Riepilogo delle News con analisi settoriali nella crisi Covid-19.
17/07/2020 Macchinari, un confronto tra Italia e Germania. Vocazione all’export più alta per Emilia-Romagna
e Veneto
10/07/2020 Legno e arredo nella tempesta Covid-19. Un settore chiave del made in Italy con 105 mila addetti
nell’artigianato
07/07/2020 Boom e-commerce: marzo-maggio +1,9 miliardi €, +31%. Il 57% MPI in emergenza ha
implementato le tecnologie digitali
26/06/2020 Il trend a marzo e aprile dei settori dell’economia italiana. L’analisi dell’Ufficio Studi su il
Sussidiario.net
18/06/2020 Con Covid-19 export marzo-aprile -27%. Trend sul territorio del made in Italy in settori di MPI
nel I trimestre 2020
12/06/2020 Con detrazioni fiscali lavoro per 243 mila addetti delle costruzioni. Focus Bonus 110% in webinar
con 1.350 partecipanti
08/06/2020 Distanziamento in bus e tram: +20% traffico in grandi città. L’alternativa green della bicicletta: i
numeri di ‘Artibici’
08/06/2020 Paese che vai, lockdown che trovi. Il trend di marzo-aprile delle vendite no food in UE
05/06/2020 Decelerano prezzi servizi a vocazione artigiana: a maggio 2020 +0,9%, inferiore a inflazione ‘no
energy’ (+1,1%)
01/06/2020 DL Rilancio – Bonus 110% attiva spesa per 2,3 miliardi €/anno. Novità e criticità nella diretta con
700 fiscalisti Confartigianato
29/05/2020 Moda nell’occhio del ciclone Covid-19. MPI italiane leader europee in un settore ad alta vocazione
artigiana
22/05/2020 In emergenza Covid-19 si modifica il trend di crescita delle MPI con e-commerce: +122 mila
imprese (+19,8%)
20/05/2020 Attività costruzioni a marzo: Francia -41%, Italia -35% vs. Germania +5%. Nell’artigianato del
settore 705 mila addetti
19/05/2020 MPI pulizia e sanificazione per lotta al Covid-19: Italia 2° in Ue per occupati, nel settore 2 imprese
su 3 sono artigiane
14/05/2020 Produzione artigianato manifatturiero -33,7% a marzo. Forte calo per moda: abbigliamento e
gioielli -57%, pelle -55%
12/05/2020 Effetti della pandemia Covid-19 su economia, imprese e bilanci pubblici. Le ultime tendenze nel
report ‘Ripartenza lenta’
29/042020 Acconciatura ed estetica: con apertura dopo 1° giugno minori ricavi per 1,6 miliardi €, a rischio 71
mila posti di lavoro
24/04/2020 In lockdown MPI Costruzioni perdono ricavi per 13 miliardi euro, -62% fatturato marzoaprile 2020
22/04/2020 Gli scenari del made in Italy nella crisi Covid-19: -19% export in settori di MPI nel 2020 ma veloce
rimbalzo nel 2021
02/04/2020 Coronavirus – Confartigianato contro stop a pasticcerie artigiane. Assurda discriminazione.
Intervenga Ministro Patuanelli
30/03/2020 Marzo 2020, una analisi degli ultimi dati
26/03/2020 Big data della fatturazione elettronica per mappare le filiere
19/03/2020 Il perimetro dei settori in prima linea nella guerra al Covid-19: il 63,2% delle imprese sono
artigiane
13/03/2020 Emergenza coronavirus. Il peso delle MPI nella manifattura e nelle costruzioni
12/03/2020 Oltre 703 mila addetti nelle imprese artigiane dei servizi alle persone. Nei servizi il 38,7%
dell’artigianato
25/02/2020 Nel 2019 +2,0% produzione Costruzioni meglio del +1,8% Eurozona e sale a 130,5 miliardi € la
produzione delle MPI
24/02/2020 Coronavirus – In Lombardia e Veneto 31,4% del PIL. Nel 2019 -1,0% produzione MPI, in positivo
gioielleria, food e pelle
13/02/2020 MPI esportatrici: +92% produttività rispetto a non esportatrici e dimensione doppia della media, il
69% assume personale
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