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

IHorizonEumpe
mette adisposizione
95miliardi
moltidei quali
afondoperduto

degli scambi mondiali nel 2021
saràguidatadall'aggregatodeiPaesiemergentiAsia,Cinain testa
(+10,3% e +8,2% per l'import di
manufatti rispettivamente nel
2021e2022);poine120221aripresasaràpiùvigorosaealivello globale.
Unquadronelqualesono pronteadentrareconrinnovatadeterminazioneleimpresediBergamq
inparticolarequellepiùinnovative,capaci di essere protagoniste
anchelontano dalle MuraVeneziane.IdatielaboratidallaCameradiCommerciodiBergamo parlano chiaro:dal2010al2019ilvalore delle esportazioni made in
Bergamo haregistratoun balzo di
oltre1143%,passando da11,5miliardi di euro a 16,32 miliardi di
euro. Il dato vale il 2,$% delle
esportazionicomplessiveitaliane
econfermalavivacitàdellenostre
imprese.Anchese moltospessole
risorsefinanziariefrenanoobloccanolosbarcosui mercatiinternazionali.
FINANZA AGEVOLATA
GRANDE OCCASIONE
Maèbenesapere che,oltre aicanalitradizionali,leimpresepossono contare anchesullafinanza
agevolata(pocosfruttata,rappresenta solo il 4% delle fonti)e sui
tantifondi messia disposizione
daibandidell'Unione Europea.
Il nuovo programma quadro
europeoperlallicercael'Innovazione per il periodo 2021-2027,
denominato Horizon Europe
(I EU),metteinfattiadisposizionelabellezzadi95miliardidieuro

Ritaglio

stampa

ad

uso

difinanziamenti,moltidei quali
afondoperdutoe dedicatiesclusivamenteallepmieallestartuppiù
innovative.
Bergamosu questo fronte ha
giàdimostrato diaveremolterealtàd'eccellenzaEilcaso diDiapath
di Martinengo che si è meritata
recentementeun contributoeuropeodiduemilionidieurosfondo perduto per un innovativo e
rivoluzionario progettonellambitodelladiagnostica(anatomiapatologica),ediMLEngravingdi
Onore, azienda all'avanguardia
nellatecnologialasersuglistampi
eprimapmiitalianaadavervinto
siaFasel sia,soprattutto,Fase2,
conSmeInstrument.GrazieaifinanziamentiUe,inpochianniha
raddoppiatolaforzalavoroeconquistatoposizionidiprimo piano
nelmercatoeuropeo.Mac'èspazio permoltealtre.Analizzandoil
Registrodelleimpreseinnovative
gestito daUnioncamere,Camere
diCommercioitalianee Ministero delloSviluppo economico,sul
nostro territorio sono attive 46
pmie277startupinnovative.Le
323realtàbergamaschesperializzate nell'innovazione e nella ricercarappresentanoi12,3%delle
pinie startup italiane che`vivono"giànelfuturo.Il percorso dei
bandieuropeièdiffïcile,mapossibile. La qualità e le innovazioni
nonmancanoallenostreimprese.
Bisognasolo credercidipiùe provarci,conlatradizionaledeterminazione e costanza:sapendoche
ancheunasconfittaaiutaacrescereemigliorare,eavincere allasuccessiva sfida.
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MERCATI ESTERI
SCELTA OBBLIGATA
Per uscire dalla crisi economica
innescata dalla pandemia sarà
fondamentaleesportareneimercatiinternazionaliE,analizzando
la ricerca Ice-Prometeia 20192020,risultaevidentequantosia
importanteriuscireadaumentare
la quote dell'export.
Leimpresecheesportano(circa135.800)sonopiùcompetitive
e crescono di più,registrando in
mediauniner omentodelfatturato maggiore (+0,5%) rispetto a
quello delleimpreseattivesolosul
mercatonazionale.Inbaseaidati
Istat2019,laquasitotalità(il95%)
delleimpreseitalianeèdipiccole
dimensioni(massimo9addetti)
e impiega il 44,5% degli addetti
totali(oltre17milioni).LapercentualeèinlineaconidatidiBergamo, con complessive 94.008
aziende registrate.
Lametàdelvalore dell'export
dibenieservizidall'Italiane12019
(paria585miliardidieuro,cheha
consentito un saldo attivo della
bilanciacommercialedi53mi iardi di euro) è dato proprio dalle
pini,contro il 20% delle pini di
Francia e Germania.La ripresa

non

riproducibile.

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

01-03-2021
10/11
2/2

166238

Più 43% in 10anni
Ma con i fondi lie
l'export orobico
può volare ancora

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

