’e-commerce raddoppia il fatturato. E sono ancora tantissime quelle che non
l’utilizzano. Sono questi i campi – conclude- sui cui le Camere di commercio stanno lavorando”.
L’Italia vanta 844 prodotti, su un totale di 5.117, classificatisi primi, secondi o terzi al mondo per saldo commerciale
attivo con l’estero, per un valore complessivo di 161 miliardi di dollari. Più nel dettaglio, il nostro Paese vanta 210
prodotti medaglia d’oro a livello mondiale per saldo commerciale, eccellenze che ci fanno guadagnare 51 miliardi
di dollari. I nostri prodotti che si classificano al secondo posto nel mondo per saldo commerciale sono invece 344
e fruttano 68 miliardi di dollari. Le medaglie di bronzo dell’export italiano sono invece 290 prodotti e valgono un
saldo commerciale complessivo di 42 miliardi.

Articoli correlati:
Nasce “Food4punto0”, testata online dedicata al food made in Italy nel mondo
Nautica: ogni dieci imbarcazioni nel mondo una è made in Italy
Google e il Made in Italy, 100 eccellenze in un click
Renzi visita la Perugina, spazi per “made Italy” nel mondo
Rapporto, 46 mln schiavi nel mondo, in Italia sono 129 mila
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giocatore che dovrebbe firmare un contratto
quadriennale a 6 milioni a stagione.

21:52 Calcio: Milan comincia bene, poker al
Lugano
(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Inizia con un successo
la stagione del Milan. Nella prima amichevole di
questa estate, la squadra di Montella ha battuto 4-0 i
padroni di casa del Lugano, terzi nell'ultimo
campionato svizzero, grazie anche ai gol di due
giovani provenienti dalla Primavera rossonera: dopo 2'
ha sbloccato la partita l'attaccante classe '98
Cutrone, al 18' della ripresa ha raddoppiato il
centrocampista classe '97 Crociata, poi a 7' dalla fine
ha segnato Sosa e poco prima del fischio finale
Gomez ha completato il poker. Sotto gli occhi dell'ad
Fassone e del ds Mirabelli, accorsi in Svizzera dopo
il rinnovo del contratto di Donnarumma, hanno giocato
tutti i cinque rinforzi rossoneri già disponibili,
Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessie, Borini e
Calhanoglu. Nel secondo tempo Montella ha dato
spazio a diversi giocatori che potrebbero lasciare il
Milan nelle prossime settimane, fra cui De Sciglio,
Bacca e Niang.

21:52 Vertice Balcani: Alfano, accordo
progetti da 200 mln euro
(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - Un "parco progetti" di
200 milioni di euro verrà firmato nell'ambito del vertice
di Trieste dei Balcani occidentali. Lo ha reso noto il
ministro degli Esteri Angelino Alfano, nella
conferenza stampa alla vigilia del quarto summit dei
Paesi dell'Iniziativa di Berlino. "E' una cifra superiore
alle sessioni precedenti - ha aggiunto Alfano - per
trasporti ed energia, e permetterà ai Balcani di
collocarsi meglio sulle grandi reti infrastrutturali
europee. Firmeremo l'intesa per la Comunità dei
trasporti, estendendo gli standard europei sulla
connettività, nello sforzo di intensificazione degli
strumenti finanziari a sostegno delle Pmi, e
inaugureremo qui la segreteria delle Camere di
commercio dei Balcani occidentali".

21:29 Migranti: Frontex chiede a Stati Ue di
rafforzare Triton
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Il direttore di Frontex
Fabrice Leggeri ha chiesto agli Stati europei di
mantenere gli impegni di rafforzare l'operazione Triton.
Così l'Agenzia al termine dell'incontro chiesto a
Varsavia dall'Italia sull'operazione marittima nel
Mediterraneo. La delegazione italiana ha chiesto che
in caso di massiccio afflusso di migranti, sia
possibile farli sbarcare nei porti di altri Stati membri.
A questo fine, sarà costituito un gruppo di lavoro per
stabilire cosà deve essere rivisto nella missione Triton
alla luce delle decisioni già raggiunte a livello politico.
Inoltre, Frontex ed alcuni Stati Ue sono disponibili ad
aiutare a sviluppare il codice di condotta per le navi
delle ong che l'Italia sta mettendo a punto. Secondo il
Viminale, l'incontro a Varsavia ha rappresentato "un
altro passo avanti". Dalla riunione, rilevano fonti del
ministero, si va verso la rinegoziazione
dell'operazione Triton, "così come avevamo
auspicato".
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