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Ill boom
Nei primi 3mesi
dell’anno le
imprese
bresciane
hanno spedito
all’estero beni
per quasi 4
miliardi. Trend
in linea con
i numeri
lombardi
(+9%) e
superiore alle
province di
Milano e
Bergamo
(+5.8%)

di Vittorio Cerdelli
Emergono segnali molto positivi sullo stato dell’economia
italiana: il Pil cresce più del
previsto e le esportazioni tornano a correre. Se al bar sport
gli effetti del Jobs Act dividono
più della moviola in campo,
tutti concordano sull’ottima
riuscita dell’operazione Industria 4.0. Il piano varato dal Governo Renzi prevede una serie
di sgravi fiscali e una combinazione di iper e super ammortamento per le imprese che investono nell’innovazione in beni
strumentali e software. Risultato: c’è un boom di investimenti che influenza positivamente la competitività delle
pmi italiane.
I primi effetti si vedono dai
dati sulle esportazioni: processi e tecnologie migliori portano a prodotti migliori. Non a
caso, per 3 imprenditori su 4 la
qualità è il perno per battere la
concorrenza globale. Secondo
un’analisi della Camera di
Commercio di Milano, nei primi 3 mesi del 2017 l’export bresciano è aumentato dell’ 8,7%
rispetto al primo trimestre del
2016. In soldoni, le imprese
della nostra provincia hanno
spedito beni ai quattro angoli
del mondo per quasi 4 miliardi
di euro. Si tratta di una chiara
inversione di rotta rispetto al
2016, anno che si era chiuso
con una flessione dell’export
bresciano dell’ 1,2% con 14,49
miliardi di euro di vendite all’estero in dodici mesi. Il boom

L’innovazione traina l’export:
è boom nel primo trimestre

Turati: «Merito delle agevolazioni previste dal piano Industria 4.0»

8,7%

La crescita
delle esportazioni bresciane
nel primo trimestre 2017 rispetto
allo stesso periodo del 2016

14,49

Miliardi
Il valore dell’export bresciano nel
2016, in calo rispetto al 2015,
quando valeva 14,7 miliardi

di investimenti ha cambiato il
trend e già nell’ultimo trimestre del 2016 c’era stata un’inversione di rotta rispetto agli
ultimi tre mesi del 2015. Secondo i dati diffusi dalla Camera di
Commercio di Milano, nei primi tre mesi del 2017 l’export
italiano è cresciuto dell’11% rispetto al primo trimestre del
2016, quello lombardo del 9%.
Brescia cresce dell’ 8,7%, Bergamo del 5,8%, Milano del 5,8%.
Per Giancarlo Turati, vicepresidente nazionale della Piccola
Industria, grande merito va dato alla politica. «Il piano Industria 4.0 dà agevolazioni chiare

e strutturate a chi investe nell’innovazione, tutto questo si
traduce in una leva competitiva
più forte per le nostre aziende— spiega —, quando si fanno politiche industriali di medio-lungo periodo, i risultati si
vedono». Attenzione, però.
«Contributi e agevolazioni devono essere strutturali. Le operazioni spot come le agevolazioni della Tremonti-bis non
funzionano», conclude.
Non solo Industria 4.0: per
Eugenio Massetti, presidente
di Confartigianato Brescia e
Lombardia, l’export è tornato a
crescere anche grazie al corag-

gio degli imprenditori che hanno continuato a investire in Italia durante la crisi. «Da un lato
il costo della produzione è più
alto ma a lungo andare la qualità primeggia sul prezzo. Qualità e manodopera di eccellenza
non si inventano, qui abbiamo
tutto». È ottimista per natura.
«L’Italia cresce meno degli altri
paesi a causa di problemi strutturali che la rallentano ma non
dobbiamo scoraggiarci. Abbiamo genialità e fantasia, se investiamo in attrezzature all’avanguardia i nostri prodotti vinceranno sempre».

L’iniziativa

Bcc Brescia
lancia il conto
a zero spese

L

a campagna di
marketing di Bcc
Brescia è aggressiva,
antipatica per la
concorrenza e di grande
impatto. Laura è arrabbiata
e urla, Matteo è incredulo e
deluso. Gli slogan:
«Quando ti dicono che il
conto corrente è gratis e poi
scopri che devi pagare»,
«quando dall’estratto conto
scopri che il conto a zero
spese costa 10 euro al
mese». Insomma, Bcc
Brescia lancia così il suo
conto corrente a zero spese
per 10 anni garantito da un
contratto vincolante per la
banca. Lo spunto: le
maggiori banche italiane,
dopo i salassi del Fondo
Atlante e le continue uscite
per sostenere gli istituti di
credito in difficoltà, hanno
aumentato i costi dei conti
correnti. Brutta sorpresa
per i clienti, che spendono
mediamente 134 euro
all’anno. Bcc Brescia, fino al
31 agosto, prova a rubare
clienti alla concorrenza con
l’operazione «Io cambio
banca». Il conto corrente
costa zero euro per 10 anni,
se la Bcc cambierà anche
solo una condizione
rimborserà fino a 100 euro
ai clienti. (v.c.)
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