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LOMBARDIA AI VERTICI DEL
PANORAMA CULTURALE
ITALIANO

MILANO (ITALPRESS) – Più di 25,4 miliardi e 365 mila addetti collocano la Lombardia ai vertici

del panorama culturale italiano. Si tratta di valori che, rispettivamente, incidono per il +7,3% e

+7,5%. Milano si conferma prima su entrambi gli indicatori economici, con incidenze intorno ai

dieci punti percentuali. Tra le altre province lombarde, spiccano i risultati di Monza-Brianza,

dodicesima per valore aggiunto (+6,2%) e decima per occupazione (+7,3%). E’ quanto emerge

dai dati dal Rapporto 2019 “Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”,

elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione e il sostegno della

Regione Marche, presentato in partnership con la Fondazione Cariplo.

La cultura si dimostra quindi uno dei motori trainanti dell’economia italiana, uno dei fattori che
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più esaltano la qualità e la competitività del made in Italy.

Il sistema produttivo culturale e creativo, fatto da imprese, P.A. e non profit, quasi 96 miliardi e

attiva altri settori dell’economia, arrivando a muovere, nell’insieme, 265,4 miliardi, equivalenti al

16,9% del valore aggiunto nazionale. Una ricchezza che si riflette in positivo anche

sull’occupazione: il solo Sistema Produttivo Culturale e Creativo dà lavoro a 1,55 milioni di

persone, che rappresentano il 6,1% del totale degli occupati in Italia. Nel complesso, quello

produttivo culturale e creativo è un sistema con il segno più: nel 2018 ha prodotto un valore

aggiunto del 2,9% superiore. Gli occupati sono 1.55 milioni con una crescita dell’1,5%, superiore

a quella del complesso dell’economia (+0,9%).

(ITALPRESS).

 Share

MATTARELLA “EVASIONE

FISCALE INDECENTE”

Fitto “Mes mette in difficolta’

l’Italia”

Tg Sport ore 17 – 9/12/2019

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Politica

Europa TG Sport



Lavorare con ritenuta d’acconto

5 Dicembre 2019

Il fascino intramontabile della

roulette

4 Dicembre 2019

Come compilare il curriculum

vitae

3 Dicembre 2019

I nostri Partners Agenzia di Stampa Italpress

Headquarters: Via Dante, 69 – 90141
Palermo / Redazione di Roma: Via
Piemonte, 32 – 00187 Roma
Partita IVA 01868790849
ISSN 2465-3535
Direttore Editoriale: Italo Cucci
Direttore Responsabile: Gaspare
Borsellino

Amministrazione trasparente  Privacy Policy  Cookie Policy  Contatti© Copyrights Italpress - Tutti i diritti riservati

   

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che

tu ne sia felice. OkOk

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-12-2019

0
7
4
0
7
8

Ermete Realacci - web


