
HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Economia Symbola-Unioncamere: Coesione fa crescere imprese e territori

 

CHI SIAMO LA REDAZIONE       CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Venerdì 6 Luglio 2018

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Africa Asia Concorso Stenin 2018

IMPRESE Venerdì 6 luglio 2018 - 10:48

Symbola-Unioncamere: Coesione fa
crescere imprese e territori
Fatturato e occupazione rispettivamente +53% e +50%

Roma, 6 lug. (askanews) – Più competitiva perché più giusta: questa è l’Italia di
“Coesione è competizione”. La vocale che unisce due concetti, ritenuti distanti
se non antitetici, qui sancisce un legame sostanziale tra competitività
economica, qualità dei prodotti, delle vite, dei territori, comunità. Una relazione
che rappresenta la peculiare identità del Paese. Perché c’è un’Italia che resiste
e sa essere innovativa, creativa, solidale, collaborativa, vocata alla qualità e alla
bellezza. In poche parole resiliente, giusta e competitiva, nonostante la ripresa
fatichi a decollare. È l’Italia della coesione, quella che vede le aziende
camminare con le comunità, coinvolgere i cittadini e i consumatori, valorizzare
e sostenere i lavoratori, relazionarsi alle energie dei territori. Proprio le imprese
‘coesive’ – quelle cioè che intrattengono relazioni strutturate con le altre
imprese, le comunità, le istituzioni, i consumatori, il terzo settore, perciò
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caratterizzate da un elevato grado di networking – hanno una performance
economica migliore. Le imprese ‘coesive’ hanno infatti registrato nel periodo
2017-2018 aumenti del fatturato nel 53% dei casi, mentre fra le “non coesive”
tale quota si ferma al 36%. Dimostrando una migliore dinamicità anche sul
fronte dell’occupazione: il 50% delle imprese coesive ha dichiarato assunzioni
in questo periodo, contro il 28% delle altre. Un differenziale di ben 22 punti
percentuali, particolarmente accentuato nelle piccole imprese. La stessa
situazione avviene per le esportazioni: le realtà coesive hanno aumentato
l’export nel 45% dei casi, a fronte del 38% delle non coesive, oltre a essere
quelle che hanno nel dna una considerazione maggiore di valori come
l’ambiente (il 38% delle imprese coesive contro il 21% delle non coesive nel
triennio 2015-2017), la creazione di occupazione e di benessere economico e
sociale, gli investimenti in qualità (l’82% delle imprese coesive ha fatto social
investment contro il 65% delle altre).

Tutte queste realtà danno corpo e sostanza a quell’Italia che, sfidando tutti i
pronostici, è protagonista europea nell’economia circolare, nella green
economy e nella riduzione delle emissioni climalteranti, con primati nel
surplus manifatturiero (seconda in Europa solo alla Germania). È quanto
emerge dal terzo rapporto “Coesione è Competizione – Le nuove geografie
della produzione del valore in Italia” realizzato da Fondazione Symbola e
Unioncamere in partnership con Aiccon e con il sostegno di IMA, Comieco,
Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, presentato oggi in apertura del
Seminario Estivo di Symbola. Un lavoro che coglie e rappresenta i fattori
strategici per la nostra competitività, che si collocano su lunghezze d’onda che
gli indicatori economici più diffusi non percepiscono.

“Una buona economia aiuta a superare e ad affrontare la paura, solitudini e
diseguaglianze per costruire il futuro. È questa la lezione che ci viene da
Adriano Olivetti, il quale aveva ben chiaro come alla base dell’impresa ci fosse
innanzitutto un rapporto di stima e fiducia reciproca con i lavoratori, la
comunità e il territorio. Quando l’Italia scommette sui suoi talenti e sulle
comunità, quando investe sulla qualità, l’innovazione e la bellezza” – spiega il
presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci – “allora spesso è
determinante e si ritaglia un ruolo nel mondo. Una scommessa ancora più
valida oggi in cui timori e disuguaglianze rischiano di dividere, anziché unire.
Producendo visioni in grado di mobilitare energie migliori per il futuro del
Paese guardando alla nostra identità e orgoglio, grazie ad una combinazione
unica di memoria del passato e voglia del futuro, di competitività e coesione
sociale, di resilienza che è fatta di legami territoriali e beni comuni, di equità e
giustizia sociale, di collaborazione, solidarietà e innovazione. Un’Italia che fa
l’Italia senza lasciare indietro nessuno e anzi trovando nuova forza nel
viaggiare uniti, nel tenere insieme le diversità. Un’Italia dall’economia più a
misura d’uomo, più vicina all’economia proposta da Olivetti ieri e di cui parla
spesso Papa Francesco oggi”.

“Nel nostro Paese ci sono tanti imprenditori piccoli e medi, sempre più
numerosi, che puntano sulla formazione dei dipendenti e li coinvolgono nella
vita aziendale, investono sul no-profit, partecipano attivamente alla vita
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associativa, promuovono iniziative di valorizzazione del territorio, sono attenti
alla sostenibilità. Queste sono le realtà imprenditoriali che definiamo
“coesive”, perché uniscono benessere economico e benessere sociale. Questo
è un tratto tipico dello sviluppo italiano”, sottolinea il segretario generale di
Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “E osserviamo da qualche tempo che proprio
queste imprese, rispetto alle altre, sono più performanti, più competitive,
assumono di più e esportano di più. Per questo più coesione significa più
competitività”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Vivi un'estate senza limiti sulla Rete senza
limiti a partire da 9,99€ al mese

Scopri Vodafone Unlimited

Attiva Vodafone Unlimited e hai minuti e giga
illimitati! Scopri l’offerta

Passa a Vodafone

Non è un semplice mal di schiena. Scopri se hai
la SA e come affrontarla

Spondilite Anchilosante

Arrivato in Italia lo smartwatch indistruttibile
che ha rivoluzionato il mercato americano

Tactical life

Sponsorizzato da 

VIDEO PIÙ POPOLARI

A Cinecittà World il
campionato italiano di fuochi
d’artificio

Previsioni meteo per mercoledì,
4 luglio

Ancora morti e dispersi nel
Mediterraneo, tre bambini
annegati

askanews
14 ore fa

Cosa sta succedendo nel Pd

5 8 1

Cosa sta succedendo nel Pd
Roma, 5 lug. (askanews) – L’intesa v…

ASKANEWS.IT

askanews
74.310 "Mi piace"Mi piace questa Pagina

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-07-2018

0
7
4
0
7
8

Symbola

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


