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Ambiente e cibo, vince l'economia <<green>
In calo edilizia, trasporto e produzioni metalliche

Tutela dell'ambiente, manutenzione degli impianti industriaii, alimentazione guidano la
classifica dei settori con il maggior sviluppo imprenditoriale in cui, dal 200g a|2013, si è
registrato un boom di 22.ûV6 aziende artigiane, con un tasso <ii crescita oel7 ,1t/0. A soffrire,
invece, sono l'edilizia, I'autotrasporto e le produzioni metalliche [...]che, negli ultimi 4 anni,
hanno perso complessivamente 84.885 imprese artigiane, con una diminuzion e del T ,60/o.

IN CRESCITA- La classifica dei setlori in ascesa e di quelli in difficoltà è stata stilata
dall'Ufficio studi di Confartigianato e presentata in occasione della Convention delle
Categorie, organizzata dalla Confederazione il 15 e il 16 novernbre a Roma. Nel dettaglio,
secondo la rilevazione di Confartigianato, tra ii 2009 e il 2013, ii record del dinamismo
imprenditoriale appartiene alle aziende (green> che si occupano di manutenzione di aree
verdi, pulizia di edifici e cura del paesaggio che hanno segnato il maggior aumento: 7.379 in
piu', con un tasso di sviluppo del23,Lo/o. AI secondo posto sul podio dei settori più vitali c'è
la riparazione e installazione di impianti industriali: negli ultimi 4 anni il settore ha
guadagnato 5.074 aziende, con una crescita del 36,20/0. Medaglia di bronzo per
l'alimentazione. Nonostante Ia crisi, alla qualità del cibo artigiano non si rinuncia 

", 
corl l*

attività alimentari [...], " i servizi di ristorazione [.,,] possono contare su un aumento di
4.564 imprese tra il 2009 e il 2013.

IN CRISI- Crisi profonda all'altro capo della classifica: peggior risultato per l'edilizia che ha
perso [...] 33,654 imprese colpite dalla diminuzione delle compravendite, dai ritardi di
pagamento, dal rialzo dei tassi di interesse. La recessione ha lasciato segni profondi anche
sull'autotrasporto, con 11,303 imprese in meno (IA,9o/o). Un trend negativo sul quale
hanno pesato il calo dei consumi, il rincaro dei prezzi del carburante, la concorrenza dei
vettori stranieri. Al terzo posto ffa i settori che hanno perso il maggior numero dl aziende,
la fabbricazione di prodotti in metalli.

corriere,it, 16 novembre 201-3
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Boom per borse e scarpe:
la pelletteria batte I'abbigliamento nell'export di moda nel 2013

Su una cosa sono tutti d'accordo al Pitti Uomo 851 in corso a Firenze: i mercati esteri sono stati
l'àncora di salvataggio2 de1le aziende italiane della moda in questa fase di forte contrazione dei
consumi interni, e continueranno a esserlo, con tutta probabilita, anche nei prossimi anni. [...]

<Le principali locomotive di crescita sui mercati esteri sono oggi soprattutto gli accessori>>, certifica
l'gconcmista lrla:co R.icchetti che per contc di Pitti lrnmagine ha atalizzata le performance doi 'sari
comparti sui mercati esteri: al primo posto si piazza la pelletteria, seguita da occhiali e scarpe. In
particolare nei primi nove mesi del 2013 (nei quali I'export italiano di moda ha segnato +3,7o/o
rispetto allo stesso periodo deI 2012), le borse e gli accessori in pelle (cinture, portafogli, valigie)
hanno incrementato le vendite sui mercati esteri del l0o/o; gli occhiali made in ltaly hanno regishato
+8,8%; le scarpe hanno segnato +4,4Vo. Si è fermata invece al +2,8Yo la crescita dell'export di
abbigliamento italiano [...]

<Oggi tirano i prodotti che sono molto riconoscibili - spiega Ricchetti - e questa tendenza a
valorizzare l'accessorio-moda si sta riflettendo sulle strategie delle aziende che negli ultimi anni
hanno introdotto sempre più questi articoli nelle ioro collezioni>. Peraltro il traino rappresentato da
pelletteria, çalza&tre e occhiali diventa ancora più forte se si guarda ai soli mercati extraeuropei,
sempre più importanti per la'moda italiana: nei primi nove mesi 2013 I'export fuori dall'Uniône
europea ha raggiunto *6,20Â in valore (+9,1,o/o l'Asia) malgrado il cambio sfavorevole dell'euro [...].

È proprio sui mercati extraeuropei che I'export di pelletteria made in Italy ha segnato +l2,5Yo nei
primi nove mesi 2013, seguito da scarpe (+8,8%), occhiali (+5,3%) e abbigliamento (+5,1ol0,
performance migliore rispetto a quella comprensiva anche dei mercati europei).

Silvia Pieraccini, Ilsole24ore.com,g gennaio 201 4

t Pitti Uomo 85 : manifestaziane internazionale per la moda maschile che si svolge a?alazza Pitti a Firenze in gennaio
2014
2 L'ancoradi salvataggio : la bouée de sauvetage
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DIMORE DI LUSSO PER VACANZE CH'IC

Nella Giornata mondiale del turismo, I'Europa ha presentato i dati e le previsioni sui flussi hristici.
Stando a quanto detto in questa cccasione, il turismo continua a crescere, e I'Italia non rinuncia al
suo forte ruoio nel settore, piazzandosi al secondo posto dopo la Spagna come meta europea di
flussi turistici internazionali.

Uno dei comparti del turismo in cui I'Italia sembra avere una posizione di privilegio è quello del
turismo di lusso, Sono diversi i fattori che contribuiscono a questo fenomeno: il "nome" dell'Italia
come punto di riferimento dello stile e dell'eleganza; la presenza di una vasta offerta di dimore e
alberghi di lusso; I'importanza del l'{ade in ltaly nel settore del lusso (fashion, automotive,
design...).

Per quanto riguarda la vasta disponibilità di dimore di lusso ed alberghi a cinque stelle, gioca di
sicuro un ruolo importantissimo la diffusione sul territorio di palazzi di importanza storica [...]
Lavacanza "luxury", perô, è anche quella negli alberghi ultramodemi, dotati di ogni tipo di comfort
l.l
Oltre alle strutture (modeme o d'epoca), cos'è che attrae i turisti del lusso nel nostro paese?
Certamente I'arte, i1 clima e il "bel vivere", ma anche lo shopping esercita un importantissimo
richiamo. La presenza di brand famosi in futto il mondo attrae nelle citta più prestigiose (Milano in
primis, ma anche Roma, Firenze, Yenezia, Napoli) migliaia di turisti ricchi da tutto il mondo, che
assediano le boutique per acquistare ciô che nel loro Paese non è cosi facile da trovare.

Un forte ruolo nell'affermazione e nella crescita detr turismo di lusso è giocato dai cosiddetti "brics",
cioè i paesi emergenti di Brasile, Russia, lndia, Cina e Sudafrica, tutti carattenzzati da una veloce
espansione e una forte capacità di spesa concentrata nelle fasce più alte della popolazione.

Giorgia Minozzi, turismo.eu, 14 ottobre 2013
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11 distretto della sedia ttaliano fa un bilancio
del 2013

Un gruppo di aziende specializzate in sedute ha deciso di adottare la formula aggregata per
lanciarsi sul mercato esTero, sfiuttando la forza del gruppo. II prossimo appuntamento è a
Sloccolma nel febbraio 20 I 4.

Artigianato Made in Italy e mercati internazionali, un doppio binariol sempre più batfuto d.alle
aziende nostrane per superare il difficile momento economico. Non fa eccezione il comparto
design, come dimostrano i buoni numeri elencati dall'Italian Chair District.
I1 distretto della Sedia Italiano fa il bilancio di un 2013 nato e proseguito all'insegna
delf internazionalizzazione. L'ultimo appuntamento in ordine di tempo è stato alla Decofair di
Jedda, Arabia Saudita, dove il mercato sembra particolarmente ricettivo ai manufatti italiani.
t...1

Un approccio, quello ai nuovi mercati, che deve essere affrontato in maniera aggregata,
sperirnentando un format nuovo t...]. In questo modo le aziende di fascia piccola e media
hanno la possibilità di affrontare i competitors internazionali e fare "massa critica" sui
mercati. Senza dimenticare l'aspetto del risparmio e del rafforzamento del marchio Italian
Chair District.

"La grande novità è il lavoro di squadra tra gli imprenditori che stanno imparando a
riconoscersi come colleghi e non più come concorrenti" a dirlo è Giusto Maurig, presidente di
ASDI, I'ente che ha assunto su di sè il ruolo di cluster management in questo processo di
internazionalizzazione. "Nel corso del 2013 abbiamo accompagnato all'estero olffe 20
aziende che insieme rappresentano un latturato di oltre 100 milioni di euro". [...]

La formula aggregata permette di aumentare la varietà dell'offerta: ogni buyer o architetto puô
infatti reperire2 all'intàrno del sistema o del gruppo tutte le tipologie di sedute di cui puè
necessitare e ogni tipo di materiale o stile. [...]

L'Italian Chair District conta al momento 650 aziende con un fatturato complessivo di oltre
450 milioni di euro. Un esempio virhroso di cooperazione tra aziende e istituzioni.

LA STAMPA,ATIOII2OI4

1 Un doppio binario : ici, deux pistes
2 Reperire : identificare
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Marzotto: Non utile produrre in Vietnam

<<L'e-commerce rivoluziona totalmente tutta la filiera della moda. Impone un ripensamento
del modello distributivo delle aziende tessili, perché il consumatore ormai compra just in
time e spesso puô rivelarsi un handicap avere uno stabilimento in Cina o Vietnam>. Parole e

pensieri di Gaetano Marzotto, preside4!ç di Pitti Immagine {arganizza le più importanti
manifestazioni fieristiche nel settore dell'industria della modal. [...],

Accettâ di parlare con il Corriere della Sera dopo una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos
in cui per la prima volta intravede l'ipotesi di un dietrofront nei processi di delocalizzazione
dell'industria tessile, finora a caccia di costi di produzione più bassi per incrementare i
profitti e per una maggiore vicinanza ai mercati asiatici. Uno schema replicato all'infÏnito
anche in altri settori produttivi. Di più il modello preponderante dell'industria
dell'abbigliamento in cui il valore aggiunto lo si fa con l'idea di prodotto (e il designJ mentre
Ia produzione viene standardizzata per avere economie di scala più efficienti.

<Tutto vero - dice Marzotto - ma il web sta rivoluzionando I'approccio all'acquisto. Il
consumatore oggi è molto variabile, a seconda delle notizie che giungono in tempo reale:
dal cataclisma economico, a quello finanziario, alle notizie che arrivano da Borse e mercati.
Insomma, c'è una tendenza ernozionale nei consumi che vanno soddisfatti, Chi sa cogliere
questo aspetto, ce la fa. Gli altri meno),

Puô il web prendere in contropiede la delocalizzaziane riprogettando totalmente la filiera
distributiva dell'industria tessile/abbigliamento? Dice Marzotto: <Notiamo come gli ordini
programmati dai negozi sono sempre più ristretti e ciô influenza anche le politiche di
assortimento nel punto vendita e le scorte di magazzino>. Ciô che conta è ormai il tempo
reale e il corollario è la volontà - per ora sussurrata amezzabocca - di tornare a produrre in
Italia <<non per una questione di costi, ma per una ragione logistica, perché altrimenti non si

riesce a rifornire il mercato in maniera tempestiva >.

1B ottobre 2013 corriere.it
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Italtherm risorge
puntando sull' ambiente

Awentura di ltalthenn, azienda piacentina che opera nel settore del riscaldamento ad alta
efficienza energetica. La storia parte nel 1970 quando Paolo Mazzoni, fondô la prima attività
artigianale che iniziù a produrre apparecchi a gas per il riscaldamento domestico. L'azienda
arrivô a.d qçcqpafç 240 dtpçrdenti finq al}007 quaado Paolo Mazzoni decise di cedere l'attir.ità
ad un gruppo internazionale del settore <mella visione di un vantaggio competitivo che poteva
derivare da una maggiore apertura all'estero>>. L'operazione segnô invece il declino del sito
produttivo originario di Piacenza. Ne1 20L0, infatti, la nuova proprietà optô per la
delocaTizzazione all'estero della produzione. ë/1_2,*_-/

Tuttavia tra i dipendenti c'è chi non si rassegna alf idea di chiudere. Ed ecco che la vecchia
squadra di lavoro contatta I'antico proprietario con l'obiettivo di non disperdere il patrimonio di
conoscenze e occupazione accumulato negli anni. Paolo Mazzont acceJta la sfida e si rimette in
gioco. <<Nel giro di pochissimo tempo, nel febbraio 2011 * racconta f imprenditore - nasce
Italtherm [...], con un obiettivo chiaro in testa: fare macchine per il riscaldamento domestico
sviluppando tecnologie nuove e sempre più avanzate, rcaLizzando prodotti sempre più efficienti e
meno inquinanti. 1...] I1 trend positivo si conferma ed addirittura nasce l'esigenza d'ingrandire il
sito produttivo per poter soddisfare le richieste dei clienti. A settembre Italtherm si trasferisce nel
nuovo sito produttivo, che ironia del destino - sottolinea il presidente - è la sede storica della
vecchia aziendz che era stata abbandonata da due annb.

Paolo Mazzoni spiega la scelta di rcalizzare prodotti attenti all'ambiente: <<La green economy è

un'opportunità da cogliere. Produciamo caldaie a gas per il riscaldamento civile: vogiiamo fare la
nostra parte per un futuro migliore e più rispettoso dell'ambiente. Perciô è nostro intendimento
muoverci per un riscaldamento sempre più pulito e efficiente. E anche verso un riscaldamento più
economico per le famiglie, visto che fortunatamente risparmio energetico l.uol dire anche

risparmiare in bolletta.

Giuseppe Iasparra, lastampa.it, 16l l2l20t3
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Italia, leader mondiale nel turismo enogastronomico

Mangiare e bere? Il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy. E ben 4698 sono le specialità
alimentari presenti in tutta Italia. E di qualità, ottenute secondo regole protratte nel tempo per
almeno 25 anni. Un record mondiale nel turismo enogastronomico che ammonta a 24 miliardi di
euro spesi da turisti nazionali e stranieri in pasti tra ristoranti, pizzene, trattorie, agriturismi.

Ma pure per acquistare prodotti tipici: un terzo del costo vacanzisl6 va in cibariel. Dati
che emergono da una analisi del1a Coldirettiz sul censimento dei prodotti agroaiimentari tradizionaii
delle Regioni nel 2A13, aggiornato con la pubblicazione della tredicesima revisione sulla Gazzetta
Ufficiale. E una notizia importante per il nostro Belpaese in asfissia da crisi e da primati negativi,
da considerare sotto I'aspetto economico e professionale, per chi lavora e per chi cerca di farlo, tipo
nuovi sbocchi occupazionali.

Il cibo, secondo i'indagine di Coldiretti, svetta3 (35%) in cima a ogni altro aspetto vacanziero.
Batte la visita a musei e mostre ( 29%), lo shopping (I6oÂ),la ricerca di nuove amicizie {12 per
cento), 1o sport (6 per cento) e il gioco d'azzarda (2 %). Insomma, alloggi, intrattenimenti, arte,
cultura non reggono statisticamente il confronto con la buona tavola. Ma quali sono le Regioni
regine della alimentazione DOC ? Al primo posto spicca la Toscana, con 463 , poi in classifîca ci
sono la Campania con 387 e Il Lazio con 384. A seguire si posizionano il Veneto (371), il
Piemonte con 341 prodotti [...]

Ma la nostra [...] bellissima Italiavanta pure altri must, tra cui il primato europeo nel numero di
aziende biologiche. lnoltre, la leadership nei prodotti riconosciuti a livello comunitario conben252
denominazioni di origine, 33L vini a denominazione di origine controllata (Doc), 59 a
denominazione di origine controllata e garantita (Docg) e 1 i 8 a indicazione geografica tipica (Igt).

Marina Martorana, rispendo.corriere.it, 26 agosto 2013

I Le cibarie = Ies aliments
2 

Coldiretti: (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) è la maggiore associazione di rappresentarua e assistenza
dell'agricolhrra italiana.

' Svettare : dominare
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La Doriao rf regina" dell'export nel private label in Inghilterra, punta a

Cinao Russia e Brasile

Lavorare sui mercati esteri nel private label (realizzando, cioè, prodotti a marchio della grande
distribuzione) funziona e tiene lontana la crisi. t...].E l'esperienza di La Doria, il gruppo
salenritano 1...], specializzato nella produzione e distribuzione di derivati del pomodoro e legumi (è
il primo produttore italiano) e succhi e bevande di frutta (secondo a iivello nazionale) per gli
operatori della Gdo (che rappresenta il 92 per cento del faftwato.) l...1

Quasi il 68 per cento delie vendite estere di La Doria è localizzaio nei Regno Unito e nei Paesi
scandinavi, mala parte del leone la fa I'Inghilterra. E ora, dice I'ad Antonio Ferraioli della famiglia
che detiene il 70 per cento della proprietà del gruppo,l'azienda punta ad aggiungere ai suoi
principali mercati esteri (olke al Nord Europa,
alla Germania, e alla Francia, ci sono pure Paesi ai di 1à del continente, come Australia e Giappone)
anche Cina, Russia e Brasile. l...]

All'estero, oggi, La Doria vende perlopiu' direttamente alie catene della Gdo, tra cui Tesco,
Sainsbury, Morrison, Waitrose, Asda, Lidl e Ica, ma, in altri casi, si serve ancora degli importatori.
Al canale della Gdo si unisce anche ia fornitura estera nell'Horeca, cioe' per alberghi e ristoranti,
puntando in questo caso sui diskibutori del settore. [...]

È un lavoro molto impegnativo, quello in Inghiltena, spiega Antonio Ferraioli, ma che sta dando
grandi soddisfazioni: "fuchiede la garanzia di volumi e servizi, consegne rapide e disponibilita a
continue verifiche sulla qualita, dalle materie prime alla produzione".

t. .l
Tra I'altro, nel 20Î 1, il gruppo ha lanciato sul mercato inglese il marchio "Cook italian", un brand
ombrello per prodotti italiani top di ganlma, tra cui proprio i derivati del pomodoro.Cook Italian è
anche un sito internet (www.cookitalian.co.uk) che ripropone la tradizione della cucina italiana
esaltando le caratteristiche e i valori di tipicita, di tradizione e di salubrità dei prodotti nostrani.

Adriano Moraglio, ilsole24ore.com, 21 maggio 201 3
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saldi -È onfine una startup dedicata al mondo degti outtet
Nei giorni dei saldi nasce una startup dedicata al "Movimento degli Outlet"

Grande attesa per i saldi inpartenza in tutta ltalia. Molti italiani hanno aspettato afarc acquisti di
capil invernali per cercare di fare buoni affari per questi saldi invernali. Proprio per questo motivo
anche i commercianti si aspettano molto da questi saldi. Si parla molto di una possibile ripresa in
questo 20L4, i commercianti sperano proprio in una "campagna di saldi" miracolosa che possa
finalmente risollevare i conti nel2AI4.

Si compra meno ma si cerca di comprare meglio. Meno capi di abbigliamento ma di buona qualità.
Chiaramente il tutto acquistato durante i saldi e possibilmente in uno dei numerosi outlet nati in
tutta la nostra penisola. Luoghi aramai deputati all'acquisto del miglior made in \taly a prezzi
spesso dimezzati.Il numero dei visitatori degli outlet è oramai impressionante vincendo nettamente
la baftaglia contro la crisi. E' addirittura nato in qualche modo un circuito turistico che ha come
met* i più grandi e accoglienti outlet italiani. Proprio focahzzatasu questo movimento turistico e di
business nasce il 4 geruraio una startup: Visitoutletinitaly.com.

La startup è realizzata in modo semplice ma essenziale: avere sul proprio computer o sul proprio
smartphone tutte le informazioni utili per trovare gli outlet più vicini. Basterà navigare sulla mappa
o semplicemente inserire la propria localita: rapidamente appariranno gli outlet più vicini. Questo
strumento è dedicato non solo ai molti appassionati italiani di acquisti negli outlet ma anche ai molti
stranieri che oggi cercano in rete uno strumento semplice per trovare gli outlet più vicini a loro;
infatti molti mentre fanno i tour per le citta di arte desiderano poter fare acquisti dei desiderati capi
del made in Italy. La piattaforma sarà inizialmente in italiano e in inglese ma presto si
aggiungeranno le lingue dei turisti provenienti da paesi stranieri con grandi capacità di spesa: russi,
giapponesi, coreani, cinesi e brasiliani.

Fabrizio Pivari, freeonline.org, 08/01i 14

I Un capo : un vêtement
2 Una meta : una destinazione
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Sicurezza alimentare: Safety For Food, il passaporto digitale
per i prodotti alimentari

Garantire la sicurezza, la qualità e la provenienza degli alimenti. Ecco l'obiettivo principale di
Safety For Food, il nuovo progetto appena presentato presso il Ministero per le Politiche Agricole e
Forestali. Si tratta di una piattaforma tecnologica ideata per consentire una completa tracciabilità
delle produzioni, secondo regole e standard internazionali di sicurezza, qualità e origine degli
alimenti.

Il progetto si propone di essere d'aiuto al settore agroalimentare per affrontare le sfide del presente
e del futuro. Da quasi due decenni l'Italia, I'Europa e i Paesi industrializzati si trovano di fronte ad
una serie di problematiche relative alla sicurezza alimentare e ai relativi scandali, dal morbo della
mucca parat, alla presenza di tracce di diossina nella carne o nel latte, fino alle recenti frodi
alimentari legate alla came di cavallo.

[...] La piattaforma Safety For Food si propone di garantire la tracciabilità dal campo alla tavola.
Ciô permetterà alle aziende di fomire ai consumatori maggiori dettagli relativi alla sicttrezza e

all'origine di ciô che sceglieranno di portare in tavola.

Safety For Food propone di affidarsi alla tecnologia per govemare, tracciare e gestire in modo più
efficace tutti i processi che devono garantire la salubrita di ciô che arriva in tavola, consentendo di
impostare un'azione preventiva sulla sicurezza alimentare. La condivisione delle informazioni
riguarderà ogni punto della filiera, dalla produzione alla lavorazione, dalla distribuzione all'arrivo
nel punto vendita.

Da una parte, dunque, la piattaforma agevolerà2 il processo di informatizzazione e digitalizzazione
del seffore agroalimentare italiano, menke dall'altra contribuirà a garantire il Made in ltaly, un
settore che nel 2013 secondo recenti stime (proiezione Coldiretri3 su dati IstaQ al'rà prodotto un
export pali a 34 miliardi di euro, offrendo uno strumento potente per la lotta alla contraffazione
alimentare.

Marta Albè, GreenBiz.ig 18 Dicembre 2013

I Il morbo della mucca pazza: la maladie de la vachefolle
2 Agevolare : facilitare
3 Coldiretti : Ia Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti è la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza

dell'agricoltura italiana
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Turismo, anche nel 2013 I'Italia continua a soffrire

<Il turismo deve essere trattato come una questione nazionale>>. Giorgio Squinzi non ha dubbi sul
valore strategico della nostra <industria> hrristica a cui bisogna darc al più presto un <<carattere di
priorità>. L'Italia, secondo il presidente di Confindustria, deve <capitalizzare l'enorme patrimonio di
cui siamo dotati> conquistando spazi in un mercato che non conosce crisi e che a fine 2012 ha

registrato lo storico risultato di un miliardo di turisti nel mondo. Altrimenti, secondo Squinzi, ci
troveremo di fronte a (runo spreco inaccettabile che non possiamo proprio permetterci>>.

| ..1

Lo scorso anno il nostro Paese - secondo il Centro sfudi Intesa SanPaolo - ha incassato pesanti segni

negativi (-5% di arrivi e -6% di presenze). E anche quest'anno le imprese turistiche italiane
dovranno ancora leccarsi le ferite': si stima un -7o/o in termini di fatturato. L'Italia è il quinto Paese

più visitato nel mondo con 47,4 milioni di turisti stranieri (98 milioni se si aggiungono anche gli
italiani), mentre il primato assoluto - che era nostro fino agii anni ottanta - è della Francia con 70

milioni di stranieri. Ora, perô, con la frenata degli arrivi degli ultimi anni, il nostro Paese rischia di
retrocedere addirittura dietro Inghilterra e Germania, che certo non possono contare sulla ricchezza
del nostro patrimonio culturale.

Parte da qui, da questi numeri, la chiamata alle armi2 del presidente di Confindustria, convinto che
il turismo sia <<una materia prima straordinaria dautrlizzare per dare un contributo forte alla crescita
del Paese> e che si possa <raddoppiare> il contributo che il turismo dà al Pil (5,4% in via diretta e
fino al 10% se si considera I'indotto): <<Non è un sogrlo impossibile - assicura alla platea3 Squinzi -,
ma un obiettivo raggiungibile>. Per il presidente degli industriaii serve quindi un <progetto
industriale>> che includa interventi su diverse aree: <Infrastrutture, trasporti, burocrazia, degrado del
territorio, beni culturali> perché la svolta puô esserci solo se si passa a çolitiche industriali e non
solo promozionalil>.

Marzio Bartoloni, ll Sole 24 Ore,31 maggio 2013

1 Leccarsi le ferite : panser ses plaies
2 La chiamata alle armi : t'appel à la mobilisation
3 La platea : l'assemblée
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Record del made in ltaly sulle tavole straniere: 33 miliardi

Dagli Stati Uniti alla Cina, dall'Oceania alla Francia, tutti pazzi per formaggi, vini e pasta
tricolori. Coldirettit : "(Jn patrimonio da difendere"

Record storico per il valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani che nel 2013 ha
raggiunto il massirno di sempre, arrivando a quota 33 miliardi di euro.

È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero.
La maggior parte delle esportazioni - sottolinea la Coldiretti - interessa i Paesi dell'Unione Europea
per un valore stimato di 22,5 miliardi (+5 per cento), ma il made in Italy cresce anche negli Stati
Uniti con 2,9 miliardi (+6 per cento), nei mercati asiatici (+8 per cento, 2,8 miliardi) e su quelli
africani dove si è avuto un incremento del 12 per cento, arrivando a quota 1,1 miliardi. Il miglior
risultato è perô quello che viene dall'Oceania, con un *13 per cento, anche se I'importo è

contenuto. A livello generale, I'aumento dell'export rispetto allo scorso anno è stato del 6 per cento.

Tra i principali settori del made in ltaly, il prodotto più esportato si conferma il vino, con 5,1
miliardi (+8 per cento) davanti all'ortofrutta fresca (4,5 miliardi di euro), che cresce del6 per cento,
mentre l'olio che fa segnare un +10 per cento che porta il valore complessivo a 1,3 miliardi.
Aumenta pure la pasta che rappresenta una voce importante del made in Italy sulle tavole straniere
con2,2 miliardi (+4 per cento).

"Il record fatto registrare dall'export è il frutto del lavoro di un tessuto produttivo ricco, capillare,
che coinvolge milioni di uomini e che rende l'Italia competitiva anche all'interno dei processi di
mondializzazione dell'economia e delle idee", ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Roberto
Moncalvo, nel sottolineare che "ora occorre che questo patrimonio sia difeso, portando sul mercato
il valore aggiunto della trasparcnza s dando completa attuazione alle leggi nazionale e comunitaria
che prevedono l'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli alimenti".

AgroNotizi e, 7 gewnio 2Al4

1 Coidiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) : è la maggiore associazione di rappresentarua e assistenza
dell' agricoltura italiana.
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Energia pulita a costo quasi nullo: arriva il motore alimentato a urina

È di un imprenditore sardo il progetto che trasforma l'urina in energia per alimentare automobili
ed elettrodomestici

Carburante ed energia elettrica pulita a costo quasi zero? Non è un sogno, ma il rivoluzionario e

aweniristico progetto, tutto italiano, che prevede I'utilizzo di energia autoprodotta dall'urina a
centimetro zero pff alimentare motori di automobili, elettrodomestici e altri impianti domestici
aiimentati a corrente elettrica, con un significativo risparmio economico e importanti benefici per
I'ambiente.

Il progeffo è stato presentato dall'imprenditore sardo Franco Lisci, originario della provincia di del
Medio Campidano e titolare di un'azienda facente parte di "CasaVerde Co2.0", polo produttivo fra i
più importanti in Italia per la bioedilizia. L'idea prevede il riutilizzo dell'urina quotidianamente
prodotta e trasformata in carburante, sfruttandone la sua capacita di attivare il processo di elettrolisi
per la produzione di energia. A tai fine Lisci ha realizzato due tipi di motori, perfettamente a nonna
di legge, entrambi alimentati gtazie all'uso dell'urina come additivo: I'uno destinato ai motori
di automobili e imbarcaziorrj, l'altro destinato all'uso domestico per accendere la luce e far
funzionare elethodomestici e altri impianti a corrente.

L'idea, presentata ad Alghero in occasione di un convegno sulle innovazioni verdi organizzato da
Legambiente, ha subito destato un ampio interesse grazie alle prospettive in campo energetico
legate all'uso alternativo dell'urina, trasformata da scarto' a risorsa con evidenti benefici per il
portafoglio. Utilizzata come carburante, infatti, l'urina consente trn risparmio del 35% rispetto alla
benzina, deL 60Yo rispetto al gasolio e addirittura de11'80% rispetto al gas.

I benefici, tuttavia, sarebbero significativi anche per il pianeta. I1 processo di trasformazione
dell'urina in additivo (in conformità alla legge italiana, la quale ne vieta l'utilizzo puro)
consentirebbe infatti di ricavare un'energia pulita, ecosostenibile e a centimetro zero, poiché
autoprodotta, con il conseguente abbattimento dell'inquinamento ambientale. Senza contare che, al
contempo, si limiterebbe 1o spreco dei miliardi di acqua pulita utilizzati quotidianamente per
smaltire l'urina prodotta.

Sara Caponi, energia. superrnoney. eu,I3 - I I -20 13

I Lo scarto = le déchet




