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Più 43% in 10 anni
Ma con i fondi Ue
l'export orobico
può volare ancora
di Marco Conti

MERCATI ESTERI
SCELTA OBBLIGATA
Per uscire dalla crisi economica
innescata dalla pandemia sarà
fondamentale esportare neimer-
catiinternazionali E, analizzando
la ricerca Ice-Prometeia 2019-
2020,risulta evidente quanto sia
importanteriuscireadaumentare
la quote dell'export.

Leimprese cheesportano(cir-
ca135.800) sonopiùcompetitive
e crescono di più, registrando in
mediaun iner omento delfattura-
to maggiore (+0,5%) rispetto a
quello delle imprese attive solo sul
mercatonazionale.Inbaseaidati
Istat2019, laquasitotalità(il95%)
delleimpreseitalianeèdipiccole
dimensioni (massimo 9 addetti)
e impiega il 44,5% degli addetti
totali (oltre 17milioni). Lapercen-
tuale è in linea con i dati diBerga-
mo, con complessive 94.008
aziende registrate.

Lametàdelvalore dell'export
dibeni e servizi dall'Italiane12019
(paria 585 miliardi di euro, che ha
consentito un saldo attivo della
bilanciacommercialedi53mi iar-
di di euro) è dato proprio dalle
pini, contro il 20% delle pini di
Francia e Germania. La ripresa

I HorizonEumpe
mette adisposizione
95miliardi
molti dei quali
afondoperduto

degli scambi mondiali nel 2021
saràguidatadall'aggregatodeiPa-
esi emergenti Asia, Cina in testa
(+10,3% e +8,2% per l'import di
manufatti rispettivamente nel
2021e2022);poine120221aripre-
sa saràpiùvigorosaealivello glo-
bale.

Unquadronelqualesono pron-
te adentrareconrinnovata deter-
minazioneleimpresediBergamq
inparticolarequellepiùinnovati-
ve, capaci di essere protagoniste
anche lontano dalle Mura Vene-
ziane. I dati elaborati dalla Came-
radiCommercio diBergamo par-
lano chiaro: dal2010 al2019 il va-
lore delle esportazioni made in
Bergamo haregistrato un balzo di
oltre 1143%, passando da 11,5 mi-
liardi di euro a 16,32 miliardi di
euro. Il dato vale il 2,$% delle
esportazionicomplessiveitaliane
e confermalavivacitàdellenostre
imprese.Anchese moltospessole
risorse finanziariefrenano o bloc-
cano lo sbarco sui mercati inter-
nazionali.

FINANZA AGEVOLATA
GRANDE OCCASIONE
Ma è bene sapere che, oltre ai ca-
nali tradizionali, le impresepos-
s ono contare anche sulla finanza
agevolata (poco sfruttata,rappre-
senta solo il 4% delle fonti) e sui
tanti fondi messi a disposizione
dai bandi dell'Unione Europea.

Il nuovo programma quadro
europeoperlallicercael'Innova-
zione per il periodo 2021-2027,
denominato Horizon Europe
(I EU),metteinfattiadisposizio-
nelabellezzadi95miliardi dieuro

di finanziamenti, molti dei quali
afondoperduto e dedicati esclusi-
vamentealle pmi e alle start up più
innovative.
Bergamo su questo fronte ha

giàdimostrato diaveremoltereal-
tàd'eccellenza Eilcaso diDiapath
di Martinengo che si è meritata
recentementeun contributo eu-
ropeo diduemilioni dieuro sfon-
do perduto per un innovativo e
rivoluzionario progetto nell a m-
bitodella diagnostica (anatomia-
patologica), e di MLEngravingdi
Onore, azienda all'avanguardia
nellatecnologialasersuglistampi
eprimapmiitalianaadavervinto
siaFasel sia, soprattutto, Fase 2,
con Sme Instrument. Grazie aifi-
nanziamentiUe,inpochianniha
raddoppiato laforzalavoroecon-
quistatoposizioni diprimo piano
nelmercato europeo. Mac'è spa-
zio p ermolte altre.Analizzando il
Registro delle imprese innovative
gestito daUnioncamere, Camere
diCommercio italiane e Ministe-
ro dello Sviluppo economico, sul
nostro territorio sono attive 46
pmi e 277 start up innovative. Le
323 realtàbergamaschesperializ-
zate nell'innovazione e nella ri-
cercarappresentanoi12,3%delle
pini e startup italiane che ̀vivo-
no" giànelfuturo. Il percorso dei
bandieuropeiè diffïcile,mapossi-
bile. La qualità e le innovazioni
nonmancanoallenostreimprese.
Bisognasolo credercidipiùe pro-
varci, conlatradizionaledetermi-
nazione e costanza: sapendo che
ancheunasconfittaaiutaacresce-
re emigliorare, e avincere all a s uc-
cessiva sfida.
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