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Un anno alla scoperta del mondo della piccola impresa 
Il 2016 delle News Studi sul portale confartigianato.it su Economia d'impresa e dei settori, Fisco 

d'impresa e finanza pubblica, Congiuntura e trend macroeconomico, Made in Italy e mercati, 
Energia, Lavoro, Credito e Mondi digitali 

 

ECONOMIA D'IMPRESA E DEI SETTORI 
 

STUDI – Crescono del 2,2% le presenze turistiche straniere. Cultura e artigianato come asset chiave: 5 mila musei e monumenti e il 15,8% 
dell’artigianato nei settori dei consumi turistici  

STUDI – Nei territori colpiti dal sisma 38mila addetti nelle imprese artigiane e 22 prodotti agroalimentari di qualità anche grazie ad oltre 
mille imprese dell’artigianato alimentare  

21 dicembre 2016 STUDI – In cinque anni +531 mln (+45,1%) la pubblicità on line; il 18% delle piccole imprese promuove made in Italy in 
Rete. Quota che sale al 54% nel settore turistico: 1 viaggio prenotato su internet ogni 2 secondi  

16 dicembre 2016 ALIMENTARE – Sempre più food made in Italy all’estero: +3,3% in 1 anno. A dicembre italiani spendono 5,6 mld in cibo 
artigiano  

14 dicembre 2016 NATALE – Ai massimi l’import di giocattoli: 1,1 miliardi di euro, di cui il 43,5% dalla Cina. Ma è alto il rischio 
contraffazione: in media sequestrati 15.375 pezzi al giorno  

7 dicembre #Manifattura e rischi #delocalizzazione su #AlcuniNumeri di questa settimana. La videopillola di @e_quintavalle  

6 dicembre 2016 DONNE IMPRESA – Per il 44,3% delle imprenditrici difficile conciliare lavoro e famiglia 

5 dicembre 2016 DONNE IMPRESA – Le imprenditrici artigiane aumentate dell’1,9% in 10 anni  

21 novembre 2016 STUDI – Il quadro dell’artigianato nei 131 comuni colpiti dal sisma. Oltre 32 mila addetti nell’artigianato nei comuni 
colpiti dai sisma del 28 e 30 ottobre: si amplia di 7 volte il numero delle imprese terremotate  

17 novembre 2016 STUDI – Nel 2016 +5,1% l’attività di installazione e riparazione macchinari, il 42,1% degli addetti in imprese artigiane. 
Ogni 100 addetti in produzione macchine 35 in ‘ultimo miglio’ di installazione e assistenza  

16  novembre 2016 - #AlcuniNumeri Pillola video Ufficio studi su Riparazione e Installazione Macchinari  

14 novembre 2016 STUDI – Il 24% degli italiani offre beni/servizi su piattaforme sharing economy vs. 32% in Ue 28. Nei settori 
potenzialmente interessati dall’economia collaborativa il 58,8% delle imprese artigiane  

28 ottobre 2016 MEZZOGIORNO – Green, food e turismo ‘made in Sud’ spingono la crescita di imprese  

26 ottobre 2016 MEZZOGIORNO – Al via la Convention di Confartigianato: ‘5 leve per risollevare il Sud’  

26 ottobre 2016 STUDI – Rischi da calamità naturali più elevati con calo del 21,7% degli investimenti pubblici in opere edili e 
manutenzione. 4,5 miliardi € per ricostruzione post sisma 24 agosto: il quadro dell’artigianato nei 62 comuni interessati  

7 ottobre 2016 STUDI – Il 16,5% dell’artigianato per l’economia circolare, con 223 mila imprese artigiane di riparazione, manutenzione, 
riciclo e recupero. Più di una imprese artigiana su 4 investe nel green  

16 settembre 2016 STUDI – Consiglio Ue Bratislava, con Brexit PIL UE scende del 16,4% e aumenta peso della Germania che arriva al 
25,2% 

6 settembre 2016 SUMMER SCHOOL 2016 – I 200 primati su lavoro, imprese ed artigianato nel rapporto ‘Territori 2016’  

1 settembre 2016 STUDI – Un occupato su tre (32,9%) nell’artigianato nei 16 comuni maggiormente colpiti dal terremoto dello scorso 24 
agosto  

12 agosto 2016 COMUNICATI – Per gelati e birre spesi 3,1 miliardi/anno. 16.000 i produttori artigiani  

5 agosto 2016 STUDI – Italia 1° in UE per presenze turistiche nei mesi estivi (giugno-settembre) con il 16,2% del totale, davanti a Francia 
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(15,9%) e Spagna (14,5%).  

1 agosto 2016 STUDI – La crisi dell’Europa – Fiducia dei cittadini europei nell’Unione europea al 33%, ai minimi degli ultimo decennio. Per 
l’Italia fiducia al 29%, – 2 punti rispetto 6 mesi prima  

27 luglio 2016 STUDI – Nel 2° trimestre 2016 +0,19% imprese artigiane, migliora lo 0,15% dell’anno precedente, la migliore perfomance 
dal 2012  

26 luglio 2016 STUDI – In Italia sale al 36,6% la quota PMI innovatrici, 7,9 punti sopra alla media Ue. Italia rimane nel gruppo degli 
innovatori moderati, al 17° posto nell’Ue a 28  

29 giugno 2016 STUDI – Venti evidenze-chiave dell’11^ Rapporto “L’economia ibrida, valori artigiani e tecnologie digitali”  

26 giugno 2016 RASSEGNA STAMPA – Confartigianato sul Corriere della Sera: ‘I 10 punti deboli dell’Italia’  

8 giugno 2016 INNOVAZIONE – Alla Triennale di Milano un convegno e una mostra di Confartigianato sull’economia del ‘su misura’  

1 giugno 2016 STUDI – 70 anni della Repubblica – Con la ricostruzione si avviò il decennio a maggiore crescita del PIL: +8,0% all’anno. La 
trasformazione dell’economia italiana, da agricola a manifatturiera  

27 maggio 2016 STUDI – Euro 2016: tra i 31 top team le 7 squadre italiane in territori con più alta vocazione manifatturiera. Nella più ricca 
Premier League vince il Leichester con PIL per abitante inferiore del 16,3% alla media nazionale  

24 maggio 2016 STUDI – Autotrasporto: in recupero traffico pesante (+3,8%) ma cresce di più trasporto generato da import dei Paesi 
competitor. Indice di intensità di trasporto merci su strada più elevato a Trento, Emilia Romagna, Veneto e Bolzano  

21 maggio 2016 EVENTI – Damiano Pietri nuovo Presidente del Movimento. I Giovani imprenditori al Governo: “Non solo start up,  

19 maggio 2016 COMUNICATI – Italia invasa da olio straniero. Nel 2015 import +22,6%. Boom dalla Tunisia, + 245%  

14 maggio 2016 COMUNICATI – In bici ‘pedalano’ imprese +2,8%, produzione +13,8%, export +2,2%  

28 aprile 2016 STUDI – L’occupazione nelle imprese artigiane di autoriparazione vale il 35,7% in più degli addetti nella Produzione di 
Autoveicoli delle grandi imprese  

13 aprile 2016 STUDI – Da attività informali di ricerca e sviluppo in MPI innovatrici il 19,1% dei costi aziendali. Incentivi a R&S per 1,4 
miliardi € nel triennio 2015-17 per colmare lo spread brevettuale del 34,7% con l’UE  

8 aprile 2016 COMUNICATI – Anap Confartigianato: per anziani aumenta la percezione di insicurezza  

6 aprile 2016 STUDI – Italia prima in Ue per prodotti agroalimentari di qualità, con 283 DOP, IGP e STG davanti a Francia (228) e Spagna 
(190). Al top Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Per 290 milioni di europei è decisiva per l’acquisto l’origine geografica dei prodotti 
alimentari  

1 aprile 2016 STUDI – Incidenza di Alzheimer e demenze senili +50% in otto anni. Trend al 2030 con 39 nuovi casi al giorno. Maggiore 
incidenza nelle Marche, Calabria, e Sicilia  

24 marzo 2016 STUDI – Nel Mezzogiorno più di 8 addetti su 10 in MPI. Occupazione in salita anche con maggiore utilizzo decontribuzione: 
9,9% dipendenti vs. 8,4% Italia. I vincoli: prelievo del fisco locale su micro impresa +6,4% rispetto al Centro Nord  

23 marzo 2016 STUDI – Vacanze pasquali: al 55,2% la quota di presenze turistiche dall’estero.Sono 213mila le imprese artigiane 
interessate dalla domanda turistica  

22 marzo 2016 STUDI – Contraffazione: concorrenza sleale per 63 mila imprese artigiane, il 19,8% dell’artigianato manifatturiero. Triplica la 
contraffazione on line  

19 marzo 2016 – Artigianato della Meccanica: 49 mila imprese e 200 mila addetti. Export della Meccanica per 64,7 miliardi di euro, il 16,3% 
del made in Italy  

15 marzo 2016 I ‘falsi’ distruggono 88.000 occupati: su ‘Il Fatto Quotidiano’ allarme di Confartigianato  

14 marzo 2016 – Spesa R&S +18,8% piccole imprese, -1,7% grandi imprese. In Italia 53,4% piccole imprese innovative, +8,2 punti rispetto 
45,2% Ue 28 e davanti a Francia, Regno Unito e Spagna  

3 marzo 2016 – Ristagna domanda per investimenti macchinari e costruzioni: in dieci anni persi investimenti per 92,5 miliardi €  

1 marzo 2016 – Vocazione manifatturiera: 5 regioni italiane al top in Europa per peso occupazionale nel settore  

23 febbraio 2016  – I silenziosi micro e piccoli makers italiani fatturano 11,1 volte l’intera industria del calcio in Europa  

10 febbraio 2016 – Sotto stress il 31,7% della ricchezza finanziaria delle famiglie, pari a 1.235 miliardi di euro  

3 febbraio 2016 – Persiste la selezione delle imprese artigiane (-1,4%), tiene l’artigianato dei Servizi  

1 febbraio 2016 – Makers artigiani: 53,8 miliardi di valore aggiunto e 972 mila occupati. Italia prima in Ue 28 per addetti manifatturiero in 
MPI  

28 gennaio 2016 - L’identikit delle nuove partita Iva nel 2015  

28 gennaio 2016 Il grande business dell’economia illegale: su ‘il Fatto Quotidiano’ la denuncia di Confartigianato  

11 ottobre 2016 STUDI – Nel secondo trimestre del 2016 +0,4% totale delle imprese. Prosegue selezione artigianato ma +1,2% imprese 
artigiane in 9 settori driver  
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FISCO D'IMPRESA E FINANZA PUBBLICA 
 

29 dicembre 2016 Italia al 17° posto in Ue a 28 per spesa per giovani e famiglie. Per 1 euro speso per famiglie e giovani si spendono 11,34 
euro per pensioni e sanità per anziani 
20 dicembre 2016 STUDI – La ‘cassetta degli attrezzi’ di Confartigianato sulla manovra 2017. Effetti per 4,5 miliardi di euro sulle MPI. Da 
interventi sulle imprese 57% dell’impatto sulla crescita del PIL  

23 novembre #AlcuniNumeri di #Confartigianato su #crescita e #riforme in arrivo in #Italia. La videopillola di @e_quintavalle  

13 novembre 2016 WELFARE – Su Il Giornale allarme Confartigianato: ‘I costi record del Sud improduttivo’  

10 novembre 2016 STUDI – Nel 2017 scenderà a 1,5 punti di PIL lo spread fiscale Italia-Eurozona, ai minimi degli ultimi 10 anni. Con le 
proposte di Confartigianato 3,5 miliardi di euro di minori imposte per le piccole imprese  

7 novembre 2016 STUDI – Più efficienza per partecipate locali. Il 28% in perdita, il 30% con più amministratori che dipendenti, solo 2% 
servizi affidati con gara, il 65,3% opera al di fuori dei tipici servizi pubblici  

3 novembre 2016 STUDI – Con calo spread -27,1 miliardi € all’anno di spesa per interessi. Tassi sui prestiti a imprese ai minimi (1,66%), ma 
la precedente crisi dello spread è durata 4 anni  

2 novembre #AlcuniNumeri pillola video #alcuninumeri Ufficio studi #Confartigianato focus su partecipate locali (con dati in sottotitoli)  

2 novembre 2016 STUDI – Decontribuzione per assunzioni pari al 10,5% dei dipendenti. Nel Mezzogiorno più alto utilizzo (12,8%) e migliore 
performance occupazione (-1,8% vs. 1,0% Centro Nord)  

25 ottobre 2016 VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2017 – Lo stretto sentiero della finanza pubblica tra vincolo del debito, riduzione delle 
tasse e il rilancio degli investimenti. Pressione fiscale in discesa al 41,7% del PIL, quasi riassorbito lo shock fiscale successivo al 2011  

24 ottobre 2016 LEGGE DI BILANCIO – La manovra del Governo rilancia i bonus edilizia  

17 ottobre 2016 STUDI – Al 10,7% la propensione ad interventi di manutenzione della casa. Ecobonus e incentivi ristrutturazione sostengono 
spesa per 25,1 mld € nel 2015, +12,3% nel 2016  

17 ottobre 2016 FISCO – Confartigianato su Repubblica.it: in Legge di Bilancio le nostre proposte per ridurre le tasse su Pmi  

3 ottobre 2016 VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2017 – Con flessibilità nel 2017 maggiore deficit fino a 0,8 punti PIL. Debito/pil quest’anno 
sale di 0,5 punti. Mancate privatizzazioni per 0,4 punti  

27 settembre 2016 STUDI – In Francia e Spagna deficit sempre oltre il 3% del PIL in 10 anni. Per Italia persiste criticità del debito pubblico, 
ma deficit eccessivo solo in 3 anni su 10. Germania e Olanda squilibrio macroeconomico da 4 anni  

22 settembre 2016 STUDI – Le srl artigiane interessate da riduzione IRES rappresentano il 16,7% dell’occupazione dell’artigianato. Nel 2017, 
risparmi per 3,9 mld euro  

20 settembre 2016 STUDI – Da spesa per welfare anziani, 90% dell’incremento spesa pubblica tra 2015 e 2019. Da consolidare la spending 
review per ridurre le tasse per le piccole imprese  

12 settembre 2016 Verso la legge di bilancio 2017 – Risorse da flessibilità e spending review. In dieci anni -85,3 miliardi € di spesa per 
investimenti  

22 agosto 2016 RASSEGNA STAMPA – Confartigianato su la Repubblica: Italia ultima in Ue per costi e qualità dei servizi pubblici  

11 agosto 2016 RASSEGNA STAMPA – Fisco, sul Corriere della Sera la ricetta di Confartigianato in 7 mosse  

10 agosto 2016 SPENDING REVIEW – In Comuni inefficienti spesa supera del 13,1% il fabbisogno standard, con extra spesa per 1,1 miliardi 
di €  

12 luglio 2016 STUDI – Pagamenti PA: in Italia 80 giorni in più della media UE. Possibile compensazione con 25,3 miliardi di euro pagati per 
tasse e contributi da 674 mila imprese fornitrici della PA  

28 giugno 2016 COMUNICATO – Assemblea 2016: Fisco/Italiani pagano 28 mld di maggiori tasse rispetto a media Ue, +461 euro a testa. 
Total tax rate su imprese al 64,8%, il più alto in Ue  

27 giugno 2016 STUDI – Instabilità e volatilità dopo Brexit – Minore crescita e aumento della spesa per interessi potrebbero fermare il 
percorso di riduzione della pressione fiscale  

14 giugno 2016 STUDI – 16 giugno, scade pagamento IMU: l’indeducibilità dell’imposta costa 916 euro a una MPI tipo, che aumenta 
dell’8,9% il prelievo locale. Tra 2011 e 2015 tasse locali +27,2% mentre altre imposte +3,2%.  

7 giugno 2016 STUDI – Debiti PA scesi di 1,8 punti di PIL in 3 anni, ma l’Italia rimane al primo posto in UE. Più della metà (52,5%) del debito, 
pari a 34,4 miliardi di euro, è legato ai ritardi nei pagamenti 

27 maggio 2016 COMUNICATI – Rifiuti: in 5 anni -10%, ma cresce costo raccolta, +22,7%. Italia e Roma peggiori in Ue  

25 maggio 2016 STUDI – Spread burocratico Italia–Ue 28 di 24 punti percentuali: per oltre 8 imprenditori su 10 è un problema per l’attività. 
Tempo per pagare le tasse del 52% superiore alla media Ocse  

6 maggio 2016 STUDI – Scende ai minimi il gap fiscale con l’Eurozona, ma per le MPI persiste una maggiore tassazione di 5,2 punti rispetto 
alle imprese medio-grandi. Con una minore crescita non scende il debito pubblico  

27 aprile 2016 STUDI – Pagamenti PA a 44 giorni che scendono a 31 giorni per Enti virtuosi, ma il 32,8% registra una deviazione significativa 
rispetto al limite di legge, in vigore da 1.183 giorni  

12 aprile 2016 STUDI - Nel 2016 scende il rapporto debito/PIL (-0,3 punti) grazie a privatizzazioni (-0,5 p.). La ‘spada di Damocle’ di 15,1 
miliardi € (0,9% PIL) di clausole di salvaguardia da sterilizzare  
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5 aprile 2016 STUDI – Nel 2015 pressione fiscale in discesa al 42,9%. Ancora da assorbire lo shock fiscale della crisi del debito sovrano del 
2011: in 4 anni entrate fiscali +30,1 miliardi €, Pil -1,1 miliardi. Al 49,2% la pressione fiscale per i contribuenti onesti  

4 aprile 2016 RASSEGNA STAMPA – Tasse e malasanità al Sud, il Presidente Merletti intervistato dal ‘Corriere Mezzogiorno’  

17 marzo 2016 – Sanità, nelle regioni ‘in rosso’ 1,8 miliardi di tasse in più su cittadini e imprese  

16 marzo 2016 – Confartigianato su Corriere.it: ‘Le imprese pagano 3 volte il conto della malasanità’  

7 marzo 2016 – Economia reale e trend di finanza pubblica: in calo pressione fiscale ma pesa il macigno debito pubblico  

4 febbraio 2016 – Per un italiano su due (47%) percezione negativa dei servizi pubblici, al 25° posto in Ue  

21 gennaio 2016 - Italia-Unione europea, tra flessibilità e crisi di fiducia. Nel 2016 deficit al 2,4% del Pil, flessibilità di 1 punto di Pil  

13 gennaio 2016 - In 5 anni i prezzi dei servizi pubblici locali aumentano del 20,3% e in 8 regioni le perdite superano gli utili  

 

CONGIUNTUA E TREND MACROECONOMICO 
 

17 dicembre 2016 STUDI – Si diradano le nubi, ma ripresa ancor fragile. Tra gli indicatori chiave 5 positivi e in miglioramento, ma 2 in 
negativo e peggioramento  

9 dicembre 2016 STUDI – Nel 2016 manifatturiero traina crescita valore aggiunto: +1,5% vs. +0,9%. Le chiavi di lettura della congiuntura in 
dieci indicatori chiave per MPI e artigianato  

15 novembre 2016 STUDI – PIL torna a crescere - Nel 2016 produzione settori artigianato manifatturiero +1,2%, in controtendenza rispetto al 
-1,4% del 2015. Segno positivo in 10 dei 14 maggiori comparti artigiani  

27 ottobre - #AlcuniNumeri pillola video #alcuninumeri Ufficio studi #Confartigianato focus su crisi investimenti  

12 ottobre 2016 STUDI – Congiuntura ancora incerta: su 10 indicatori chiave, 7 rimangono negativi e 6 peggiorano rispetto ad un anno prima. 
Focus su settori MPI per fatturato e produzione  

19 settembre 2016 RAPPORTO ANAEPA 2016 – Edilizia, la difficile ripartenza. Al II trimestre +1,2% investimenti, ma -4,9% occupazione e 
produzione inchiodata ai minimi  

14 settembre 2016 STUDI – Deflazione anche per artigianato: prezzi produzione manifatturiero artigiano a -0,2%, prezzi abitazioni nuove -
0,7%, servizi autotrasporto -3,2% 

13 settembre 2016 STUDI – Torna positivo trend del fatturato dell’Autoriparazione: +0,9% nel II trimestre 2016. Persiste calo del 7,2% 
rispetto a cinque anni prima  

5 settembre 2016 STUDI – PIL a crescita zero, ma torna positivo contributo domanda estera con made in Italy a +1,9%. Più debole la 
domanda nei settori a maggiore presenza di imprese artigiane.  

12 agosto 2016 STUDI – Nel 2016 crescita PIL ‘zerovirgola’ anche per impatto Brexit: fino a -0,2 punti di PIL quest’anno e -0,4 punti nel 2017 

11 agosto 2016 COSTRUZIONI – Il ‘mattone’ si risveglia: compravendite +18%. Ma cala produzione imprese: -2,4% 

8 agosto 2016 STUDI – Produzione manifatturiera con composizione settoriale artigianato a +0,9%, era -1,7% un anno fa  

8 luglio 2016 STUDI – Nel 2015 sale il valore aggiunto delle Costruzioni nel Mezzogiorno (+1,4%) e nel Nord Ovest (+1,2%). Segnali positivi 
da investimenti delle Amministrazioni locali (+13,6%) e da spesa incentivata per  ristrutturazioni (+35,6%)  

1 luglio 2016 STUDI – Analisi degli indicatori chiave sulla congiuntura nel 2016: 7 positivi, 6 incerti e 7 in ritardo  

22 giugno 2016  STUDI – Con bassi tassi e maxi ammortamenti nel primo trimestre 2016 fatturato interno Macchinari +1,3% mentre ristagna 
(-0,1%) estero. Pesa il ritardo del credito in attesa degli effetti della fase 2 del QE della Bce  

31 maggio 2016 STUDI – In ripresa gli investimenti per macchinari e costruzioni (+1,1%). Costruzioni tornano in positivo dopo 10 anni. In calo 
domanda estera (-0,4%)  

11 maggio 2016 STUDI – Velocità della ripresa: primo trimestre 2016 produzione MPI a +1,1% e rimbalzo PIL, ma serve più velocità alla 
crescita: Italia terz’ultima in Ue a 28  

26 aprile 2016 STUDI – Primo bimestre 2016 – Import non energetico +3,8%, mentre fatturato manifatturiero +1,3%. Più statiche vendite 
dettaglio non alimentari (+0,4%). Ordini manifatturieri a +2,1%, meglio quelli interni (+2,9%).  

20 aprile 2016 STUDI – Nel primo bimestre 2016 produzione Costruzioni a +0,3%, dato migliore degli ultimi cinque anni; persiste la selezione 
delle imprese artigiane del settore, a -1,34% nel I trimestre 2016  

18 aprile 2016 STUDI – Manifattura: nei primi due mesi 2016 in settori MPI produzione a +2,7% (era -2,9% un anno fa). Ripresa più diffusa: 
produzione sale in 20 settori su 24  

31 marzo 2016 STUDI – Trend nell’Edilizia: in salita al 10,7% la quota di consumatori orientati alla manutenzione della casa. Nel 2015 
incentivi fiscali attivano lavori per 24,8 miliardi di euro e tornano a salire le compravendite immobiliari  

8 marzo 2016 – Nel 2015 fatturato autoriparazione in crescita del 2,2% dopo 4 anni consecutivi di diminuzioni  

2 marzo 2016 – Vicini alla deflazione i prezzi alla produzione del manifatturiero artigiano (+0,1%). Col segno meno nuove costruzioni e 
trasporto merci 

25 febbraio 2016 - In due anni Pil +0,2% ma occupati +1,5%. Macchinari e Servizi a edifici e paesaggio trainano il mercato del lavoro  

18 febbraio 2016  – Edilizia in Eurozona chiude 2015 in negativo (-1,0%); in Italia calo dell’1,9%, ma decelerazione rispetto ai forti cali del 
triennio 2012-2014 

15 febbraio 2016 – Manifatturiero: nel 2015 produzione +1,0%, ma con settori MPI calo del 1,2%; in negativo 10 settori su 24  
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http://www.confartigianato.it/2016/01/studi-verso-il-riordino-delle-partecipate-locali-in-5-anni-i-prezzi-dei-servizi-pubblici-locali-aumentano-del-203-e-in-8-regioni-le-perdite-superano-gli-utili/
http://www.confartigianato.it/2016/12/studi-si-diradano-le-nubi-ma-ripresa-ancor-fragile-tra-gli-indicatori-chiave-5-positivi-e-in-miglioramento-ma-2-in-negativo-e-peggioramento/
http://www.confartigianato.it/2016/12/studi-si-diradano-le-nubi-ma-ripresa-ancor-fragile-tra-gli-indicatori-chiave-5-positivi-e-in-miglioramento-ma-2-in-negativo-e-peggioramento/
http://www.confartigianato.it/2016/12/48644/
http://www.confartigianato.it/2016/12/48644/
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-pil-torna-a-crescere-da-gennaio-produzione-settori-artigianato-manifatturiero-12-in-controtendenza-rispetto-al-14-del-2015-segno-positivo-in-10-dei-14-maggiori-comparti-artigiani/
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-pil-torna-a-crescere-da-gennaio-produzione-settori-artigianato-manifatturiero-12-in-controtendenza-rispetto-al-14-del-2015-segno-positivo-in-10-dei-14-maggiori-comparti-artigiani/
https://www.youtube.com/watch?v=VB1MIbq9BdY&feature=youtu.be
http://www.confartigianato.it/2016/10/studi-congiuntura-ancora-incerta-su-10-indicatori-chiave-7-rimangono-negativi-e-6-peggiorano-rispetto-ad-un-anno-prima-focus-su-settori-mpi-per-fatturato-e-produzione/
http://www.confartigianato.it/2016/10/studi-congiuntura-ancora-incerta-su-10-indicatori-chiave-7-rimangono-negativi-e-6-peggiorano-rispetto-ad-un-anno-prima-focus-su-settori-mpi-per-fatturato-e-produzione/
http://www.confartigianato.it/2016/09/46648/
http://www.confartigianato.it/2016/09/46648/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-deflazione-anche-per-artigianato-prezzi-produzione-manifatturiero-artigiano-a-02-prezzi-abitazioni-nuove-07-servizi-autotrasporto-32/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-deflazione-anche-per-artigianato-prezzi-produzione-manifatturiero-artigiano-a-02-prezzi-abitazioni-nuove-07-servizi-autotrasporto-32/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-torna-positivo-trend-del-fatturato-dellautoriparazione-09-nel-ii-trimestre-2016-persiste-calo-del-72-rispetto-a-cinque-anni-prima/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-torna-positivo-trend-del-fatturato-dellautoriparazione-09-nel-ii-trimestre-2016-persiste-calo-del-72-rispetto-a-cinque-anni-prima/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-pil-a-crescita-zero-ma-torna-positivo-contributo-domanda-estera-con-made-in-italy-a-19-piu-debole-la-domanda-nei-settori-a-maggiore-presenza-di-imprese-artigiane/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-pil-a-crescita-zero-ma-torna-positivo-contributo-domanda-estera-con-made-in-italy-a-19-piu-debole-la-domanda-nei-settori-a-maggiore-presenza-di-imprese-artigiane/
http://www.confartigianato.it/2016/08/studi-nel-2016-crescita-pil-zerovirgola-anche-per-impatto-brexit-fino-a-02-punti-di-pil-questanno-e-04-punti-nel-2017/
http://www.confartigianato.it/2016/08/edilizia-il-mattone-si-risveglia-compravendite-18-ma-cala-produzione-imprese-24/
http://www.confartigianato.it/2016/08/studi-produzione-manifatturiera-con-composizione-settoriale-artigianato-a-09-era-17-un-anno-prima/
http://www.confartigianato.it/2016/07/studi-nel-2015-sale-il-valore-aggiunto-delle-costruzioni-nel-mezzogiorno-14-e-nel-nord-ovest-12-segnali-positivi-da-investimenti-delle-amministrazioni-locali-136-e-da-spesa-incentivata/
http://www.confartigianato.it/2016/07/studi-nel-2015-sale-il-valore-aggiunto-delle-costruzioni-nel-mezzogiorno-14-e-nel-nord-ovest-12-segnali-positivi-da-investimenti-delle-amministrazioni-locali-136-e-da-spesa-incentivata/
http://www.confartigianato.it/2016/07/studi-analisi-degli-indicatori-chiave-sulla-congiuntura-nel-2016-7-positivi-6-incerti-e-7-in-ritardo/
http://www.confartigianato.it/2016/06/studi-con-bassi-tassi-e-maxi-ammortamenti-nel-primo-trimestre-2016-fatturato-interno-macchinari-13-mentre-ristagna-01-estero-pesa-il-ritardo-del-credito-in-attesa-degli-effetti-della-fase-2-d/
http://www.confartigianato.it/2016/06/studi-con-bassi-tassi-e-maxi-ammortamenti-nel-primo-trimestre-2016-fatturato-interno-macchinari-13-mentre-ristagna-01-estero-pesa-il-ritardo-del-credito-in-attesa-degli-effetti-della-fase-2-d/
http://www.confartigianato.it/2016/05/43920/
http://www.confartigianato.it/2016/05/43920/
http://www.confartigianato.it/2016/05/43360/
http://www.confartigianato.it/2016/05/43360/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42924/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42924/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42842/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42842/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42869/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42869/
http://www.confartigianato.it/2016/03/p42304/
http://www.confartigianato.it/2016/03/p42304/
http://www.confartigianato.it/2016/03/41666/
http://www.confartigianato.it/2016/03/41486/
http://www.confartigianato.it/2016/03/41486/
http://www.confartigianato.it/2016/02/41229/
http://www.confartigianato.it/2016/02/41046/
http://www.confartigianato.it/2016/02/41046/
http://goo.gl/Izw7fF
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9 febbraio 2016 – Migliorano le previsioni sugli investimenti in Costruzioni: nel 2016-17 domanda a +5,8%, meglio del 5,4% dell’Eurozona  

8 febbraio 2016 – Italia al 26° posto in Ue 28 per tasso di crescita 2016-17. A questo ritmo solo nel 2027 PIL pro capite ai livelli pre crisi  

19 gennaio 2016 - Ripresa con produzione a ‘stop and go’: a novembre -0,7% manifatturiero ma +2,9% per costruzioni. Non siamo ancora 
fuori dal tunnel  

 

MADE IN ITALY E MERCATI 
 

15 dicembre 2016 STUDI – Nel 2016 +1,2% made in Italy in settori di piccola impresa, ritmo doppio della media manifatturiera (+0,6%) e 
conferma del massimo storico del 7,1% del PIL  

29 novembre 2016 STUDI – Surplus commercio estero sale al 3,1%, il massimo degli ultimi vent’anni. Made in Italy tiene (+0,5%), nonostante 
il calo dell’8,1% nelle aree dove si addensano guerre e tensioni geopolitiche  

9  novembre 2016 - #AlcuniNumeri Pillola video Ufficio Studi #ElectionDay, 2/3 nuova occupazione in Usa da MPI e MadeInItaly  

8 novembre 2016  STUDI – Election day Usa – Trend del PIL, lavoro e pressione fiscale nelle ultime 5 Presidenze. Negli Usa 2 nuovi posti di 
lavoro su 3 da piccole imprese. Italia leader in Ue per export in settori MPI negli Usa. Nel 2016 tiene export di MPI (+1%) mentre cala del 
3,7% negli altri settori  

26 ottobre 2016 MERCATI ESTERI – Confartigianato firma intesa per offrire alle imprese italiane opportunità di business sul mercato turco – 
Elaborazione Flash con made in Italy in Turchia  

20 ottobre 2016 - #AlcuniNumeri rubrica #UfficioStudi #Confartigianato con analisi temi #economia. Oggi trend #MadeInItaly  

19 ottobre 2016 STUDI – Nel 2016 frena commercio internazionale, ma tenuta volumi made in Italy (+0,5%). Settori MPI fanno meglio della 
media. Tirano i big UE: Spagna +5,5%, Francia +3,8% e Germania +3,1%  

5 ottobre 2016 STUDI – Il mancato export Made in Italy in Russia ‘brucia’ 3.840 milioni di euro. Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana i 
territori più colpiti  

5 ottobre 2016 MERCATI ESTERI – Crolla il nostro export in Russia. Su ‘Il Fatto’ l’allarme di Confartigianato  

28 settembre 2016 STUDI – Nei primi sei mesi 2016 tenuta export manifatturiero di MPI (+1,0%), in calo altri settori (-0,3%). Pesa il calo degli 
Emergenti (-2,5%). I mercati up&down  

8 settembre 2016 STUDI – Moda mpi italia leader in Ue per export. Ma da falsi danni 9,9 mld €  

22 luglio 2016 STUDI – In Turchia 9,9 miliardi di € di made in Italy, con 17.797 imprese esportatrici. Piemonte Sicilia e Friuli Venezia Giulia le 
regioni maggiormente esposte sul mercato turco  

14 luglio 2016 STUDI – Tiene l’export nei settori di MPI (+0,3%), mentre nel totale manifatturiero entra in territorio negativo (-0,3%)  

28 giugno 2016 COMUNICATO –  Assemblea 2016: con Brexit, in fumo 727 milioni di export delle piccole imprese nel Regno Unito  

23 giugno 2016 STUDI – Mercati top made in Italy: positivi e in miglioramento Spagna (+6,2%), Paesi Bassi (+5,4%), Francia (4,0%), 
Giappone (+3,4%), Austria (+3,1%). Focus su Regno Unito (+1,1%) in frenata rispetto 9%  

16 giugno 2016 STUDI – Con Brexit perdita di export di MPI per 727 milioni di euro. Con la vittoria dei “leave” l’Ue ‘a 28 meno 1’ perde 2.761 
miliardi di euro di PIL e tra 4 anni viene sorpassata dalla Cina  

18 maggio 2016 STUDI – Mercati del made in Italy nel primo trimestre 2016 – Migliore perfomance per Paesi Bassi (6,8%), Spagna (6,6%), 
Francia e Belgio (5,4%) e Giappone (5,2%). In calo Usa (-1,8%) e Cina (-2,2%)  

22 aprile 2016 STUDI – Muro del Brennero: dal Nord est 30,1 miliardi di € (8,2% del PIL) il made in Italy verso Austria e Paesi del Nord-Ovest 
d’Europa. Il Brennero è il valico alpino con il maggiore transito di merci; sulla direttrice 523 veicoli pesanti all’ora  

14 aprile 2016 STUDI – Nel 2016 +3,4% import da top 20 mercati made in Italy. Trend sopra alla media e in miglioramento in Romania, 
Polonia, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Paesi Bassi  

30 marzo 2016 STUDI – Nel 2015 export nei settori di Micro e Piccola Impresa a +3,9%, meglio del totale manifatturiero (+3,7%). Tirano le 
economie avanzate (+5,5%) mentre il calo mercato russo (-31,3%) appesantisce le vendite verso i paesi emergenti (-0,4%)  

15 marzo 2016 – 100 giorni dal referendum – Con Brexit la quota made in Italy extra Ue (50,8%) supera Ue e nel 2019 l’Unione sarà 
superata dalla Cina  

11 marzo 2016 – Crisi Libia: nell’ultimo anno -32,2% made in Italy non energetico. In 5 anni perse esportazioni per 1,5 miliardi €  

24 febbraio 2016  – 2015, l’anno del made in Italy negli Usa, anche nei settori di MPI (+18,6%)  

17 febbraio 2016 – Il 26,6% del made in Italy in Paesi che hanno adottato restrizioni all’accordo di Schengen  

16 febbraio 2016  – Nel 2015 sale a 45,2 miliardi di euro il surplus del commercio estero, ai massimi dal 1996. Italia al 3° posto tra 28 Paesi 
Ue  

11 febbraio 2016 – Con fine stop all’import cinese in UE a rischio 69.800 occupati in artigianato italiano  

27 gennaio 2016 -  Turchia: export made in Italy per 10,1 miliardi €, in salita del 5,0% nel 2015. Italia secondo partner in Ue a 28  

25 gennaio 2016 - Iran, con revoca sanzioni +16,2% import nel 2016. Made in Italy oggi a 1.213 mln €, oltre la metà (54%) in macchinari  

14 gennaio 2016 - Il made in Italy nei settori di MPI vale il 7,1% del Pil e nei primi 9 mesi del 2015 sale del 3,8%, trainato dalle economie 
avanzate (+5,4%)  

http://goo.gl/alvdHX
http://goo.gl/TLGFbc
http://www.confartigianato.it/2016/01/studi-ripresa-con-produzione-a-stop-and-go-a-novembre-07-manifatturiero-ma-29-per-costruzioni-non-siamo-ancora-fuori-dal-tunnel/
http://www.confartigianato.it/2016/01/studi-ripresa-con-produzione-a-stop-and-go-a-novembre-07-manifatturiero-ma-29-per-costruzioni-non-siamo-ancora-fuori-dal-tunnel/
http://www.confartigianato.it/2016/12/studi-nel-2016-12-made-in-italy-in-settori-di-piccola-impresa-ritmo-doppio-della-media-manifatturiera-06-e-conferma-del-massimo-storico-del-71-del-pil/
http://www.confartigianato.it/2016/12/studi-nel-2016-12-made-in-italy-in-settori-di-piccola-impresa-ritmo-doppio-della-media-manifatturiera-06-e-conferma-del-massimo-storico-del-71-del-pil/
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-surplus-commercio-estero-sale-al-31-il-massimo-degli-ultimi-ventanni-made-in-italy-tiene-05-nonostante-il-calo-dell81-nelle-aree-dove-si-addensano-guerre-e-tensioni/
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-surplus-commercio-estero-sale-al-31-il-massimo-degli-ultimi-ventanni-made-in-italy-tiene-05-nonostante-il-calo-dell81-nelle-aree-dove-si-addensano-guerre-e-tensioni/
http://youtu.be/YKSZKc8_oCA
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-election-day-usa-trend-del-pil-lavoro-e-pressione-fiscale-nelle-ultime-5-presidenze-negli-usa-2-nuovi-posti-di-lavoro-su-3-da-piccole-imprese-italia-leader-in-ue-per-export-in-settori-m/
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-election-day-usa-trend-del-pil-lavoro-e-pressione-fiscale-nelle-ultime-5-presidenze-negli-usa-2-nuovi-posti-di-lavoro-su-3-da-piccole-imprese-italia-leader-in-ue-per-export-in-settori-m/
http://www.confartigianato.it/2016/11/studi-election-day-usa-trend-del-pil-lavoro-e-pressione-fiscale-nelle-ultime-5-presidenze-negli-usa-2-nuovi-posti-di-lavoro-su-3-da-piccole-imprese-italia-leader-in-ue-per-export-in-settori-m/
http://www.confartigianato.it/2016/10/mercati-esteri-confartigianato-firma-intesa-per-offrire-alle-imprese-italiane-opportunita-di-business-sul-mercato-turco/
http://www.confartigianato.it/2016/10/mercati-esteri-confartigianato-firma-intesa-per-offrire-alle-imprese-italiane-opportunita-di-business-sul-mercato-turco/
https://t.co/lUgu1Dwf5v
http://www.confartigianato.it/2016/10/studi-nel-2016-frena-commercio-internazionale-ma-tenuta-volumi-made-in-italy-05-settori-mpi-fanno-meglio-della-media-tirano-i-big-ue-spagna-55-francia-38-e-germania-31/
http://www.confartigianato.it/2016/10/studi-nel-2016-frena-commercio-internazionale-ma-tenuta-volumi-made-in-italy-05-settori-mpi-fanno-meglio-della-media-tirano-i-big-ue-spagna-55-francia-38-e-germania-31/
http://www.confartigianato.it/2016/10/47228/
http://www.confartigianato.it/2016/10/47228/
http://www.confartigianato.it/2016/10/mercati-esteri-crolla-il-nostro-export-in-russia-su-il-fatto-lallarme-di-confartigianato/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-nei-primi-sei-mesi-2016-tenuta-export-manifatturiero-di-mpi-10-in-calo-altri-settori-03-pesa-il-calo-degli-emergenti-25-i-mercati-updown/
http://www.confartigianato.it/2016/09/studi-nei-primi-sei-mesi-2016-tenuta-export-manifatturiero-di-mpi-10-in-calo-altri-settori-03-pesa-il-calo-degli-emergenti-25-i-mercati-updown/
http://www.confartigianato.it/2016/09/moda-mpi-italia-leader-in-ue-per-export-ma-da-falsi-danni-99-mld-e/
http://www.confartigianato.it/2016/07/studi-in-turchia-99-miliardi-di-e-di-made-in-italy-con-17-797-imprese-esportatrici-piemonte-sicilia-e-friuli-venezia-giulia-le-regioni-maggiormente-esposte-sul-mercato-turco/
http://www.confartigianato.it/2016/07/studi-in-turchia-99-miliardi-di-e-di-made-in-italy-con-17-797-imprese-esportatrici-piemonte-sicilia-e-friuli-venezia-giulia-le-regioni-maggiormente-esposte-sul-mercato-turco/
http://www.confartigianato.it/2016/07/studi-tiene-lexport-nei-settori-di-mpi-03-mentre-nel-totale-manifatturiero-entra-in-territorio-negativo-03/
http://www.confartigianato.it/2016/06/comunicato-con-brexit-in-fumo-727-milioni-di-export-delle-piccole-imprese-nel-regno-unito/
http://www.confartigianato.it/2016/06/studi-mercati-top-made-in-italy-positivi-e-in-miglioramento-spagna-62-paesi-bassi-54-francia-40-giappone-34-austria-31-focus-su-regno-unito-11-in-frenata-rispetto-9/
http://www.confartigianato.it/2016/06/studi-mercati-top-made-in-italy-positivi-e-in-miglioramento-spagna-62-paesi-bassi-54-francia-40-giappone-34-austria-31-focus-su-regno-unito-11-in-frenata-rispetto-9/
http://www.confartigianato.it/2016/06/studi-con-brexit-perdita-di-export-di-mpi-per-727-milioni-di-euro-con-la-vittoria-dei-leave-lue-a-28-meno-1-perde-2-761-miliardi-di-euro-di-pil-e-tra-4/
http://www.confartigianato.it/2016/06/studi-con-brexit-perdita-di-export-di-mpi-per-727-milioni-di-euro-con-la-vittoria-dei-leave-lue-a-28-meno-1-perde-2-761-miliardi-di-euro-di-pil-e-tra-4/
http://goo.gl/RGQIrF
http://goo.gl/RGQIrF
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42915/
http://www.confartigianato.it/2016/04/p42915/
http://goo.gl/ArlDNo
http://goo.gl/ArlDNo
http://www.confartigianato.it/2016/03/p42236/
http://www.confartigianato.it/2016/03/p42236/
http://www.confartigianato.it/2016/03/p41905/
http://www.confartigianato.it/2016/03/p41905/
http://www.confartigianato.it/2016/03/41743/
http://www.confartigianato.it/2016/02/41181/
http://www.confartigianato.it/2016/02/41008/
http://www.confartigianato.it/2016/02/40979/
http://www.confartigianato.it/2016/02/40979/
http://goo.gl/M9fbgr
http://www.confartigianato.it/2016/01/studi-turchia-export-made-in-italy-per-101-miliardi-e-in-salita-del-50-nel-2015-italia-secondo-partner-in-ue-a-28/
http://www.confartigianato.it/2016/01/studi-iran-con-revoca-sanzioni-162-import-nel-2016-made-in-italy-oggi-a-1-213-mln-e-oltre-la-meta-54-in-macchinari/
http://www.confartigianato.it/2016/01/40072/
http://www.confartigianato.it/2016/01/40072/
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ENERGIA 

 
7 dicembre 2016 STUDI – Tornano a salire (+3,6%) dopo due anni negativi i consumi di energia elettrica delle imprese nei settori di MPI. Al 
top l’efficienza elettrica nel manifatturiero: in dieci anni miglioramento del 16,2% 

21 novembre 2016 STUDI – Quaranta giorni al 2017 ‘elettrico’: verso mercato libero e riforma oneri Gap, prezzo elettricità MPI Italia-Uem del 
22,3%, ma c’è rischio ampliamento da riforma oneri  

31 ottobre 2016 STUDI – 9,5% di energia elettrica prodotta dal sole. Nel Mezzogiorno produzione fotovoltaico per abitante +33,6% vs. Centro 
Nord. Sono 100 mila le imprese nella filiera energie green  

10 ottobre 2016 STUDI – Al IV trimestre 2016 torna a scendere (-3,8%) l’Indice Confartigianato del costo energia elettrica delle MPI  

2 agosto 2016 STUDI – Import oil&gas scende a 30,4 miliardi € (-24,8%), tornando ai livelli di 11 anni fa  

18 luglio 2016 STUDI – Al III trimestre 2016 brusco rialzo (+9,4%) dell’Indice Confartigianato costo energia elettrica delle MPI  

13 luglio 2016 COMUNICATI – Energia, allarme di Confartigianato: per le piccole imprese in vista rincari di 677 mln in bolletta elettrica  

11 luglio 2016 STUDI – Riforma oneri che valgono 0,8 punti di PIL; oneri e accise pesano per il 47,7% della bolletta di una MPI tipo.  Con 
traslazione su fiscalità generale del 75% degli squilibrio in 10 anni si annullerebbe il gap di prezzo Italia-Eurozona  

4 luglio 2016 STUDI – Dal 2018 superamento della maggior tutela per 9,8% dei consumi delle imprese. Da un segmento di 264 mila imprese 
con 33mila kWh all’anno quasi metà (46,8%) dei volumi  

13 giugno 2016 STUDI – Prezzo import di energia a -24,3%. Bolletta energetica scende a 1,8% del PIL ma cala del 4,9% made in Italy nei 
Paesi produttori  

6 giugno 2016 STUDI – Nei primi quattro mesi del 2016 -13,7% produzione fotovoltaico, il primo calo dal 2009. Puglia prima regione per 
energia dal sole con 884 kWh per abitante. Nei settori della filiera delle FER 100 mila imprese  

2 maggio 2016 STUDI – A febbraio 2016 bolletta energetica a 31,8 miliardi di euro, l’1,9% del PIL, dimezzata (-2,0 punti) rispetto ai massimi 
2012  

11 aprile 2016 STUDI – Al II trimestre 2016 si intensifica la discesa (-7,8%) dell’Indice Confartigianato costo energia elettrica delle MPI  

22 febbraio 2016  – Nel 2015 cala di 10 miliardi € la bolletta energetica. Dopo accordo Doha, più della metà import petrolio esposto ad 
accordi di cartello  

2 febbraio 2016 – Nel 2015 cresce del 6,1% la produzione di energia elettrica da rinnovabili. Nella filiera dell’energia green 100.418 imprese  

23 gennaio 2016 In Italia la benzina più cara d’Europa, per colpa del fisco: sul ‘Corriere della Sera’ le rilevazioni di Confartigianato  

20 gennaio 2016 - Cala il prezzo petrolio ma l’Italia al primo posto nella UEM per il prezzo al consumo del gasolio  

18 gennaio 2016 - Al I trimestre 2016 riprende la discesa (-2,9%) del costo dell’energia elettrica per le MPI  

 

LAVORO 
 

13 dicembre 2016 STUDI – Nell’ultimo anno crescita tasso occupazione (+0,8 punti) trainata da senior (+1,6), Nord est (+1,3) e donne (+1,2). 
Ore lavorate a +1,6%, meglio il Manifatturiero (+2,6%), in ritardo le Costruzioni (-3,4%)  

12 dicembre 2016 STUDI – Italia al 1° posto in UE per occupati in piccole imprese manifatturiere con 2 milioni di addetti, ma 1 piccolo 
imprenditore su 4 segnala un aumento della delocalizzazione nel proprio settore  

24 ottobre 2016 STUDI – Mercato lavoro +0,7% ultimi dodici mesi; per i dipendenti recuperati i livelli pre crisi. Nelle MPI il 65,7% occupati 
delle imprese  

29 settembre 2016 STUDI – Trend occupazione +1,2%, più stabile (+0,1%) con composizione settoriale artigianato. Salgono Servizi (+1,7%) 
e Manifatturiero (+1,0%), Costruzioni unico settore in calo (-3,5%)  

21 giugno 2016 STUDI – Nel 2015 tasso occupazione nei grandi comuni sale di 0,8 punti, meglio della media Italia (+0,6%), anche con 
apporto di 162 mila imprese artigiane. Roma è unico comune che ha riassorbito il calo occupazione di due recessioni  

19 maggio 2016 STUDI – I driver del recupero del mercato del lavoro: occupazione dipendente (+2,0%), uomini (+1,5%), senior 55 anni ed 
oltre (+9,0%) e stranieri (+7,6%). Meglio Centro-sud (1,8%) del Nord (0,9%)  

10 maggio 2016 STUDI – A marzo 2016 occupati a +1,2% rispetto un anno prima. L’apporto delle MPI e delle imprese artigiane: la 
specializzazione dei territori italiani  

3 maggio 2016 STUDI – Tra le top 20 economie con il 60,6% del PIL mondiale l’Italia è prima per occupazione nelle MPI con meno di 20 
addetti con il 57,7% del totale, il doppio della media  

4 aprile 2016 STUDI – Italia migliore performance europea per costo del lavoro, in calo dello 0,5% mentre in Ue +1,5%. Nelle MPI costo del 
lavoro di 117 miliardi €. Nelle imprese artigiane oltre 1,3 milioni di dipendenti  

18 marzo 2016 – In Italia oltre 5 milioni di stranieri, l’8,3% della popolazione. Presenza più elevata in Emilia Romagna, Lombardia e Umbria. Il 
10,5% degli occupati sono stranieri  

10 marzo 2016 – Nel 2015 occupazione +0,8%, migliora il +0,4% del 2014. Crescita trainata dal Mezzogiorno (+1,6% dopo 3 anni di calo)  

29 gennaio 2016 – L’economia sommersa marcia più veloce di quella legale. In Italia 1 abusivo ogni 6 lavoratori autonomi regolari  
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CREDITO 
 

1 dicembre 2016 STUDI – A metà 2016 credito alle imprese artigiane ancora in negativo (-5,8%). Flessione in rallentamento in 54 province. 
Condizioni di accesso al credito per piccole imprese peggiori (-2) rispetto medio-grandi (+5) 

5 novembre 2016 CREDITO – Su repubblica.it allarme di Confartigianato: ‘Denaro sempre più scarso e costoso’  

21 settembre 2016 STUDI – Persiste calo (-1,6%) prestiti a imprese fino a 20 addetti nonostante politica monetaria spinga in basso il costo 
del credito: -35 punti base in 12 mesi 

28 luglio 2016 STUDI – Banche, crediti deteriorati al 16,6%, ma 212 miliardi € di garanzie reali e personali. In Italia alta quota di debito 
pubblico ma minore esposizione sui derivati  

21 luglio 2016 STUDI – Credito a MPI fino a 20 addetti a -1,6%. Manca sostegno a investimenti che nelle MPI valgono l’1,8% del PIL  

8 giugno 2016 STUDI – Persiste trend negativo credito a MPI: -2,5% a marzo 2016. Prestiti in calo anche per micro imprese sane. Pesa 
l’interruzione del circuito risparmio-credito all’economia reale  

9 maggio 2016 STUDI – In ritardo la ripresa del credito per le MPI (-1,7%); persiste un calo del 4,8% per le imprese artigiane  

27 marzo 2016 STUDI – Politica monetaria espansiva ma credito alla imprese in calo di 18,5 miliardi € negli ultimi 12 mesi  

29 febbraio 2016 – In ritardo ripresa prestiti a MPI (-1,4%) e persiste calo (-4,7%) credito alle imprese artigiane  

26 gennaio 2016 - Credito: nel 2015 la crescita delle sofferenze pressoché interamente (91,8%) concentrata negli affidi superiori a 500.000 
euro  

 

MONDI DIGITALI 

 
STUDI – 8% piccole imprese gestiscono big data. Trend crescente con sviluppo Internet delle cose del 20,4% all’anno.  

25 novembre 2016 ICT – Cresce spesa degli italiani in ‘on line’: +270% dal 1995. Sono 42.198 gli artigiani della comunicazione  

21 ottobre 2016 STUDI – Mondi digitali – Il 40,1% imprese italiane usa cloud computing, Italia seconda in UE. Uso della ‘nuvola’ più elevato 
tra imprese Ict e nel Mezzogiorno  

26 settembre 2016 STUDI – Con banda ultra larga impatto del 13% sulla produttività delle MPI, pari a 0,9 punti di PIL. In Industria 4.0 
investimenti banda ultra larga per 12,7 miliardi € fino al 2020  

18 agosto 2016 INNOVAZIONE – Artigiani protagonisti dell’’Internet delle cose’ con 800mila imprese e 2 milioni di addetti  

6 luglio 2016 STUDI – Il 29,6% delle MPI perno dell’economia ibrida, incrocio di valori artigiani e tecnologie digitali. Sono 183 mila le MPI 
digitali e danno lavoro a 627 mila occupati  

16 maggio 2016 STUDI – Internet delle cose (IoT) cresce del 20,4% all’anno, fino al 5,4% del PIL nel 2020. Nei settori interessati da IoT 
operano 800 mila imprese artigiane con 2,1 milioni di addetti; sono 16,3 milioni le famiglie italiane connesse in banda larga  

29 marzo 2016 STUDI – Per l’Italia gap digitale con l’Ue del 23,1%, ma per le piccole imprese italiane azzerato il digital divide nel web 2.0: 
34% utenti di social network in Italia e Ue  
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