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Approfondimenti Statistici

Si è svolta a Lovadina di Spresiano (TV) l’Assemblea Generale di Unindustria Treviso.
E’ intervenuto il Presidente uscente dell’Unione Alessandro Vardanega, la neo eletta
presidentessa Maria Cristina Piovesana, il
professor Fortis, Alberto Baban di Confindustria, Marco Magnani dell’Harvard Kennedy
School of Government e Andrea Pontremoli
della Dallara Automobili. Le conclusioni
sono state affidate al presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che nel suo intervento
ha ricordato i dati pesanti provocati dalla
crisi: -25% la produzione industriale; -15% la
capacità produttiva; -9% i punti di Pil dall’i-

nizio della crisi ad oggi.
“Da noi verrà la ripresa, il sistema delle
imprese e la struttura di Confindustria
stanno facendo il loro dovere”, ha affermato il presidente di Confindustria. Un
esempio, le 3.100 domande arrivate a seguito della nuova Sabatini (che consente
agevolazioni su acquisto di macchinari)
varata dal governo: “Genererà oltre 1 miliardo di investimenti.
Noi imprese ci crediamo e investiamo, si
può dare una spinta alla crescita”. La
preoccupazione di Squinzi è la disoccupazione: quel tasso record del 13.7% che sale
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al 46% per quanto riguarda i giovani.
Il presidente di Confindustria ha inoltre
sollecitato le riforme: “Sono come gli
antibiotici che vanno dati al paese per
ripartire, ma le vitamine possono venire
solo dalle imprese”.
C’è bisogno di stabilità e di riforme e sui
provvedimenti varati recentemente in
materia fiscale Squinzi ha detto “ci sono
cose interessanti, non tutto quello che
avevamo chiesto ma può andare. Abbiamo aspettative enormi sulla revisione del
sistema fiscale che è borbonico, si sconfina nell’abuso del diritto fiscale”. Egli ha
ricordato inoltre la pressione fiscale altissima, che in Italia non scende sotto il
54% rispetto ad una media europea del
38%; a scoraggiare le aziende è l’inaffidabilità del sistema fiscale che “può essere
contestato tutto e il contrario di tutto.
Mi auguro che dalle riforme venga fuori
un fisco con cui si possa collaborare”. E
sull’atteggiamento del governo nei confronti dei corpi intermedi ha smussato:
“Ci sono forzature mediatiche in questa
posizione che traspare. Posso testimoniare l’orgoglio di rappresentare un sistema
di 150 mila imprese e 6 milioni di lavoratori che sono la parte sana del paese”.
Ed ha aggiunto: “stiamo continuando a
sottoporre proposte, riflessioni, informazioni necessarie al governo per modulare
la propria azione, abbiamo un dialogo
quotidiano con i ministeri e, con il supporto della base, il sistema degli imprenditori sta facendo il suo dovere”.
Squinzi ha sottolineato il legame tra crescita e democrazia e in questo contesto
ha ricordato la riforma di Confindustria
appena varata che “rende più corta la
catena di comando e la rappresentanza,
anticipando
la
riforma
politicoistituzionale del paese”.
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Sopra il professor Fortis all’Assemblea di Unindustria di Treviso
Sotto la neo presidentessa Maria Cristina Piovesana
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EVENTO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE EDISON
20 maggio
E’ stato presentato a Milano, presso la società
Edison, il volume “Le Key Enabling Technologies. Un’occasione per la competitività del sistema
industriale italiano”, in collaborazione con Airi
(Associazione Italiana per la Ricerca Industriale) che, da sempre impegnata a sostenere il
ruolo strategico della ricerca industriale, intende valorizzare un approccio estremamente
innovativo alla crescita tecnologica, contenuta
nel programma dell’Unione Europea Horizon
2020.

Sono stati chiamati a discuterne Sergio
Dompé presidente della Dompé; Pietro
Palella presidente e amministratore delegato di Stmicroelectronics e il professor Fortis. Hanno introdotto e commentato Renato Ugo, presidente AIRI, Umberto Quadrino e Alberto Quadrio Curzio, rispettivamente presidente della Fondazione Edison
e presidente del Comitato Scientifico della
Fondazione Edison.

Sotto da sinistra: Alberto Quadrio Curzio, Sergio Dompé, Renato Ugo, Umberto Quadrino,
Pietro Palella e il professor Fortis
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EVENTI, CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE

I partecipanti all’incontro organizzato da Aspen Institute Italia

27 gennaio

5 febbraio

Il professor Fortis ha partecipato in Assolombarda all’incontro-dibattito Il nuovo
manufacturing italiano. Tra l’esempio americano e i modelli asiatici, tenutosi in occasione
dell’uscita del 63 numero della Rivista
Aspenia.
Sono intervenuti inoltre, nell’ordine: Ugo
Erich Govigli di Nec Italia, Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda, Carlo
Scognamiglio Pasini e Giulio Tremonti di
Aspen Institute Italia.
In collegamento dagli Stati Uniti Daniel
Rosen di Rhodium Group. Le conclusioni
sono state affidate al viceministro agli Affari esteri Marta Dassù.
Ha moderato Antonio Calabrò di Pirelli
& C. e Assolombarda.

La Fondazione Culturale Ambrosianeum
ha organizzato a Milano l’incontro Recuperare fiducia in noi stessi.
Ne hanno discusso Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, il professor Fortis
e Giorgio Brunetti dell’Università Bocconi.
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10 febbraio
Il professor Fortis ha preso parte a Milano
alla XXIXa edizione del Form in 2014 sul
tema L’associazionismo e il lavoro in un Sistema di Rappresentanza, un corso rivolto ai
neo-assunti del Sistema Confederale e
promosso da Federchimica – Cosmetica
Italia, l’Associazione nazionale imprese
cosmetiche.
Ha aperto i lavori Costanza Patti di Sistemi Formativi Confindustria, successivamente sono intervenuti Guido Silipo di
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Studio Guido Silipo & Associati, Francesco Saraceno di OFCE, Research Center
in Economics of Science Po University e
Università LUISS e il professor Fortis.

28 marzo
Il professor Fortis ha aperto i lavori del
Consiglio Nazionale di Federmanager,
svoltosi a Milano, tenendo una relazione
sul quadro economico ed industriale del
Paese.

10 aprile
Il professor Fortis è intervenuto alla presentazione del volume di Rossana Pace:
Italia, un Paese Maiuscolo. Come continuare
ad essere cuore e motore creativo del mondo,
organizzata presso l’Archivio Storico della
Presidenza della Repubblica a Roma.
Il volume è una rassegna dei punti di forza
materiali ed immateriali del nostro Paese,
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6 maggio

A sinistra di spalle, la professoressa Rossana Pace, autrice del volume “Italia, un Paese Maiuscolo”
così come essi si sono andati affermando
nei vari ambiti attraverso i tempi per arrivare fino alla contemporaneità.
Tra gli intervenuti si ricordano Alfonso
dell’Erario responsabile Rapporti istituzionali del Gruppo Il sole 24 Ore, Cesare De
Seta dell’Università Federico II di Napoli,
Elio Berarducci consigliere del Presidente
della Repubblica e direttore ufficio della
segreteria generale del Quirinale, Paola
Carucci, Sovrintendente dell’Archivio
storico della Presidenza della Repubblica,
Marco De Guzzis di Editalia.
Nel pomeriggio si è svolta presso la Fondazione Luigi Einaudi la presentazione del
volume Cittadini europei e crisi dell’euro di
Giuseppe Guarino. Sono intervenuti insieme all’autore, Domenico da Empoli dell’
Università La Sapienza di Roma, l’avvocato Francesca Romana Fantetti, Virman
Cusenza, direttore de Il Messaggero e il
professor Fortis.
Ha presieduto l’incontro il giurista Pietro
Rescigno.
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29 aprile
In occasione del centenario di EICMA
(acronimo per Esposizione Internazionale
Ciclo, Motociclo e Accessori) si è svolto a
Milano, presso la Società Umanitaria, il
primo Worldwide 2 Wheels Forum, il summit
che ha riunito il gotha delle 2 Ruote a
pedale e a motore, per fare un punto con
le istituzioni internazionali.
Accanto ai vertici dell’industria, sono intervenuti: Carlo Pettinelli della Commissione Europa, Maurizio Lupi ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Maroni presidente Regione Lombardia,
il professor Fortis, Adjiedj Bakas sociologo
e trendwatcher, Luca Colombo di Facebook Italia, Julien Flageul del Comune
di Parigi, Carlo Fidanza del Parlamento
Europeo, Angel López del Comune di
Barcellona, Pier Francesco Maran del Comune di Milano, Corrado Capelli di Confindustria ANCMA e Antonello Montante
di EICMA.
Con l’occasione è stata anche presentata la
prima ricerca internazionale su “il valore
delle due ruote” realizzata in collaborazione con The European House Ambrosetti,
allo scopo di approfondire tutti gli aspetti
economici e sociali del settore 2 Ruote nel
mondo, con particolari focus sull’Europa e
sull’Italia.
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Si è svolta a Firenze, presso la sede della
Salvatore Ferragamo a Palazzo Feroni, la 3°
Giornata Altagamma, di Fondazione Altagamma che raggruppa le imprese dell’alta
industria culturale e creativa italiana distintesi per innovazione, qualità, design e
servizio. Il focus dell’incontro è stato: Il
turismo come leva per valorizzare l’Italian
Contemporary essence.
Preceduta dai saluti di apertura del Presidente Andrea Illy e dalla presentazione del
progetto Altagamma Italian Style Itineraries
da parte di Max Bergami dell’Università
di Bologna, la tavola rotonda sul tema,
coordinata da Claudio Costamagna di
Salini Impregilo, ha visto alternarsi gli
interventi di Mario Calabresi direttore de
La Stampa, Pierluigi Celli di Enit, professor Fortis, Manfredi Catella di Hines Italia, Francesca Bortolotto Possati di Hotel
Bauer e Carlo Calenda viceministro dello
Sviluppo economico.
Al convegno ha partecipato anche il vice–
sindaco di Firenze, Dario Nardella.
Al termine della tavola rotonda quattro
grandi ambasciatori dell'eccellenza italiana
sono stati accolti in qualità di membri
onorari di Altagamma: si tratta di Massimo
Bottura e Davide Oldani nel campo gastronomico, Alessandro Mendini nel design e
Ludovico Einaudi nella musica.

7 maggio
Si è svolta a Roma, presso la Sala Stampa
Estera la conferenza 10 verità sulla competitività italiana, promossa congiuntamente
dalla Fondazione Symbola, Unioncamere e
Fondazione Edison.
Sono intervenuti Claudio Gagliardi di
Unioncamere, il professor Fortis per la
Fondazione Edison e l’on. Ermete Realacci
di Fondazione Symbola. Ha moderato
Maarten Van Aalderen presidente dell’Associazione Stampa Estera in Italia.
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9-11 maggio

12 giugno

Si è svolta a Venezia, nell’ambito del programma Aspen Seminars for Leaders, il
convegno L’industria al centro: da dove ripartire per essere competitivi?
Numerosi i relatori intervenuti tra cui si
ricordano Alberto Bombassei presidente
Brembo, Paolo Andrea Colombo presidente di Enel, il professor Fortis, Livia Pomodoro presidente del Tribunale di Milano,
Romano Prodi già Primo Ministro., Gianfelice Rocca presidente di Assolombarda.

Si è svolto a Sesto Fiorentino il convegno
Tracciamo le linee dell’Industria del farmaco
tra salute, ricerca e sviluppo, organizzato
dall’azienda farmaceutica americana Eli
Lilly.
Con l’evento si è inaugurata la seconda
linea di produzione di insuline biotech e al
tempo stesso è stata l’occasione per annunciare l’intenzione di continuare a puntare
sull’Italia con una nuova tranche di investimenti per 70 milioni di euro.

Ha aperto i lavori Eric Baclet di Eli Lilly
Italia, successivamente sono intervenuti il
professor Fortis, Massimo Scaccabarozzi di
Farmindustria, Paolo Siviero di AIFA,
Carlo Calenda viceministro dello Sviluppo
Economico, Stefano Casini di IRPET,
Andrea Paci dell’Università di Firenze,
Enrico Rossi presidente della Regione
Toscana, Mario Calderini consigliere delle
politiche di ricerca e innovazione, Beatrice Lorenzin ministro della Salute, Antonio
Gaudioso di Cittadinanzattiva premia,
Olivia Bacco di Lilly e John C. Lechleiter
amministratore delegato di Eli Lilly and
Co.

Convegno “Tracciamo le linee dell’Industria
del farmaco”, organizzato da Eli Lilly

L’intervento del ministro Beatrice Lorenzin
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L’intervento del professor Fortis al
convegno organizzato da Eli Lilly

16 giugno
E’ stato presentato a Milano, presso l’Università Bocconi, la ricerca Riforma dei servizi
dello Stato e spending review, studio sulla
spesa pubblica in Lombardia, realizzato
dall’Università Bocconi per conto della
Fondazione Edison e di Assolombarda.
Ha aperto i lavori Andrea Sironi rettore
dell’Università Bocconi; sono seguiti gli
interventi di Rosario Bifulco di Assolombarda, Umberto Quadrino presidente
della Fondazione Edison, Lanfranco Senn
e Roberto Zucchetti del Certet Università
Bocconi.
Si è tenuta poi una tavola rotonda alla
quale hanno partecipato Massimo Garavaglia assessore all’Economia della regione
Lombardia, Luca Antonini di Copaff
Commissione per l’attuazione del Federalismo Fiscale, Franco Bassanini di Cassa
Depositi e Prestiti e Alberto Quadrio Curzio presidente del Comitato Scientifico
della Fondazione Edison e Università Cattolica.
Ha concluso i lavori Raffaele Cattaneo
presidente del Consiglio della Regione
Lombardia.
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ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI
DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
26 febbraio
Il professor Fortis ha partecipato alla
Serata per l’imprenditore, promossa da
Confindustria Bergamo intervenendo
sul tema della competitività e del debito.

14-16 marzo
Si è svolto nel Principato di Monaco,
presso il Grimaldi Forum, la prima
edizione del Forum Internazionale del
made in Italy.
Il forum, promosso dall’Ambasciata
d’Italia a Monaco, realizzato con il
patrocinio dei Ministeri degli Affari
Esteri, dello Sviluppo economico e
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, è stato organizzato con il
sostegno del Governo del Principato di
Monaco in collaborazione con The
European House Ambrosetti.

Lo scopo è stato quello di valorizzare le migliori realtà imprenditoriali italiane, portatrici dei valori di qualità e di creatività sulla
scena internazionale, promuovere il sistema
Paese per favorire la crescita e lo sviluppo
dell’economia anche attraverso forme di
aggregazione tra imprese che consentono di
essere competitive nel mondo globalizzato.
In particolare il professor Fortis è intervenuto alla sessione Quale futuro per il made in
Italy per lo scenario economico attuale. Tra i
numerosi partecipanti si ricordano Stefano
Pessina di Alliance Boots, Paolo Preti della
Bocconi di Milano, Carlo Calenda viceministro dello Sviluppo economico con delega
all’internazionalizzazione e al made in Italy.
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ASSEMBLEE ANNUALI ED EVENTI DEI SOCI DELLA FONDAZIONE EDISON
18 marzo
Si è svolta alla Fiera di Milano Rho la 39 a
edizione di MCE - Mostra Convegno Expocomfort, una importante manifestazione
per tutte le aziende del comparto della meccanica.
Il professor Fortis è intervenuto all’evento
inaugurale di MCE 2014 che ha visto la

celebrazione del Centenario di Anima.
Hanno parlato inoltre Giorgio Squinzi
presidente di Confindustria, Sandro Bonomi presidente di Anima, Carlo Calenda
viceministro dello Sviluppo economico,
Antonio Tajani vicepresidente della Commissione europea e Luca Lo Schiavo vicedirettore direzione Infrastrutture, Unbunding
e Certificazione.
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Sotto da sinistra: il professor Fortis, il viceministro Calenda, Giorgio Squinzi, Sandro Bonomi
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Mostra Convegno Expocomfort alla Fiera di Rho: Evento inaugurale

20 marzo
Il professor Fortis ha partecipato ad un
cocktail evento sul tema macroeconomico
organizzato a Milano dai soci Gea – Consulenti di Direzione.
24 marzo
Il Professor Fortis è stato relatore di una
conferenza web rivolta ai clienti Ambrosetti
dal titolo Competitività e debito pubblico: una
visione diversa dell’Italia.
La diretta, della durata complessiva di un’ora, si è articolata in mezz’ora di intervento
del Professore e mezz’ora di dibattito con i
partecipanti collegati via web.
L’incontro rientra in un ciclo di dirette web
organizzato da The European House Ambrosetti nell'ambito dei servizi di aggiornamento per il top management, che permettono ai manager di ascoltare e porre domande ad esperti italiani ed internazionali
sui temi più attuali e rilevanti per le aziende.
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4 aprile
Si è svolta, a Villa d’Este di Cernobbio, la
XXV edizione del workshop di The European House Ambrosetti dal titolo Lo scenario dei mercati finanziari, del loro governo e
della finanza. Il workshop si è proposto di
assicurare la più approfondita conoscenza
e la migliore interpretazione degli scenari
sull’economia, la finanza, i mercati finanziari e le istituzioni. Ha aperto i lavori Filippo Peschiera di The European House
Ambrosetti, successivamente sono intervenuti Bertand Badré di World Bank e il
professor Fortis che ha parlato dell’Italia
nel quadro economico globale.

9 aprile
Il professor Fortis è intervenuto al convegno organizzato da Confindustria Fermo dal titolo Impresa e società: gli scenari
economici, sociali e tecnologici. Ha aperto i
lavori il presidente della provincia di Fermo Fabrizio Cesetti, sono intervenuti successivamente: Nella Brambati sindaco di
Fermo, Graziano Di Battista presidente

della CCIAA di Fermo, Enrico Finzi, sociologo e presidente di Astra Ricerche e
Luciano Albanese di Telecom. Le conclusioni sono state affidate ad Andrea Santori
presidente di Confindustria Fermo. Ha
moderato il giornalista Raffaele Vitali.

23 aprile
Il professor Fortis ha partecipato a Milano,
presso la Edison, all’incontro dei soci Esseco, società che opera nel settore della chimica e dello zolfo, presentando una relazione
sulle prospettive dell’industria italiana ed
europea nei prossimi dieci anni.

21 maggio
Il professor Fortis è intervenuto al convegno L’export dell’industria italiana e i distretti:
quali prospettive, organizzato da The European House Ambrosetti presso la Casa Vinicola Zonin a Gambellara (VI).

3 giugno
Si è svolta, presso il Teatro sociale di
Mantova, l’Assemblea generale di Confindustria Mantova, dedicata al tema
L’Europa, una svolta per lo sviluppo e la
crescita. I temi dell’Europa, del suo ruolo
politico ed economico, del completamento del percorso sono stati saldamente al centro del dibattito, poiché è aumentata l’esigenza di rispondere alle
attese dei cittadini, delle imprese e delle
istituzioni, che dall’Europa si aspettano
un rinnovato e forte impegno per lo
sviluppo, con interventi che consentono di passare dal rigore alla crescita,
garantendo un’ormai indispensabile
coesione sociale ed economica. Ha aperto i lavori il neo eletto presidente dell’Associazione Alberto Marenghi, sono intervenuti inoltre il professor Fortis, Emma
Marcegaglia amministratore delegato di
Marcegaglia Spa e Giorgio Squinzi presidente di Confindustria.
6 giugno
Si e svolta a Milano l’Assemblea generale
dei soci Assocalzaturifici italiani.

I partecipanti all’Assemblea di Confindustria Fermo
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Hanno parlato Cristina Tajani, assessore
del Comune di Milano, Cleto Sagripanti
presidente dell’Associazione. In particolare il professor Fortis è intervenuto alla
tavola rotonda con Dario Di Vico del
Corriere della Sera e Luca Paolazzi di
Confindustria e il sondaggista Renato
Mannheimer. Ha moderato Ilaria D’Amico.

il Kilometro Rosso all’annuale
Assemblea dei soci Assocomaplast presentando una relazione.

Il professor Fortis
all’Assemblea Assocomaplast

10 giugno
Il professor Fortis ha partecipato presso

A sinistra i partecipanti
all’Assemblea generale di
Confindustria Mantova

Da sinistra: Ilaria D’Amico, Dario Di Vico, professor Fortis e Luca Paolazzi all’Assemblea di Assocalzaturifici
FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 18/Giugno 2014
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17 giugno
Si è svolta a Villa Erba di Cernobbio
(Como) l’Assemblea Generale di Unindustria Como.
Ha aperto i lavori il presidente dell’Unione
Francesco Verga il quale ha consegnato gli
attestati di benemerenza e medaglie d’oro
ad industriali che hanno raggiunto i 50
anni di attività. Alla tavola rotonda sono
intervenuti il professor Fortis, Giorgio
Squinzi presidente di Confindustria, Antonio Tajani vicepresidente della Commissione Europea e commissario della D.G. Industria e imprenditoria.
Ha introdotto e moderato Enrico Mentana
direttore del TG La7.
A destra il professor Fortis all’Assemblea
Generale di Unindustria Como

Da sinistra: Roberto Maroni, Giorgio Squinzi, Enrico Mentana, Antonio Tajani e il professor Fortis
FONDAZIONE EDISON NOTIZIE N. 18 / Giugno 2014
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30 giugno
Si è svolto a Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” l’Assemblea annuale
dei soci Acimit. I dati presentati parlano di
un’industria tessile italiana in frenata, pur
confermando la sua leadership, per la stagnazione del mercato interno e per la flessione dell’export (-5%) dovuta alla debolezza della Cina (che assorbe il 20% delle vendite italiane all’estero) e dell’India, unite
alla difficoltà legate all’euro forte.
Secondo l’Osservatorio Acimit, presentato
in occasione dell’Assemblea e dedicato al
futuro del commercio nel tessileabbigliamento, i paesi emergenti si rafforzeranno anche nei segmenti fashion based.

La Cina è l’unico attore che sarà in grado di
conciliare volumi e qualità, ma molto attesi
sono i progressi anche da parte di Vietnam
e Cambogia.
Hanno aperto i lavori Raffaella Carabelli
presidente di Acimit e Marcello Antonioni
di StudiaBo per la presentazione dell’Osservatorio. E’ seguita una tavola rotonda con il
professor Fortis, Claudio Marenzi presidente di Sistema Moda Italia, Sergio Tamborini
amministratore delegato del Gruppo Marzotto e la dottoressa Carabelli.
Le conclusioni sono state affidate a Carlo
Calenda viceministro dello Sviluppo economico.
Ha moderato Andrea Cabrini direttore di
Class Cnbc.

Da sinistra: Andrea Cabrini, Raffaella Carabelli, il professor Fortis, Claudio Marenzi e Sergio Tamborini
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APPROFONDIMENTI STATISTICI
La Fondazione Edison elabora periodicamente degli Approfondimenti Statistici consultabili sul sito internet e riguardanti studi e
ricerche condotti dai suoi ricercatori

Più industria per tornare a crescere
n. 135 - Gennaio 2014
Tra i temi economici toccati dal Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano nel
tradizionale discorso di fine anno agli Italiani spicca il suo autorevole riconoscimento alla vitalità con cui molti settori produttivi della nostra industria hanno saputo
reagire alla crisi con l’innovazione e con
l’export. Un processo che parte da lontano, già dagli inizi degli anni Duemila,
quando l’Italia ha dovuto rapidamente
cambiare la sua specializzazione dovendo
fare i conti col mutato scenario competitivo imposto dall’avvio dell’euro e dalla fine
delle svalutazioni competitive, dalla globalizzazione e dalla prepotente ascesa dei
Paesi emergenti in diversi settori di base.
Un processo che da allora è proseguito
costantemente e non si è interrotto nemmeno durante l’attuale recessione. Il peso
dei settori tradizionali dei beni per la persona e la casa nell’export italiano, pur restando importantissimo (così come il ruolo
di tali settori nelle fasce di più alto valore
aggiunto in cui restiamo leader) è diminuito in termini relativi, mentre è straordinariamente aumentato quello di altri comparti che ci hanno resi più moderni e vincenti.
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Indice dell'export dei principali distretti
industriali italiani: buona la tenuta
dell’export distrettuale nel III trimestre
2013
n. 136 - Gennaio 2014
Nei primi nove mesi del 2013 i principali
distretti industriali italiani registrano una
crescita dell’export del +5,2% rispetto ai
primi nove mesi del 2012, evidenziando
un andamento nettamente più favorevole
rispetto a quello dell’export manifatturiero
italiano, risultato in calo del –0,4%. Il dato
relativo al solo terzo trimestre dell’anno
indica una crescita dell’export pari al
+4,4%. Positivo il contributo di tutti i comparti che compongono l’Indice, sia con
riferimento al solo terzo trimestre dell’anno, sia con riferimento al periodo cumulato dei primi nove mesi del 2013.
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Indice dell’export dei principali distretti
industriali italiani: IV trimestre e anno
2013
n. 137— Marzo 2014

Nel 2013 i principali distretti industriali
italiani monitorati dall’Indice dell’export
della Fondazione Edison mettono a segno
una crescita del +5,2% rispetto alla performance del 2012 e raggiungono un nuovo
record storico toccando nell’anno scorrevole conclusosi a dicembre 2013 un export pari a 78,8 miliardi di euro, una cifra
superiore di ben 5 miliardi al picco precrisi raggiunto nel periodo aprile 2007—
marzo 2008.
Di questi 78,8 miliardi di export, 27,8
sono stati generati dal comparto dell’Abbigliamento-moda; 22,8 miliardi dal comparto
della
Automazione-meccanicagomma-plastica; 12,8 miliardi dal comparto Hitech; 8,4 miliardi dal comparto
dell’Arredo-casa e 6,9 miliardi dal comparto dell’Alimentare-vini.
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Diciamo all'Europa cosa
siamo stati capaci di fare
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