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Dati Istat sul terzo trimestre: volano l’export italiano e il made in Italy 

Il giro del mondo
in novanta giorni

 

Il turismo, dimenticato
Centri storici della 
cultura: ecco la paghetta

Da domani le imprese e gli esercenti dei 
centri storici di Comuni capoluogo e città 
metropolitane possono richiedere il con-
tributo a fondo perduto per aver subìto un 
calo del turismo causa restrizioni Covid. I 
requisiti: fatturato e corrispettivi a giugno 
2020 devono essere inferiori ai due terzi ri-
spetto a giugno 2019. Bonus direttamente 
sul conto: minimo di 1000 euro per le per-
sone fisiche e di 2000 per gli altri soggetti 

Il trimestre tra le due on-
date pandemiche (giu-
gno-settembre) aveva fat-
to ben sperare i mercati e 
le aziende italiane, con un 
balzo dell’export di oltre il 
30% rispetto al trimestre 
precedente e un rialzo del-
le importazioni del 21%. 
La crescita ha riguardato 
in particolar modo l’export 
verso la Cina (+33%), la 
potenza che sembra abbia 
superato meglio lo shock 
economico del lockdown 
generalizzato. Bene an-
che l’export verso la Tur-
chia (+13,8%), gli Stati 
Uniti (+11%) e la Germa-
nia (+6%). Al contrario, 
non si può esultare per la 
percentuale delle espor-
tazioni con destinazione 
Spagna (-7%). Tra i settori 
trainanti spiccano il mobi-
le, i metalli, la farmaceuti-
ca, in forte contrazione la 
raffinazione (-51%) 

 

Investimenti e tecnologia
Legge Bilancio,
i contributi 4.0
Dal 16 novembre aumenta 
il credito d’imposta per gli 
investimenti in Beni 4.0, 
arrivando al 50%, in anti-
cipo e utilizzabile in unica 
quota per le imprese con 
fatturato fino a 5 milioni. 
La percentuale maggiorata 
sarà tale per un anno, poi 
tornerà al 40%. Per gli in-
vestimenti estranei al pac-
chetto Industria 4.0 il con-
tributo è del 10%. Nuovo 
livello anche per Ricerca & 
Sviluppo (20%) e per l’In-
novazione (15%). Lo pre-
vede la bozza della Legge 
di Bilancio che ha avuto 
l’ok dal Governo 

 

Pmi e innovazione 
Santi, poeti e creativi 
Sono incoraggianti i dati riportati dall’Os-
servatorio sulle Pmi innovative di Grant 
Thornton e Università di Pisa: le iscrizioni 
al Registro del Mise sono aumentate del 
40%. Il dato che fa positivamente riflette-
re è che si tratta di Pmi innovative (circa 
due terzi) ascrivibili alla categoria delle mi-
cro-imprese, con un fatturato inferiore ai 2 
milioni di euro, con una forte rappresen-
tanza lombarda (148 casi) e laziale (65) 
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