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L'Expo lancia il cibo made in Italy nel mondo: boom di esportazioni 

La Repubblica -               

Secondo le stime di Confartigianato, le esportazioni delle aziende di pissole dimensioni negli ultimi 4 

trimestri hanno toccato quota 113,8 miliardi, pari al 7,1% del Pil, con un aumento di 4,6 miliardi, vale a dire il 

4,2% in più, rispetto all'anno ... 

 
Export, è record per le piccole imprese 
Rai News -               

24 ottobre 2015 12.39 Esportazioni record per le piccole imprese,che negli ultimi 4 trimestri hanno toccato 

quota 113,8 mld, il 7,1% del Pil, con un aumento di 4,6 mld, (+4,2% rispetto all'anno precedente).E' quanto 

emerge da un rapporto Confartigianato. 

 

Piccole e medie imprese, boom napoletano: export a +16,4% 
Il Mattino -               

Secondo il rapporto di Confartigianato, nel 2014, l'Italia è al primo posto tra i Paesi dell'Unione europea per 

il maggior valore di prodotti delle piccole imprese esportati negli Stati Uniti (8,4 miliardi), a Hong Kong (3,8 

miliardi), in Giappone (2,5 ... 

 

Export da record per le piccole imprese italiane 
newsbiella.it -            

Secondo il rapporto di Confartigianato, nel 2014, l'Italia è al primo posto tra i Paesi dell'Unione europea per 

il maggior valore di prodotti delle piccole imprese esportati negli Stati Uniti (8,4 miliardi), a Hong Kong (3,8 

miliardi), in Giappone (2,5 ... 

 

Export: Confartigianato, e' record per piccole imprese 
AGI - Agenzia Giornalistica Italia -             

E' quanto emerge da un rapporto di Confartigianato. Il Presidente della Confederazione, Giorgio Merletti, 

rileva che "i piccoli imprenditori sono campioni della qualita' manifatturiera italiana e contribuiscono a 

mantenere in attivo la nostra bilancia ... 

 

Confartigianato: export record per Pmi, 114 mld in 1 anno (+4,2%) 
DiariodelWeb.it -             

ROMA - Export da record per le piccole imprese italiane. Negli ultimi 4 trimestri l'export ha toccato quota 

113,8 miliardi, pari al 7,1% del Pil, con un aumento di 4,6 miliardi, vale a dire il 4,2% in più, rispetto all'anno 

precedente. Soltanto nei ... 

 

EXPORT RECORD PER PMI, PRIMI 6 MESI +4,9% 
Italpress -             

Secondo il rapporto di Confartigianato, nel 2014, l'Italia è al primo posto tra i Paesi dell'Unione europea per 

il maggior valore di prodotti delle piccole imprese esportati negli Stati Uniti (8,4 miliardi), a Hong Kong (3,8 

miliardi), in Giappone (2,5 ... 
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