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iende italiane hanno bisogno di «nuovi stimoli» per poter
are al meglio le «enormi» prospettive di crescita del

mercio estero. Lo dichiara il presidente di Unimpresa,
anna Ferrara, commentando i dati Istat. L'associazione, si
inea in una nota, «non a caso è impegnata da anni su questo

e, con iniziative, missioni all'estero, programmi di
azione». «L'export continua a rappresentare una fetta positiva
conomia italiana, un settore che spesso fa da traino alla
ita», ricorda Ferrara. «Nonostante anni di profonda crisi
a e internazionale, il made in Italy continua a essere

ezzato è importante» e, proprio per questo motivo, «siamo
nti che le aziende italiane vanno aiutate con nuovi stimoli, sia

ersante fiscale sia su quello delle infrastrutture sia su quello
apporti anche sul piano diplomatico».
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