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MILANOMILANO - A leggere i dati di Unioncamere viene da pensare che ci sia stato un - A leggere i dati di Unioncamere viene da pensare che ci sia stato un
lungo "effetto Expo" sulla voglia dei giovani di fare impresa. Se l'esposizionelungo "effetto Expo" sulla voglia dei giovani di fare impresa. Se l'esposizione
universale milanese del 2015 ha messo al centro dell'attenzione il tema deluniversale milanese del 2015 ha messo al centro dell'attenzione il tema del

Agricoltura e turismo: ecco dove i giovani si lanciano a fare impresa. Ma sono sempre menoAgricoltura e turismo: ecco dove i giovani si lanciano a fare impresa. Ma sono sempre meno

Unioncamere censisce oltre mezzo milione di attività Under 35, ma in calo di 80 milaUnioncamere censisce oltre mezzo milione di attività Under 35, ma in calo di 80 mila
rispetto al 2015 soprattutto per commercio e costruzioni. Ci sono però settori che hannorispetto al 2015 soprattutto per commercio e costruzioni. Ci sono però settori che hanno
vissuto un particolare dinamismovissuto un particolare dinamismo
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"nutrire il pianeta", declinato sul versante della sostenibilità, e ha avuto come"nutrire il pianeta", declinato sul versante della sostenibilità, e ha avuto come
importante coda l'imporsi del capoluogo lombardo come meta turisticaimportante coda l'imporsi del capoluogo lombardo come meta turistica
internazionale - ora frustrata dalla pandemia -, sono proprio l'agricoltura e ilinternazionale - ora frustrata dalla pandemia -, sono proprio l'agricoltura e il
turismo gli ambiti nei quali si è visto, dal 2015 in avanti, il maggior dinamismoturismo gli ambiti nei quali si è visto, dal 2015 in avanti, il maggior dinamismo
imprenditoriale degli under 35.imprenditoriale degli under 35.

Il quadro è emerso durante l'assemblea annuale di Unimpresa di mercoledì.Il quadro è emerso durante l'assemblea annuale di Unimpresa di mercoledì.
Presentando i dati allo scorso settembre, emerge che le imprese giovanili sonoPresentando i dati allo scorso settembre, emerge che le imprese giovanili sono
528 mila. Un dato che equivale all'8,7 per cento del sistema produttivo nazionale.528 mila. Un dato che equivale all'8,7 per cento del sistema produttivo nazionale.
Ma il confronto con il 2015 è assai deficitario: all'appello mancano infatti ben 80Ma il confronto con il 2015 è assai deficitario: all'appello mancano infatti ben 80
mila imprese.mila imprese.

Un declino che ha fatto chiedere al presidente delle Camere di commercio, CarloUn declino che ha fatto chiedere al presidente delle Camere di commercio, Carlo
Sangalli, maggiore attenzione in vista delle risorse di Next Generation Eu:Sangalli, maggiore attenzione in vista delle risorse di Next Generation Eu:
"Nessun paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro", ha detto"Nessun paese che non ha puntato sui giovani ha avuto un futuro", ha detto
Sangalli. "Negli ultimi 10 anni circa 250mila giovani, tra i 15 e i 34 anni, hannoSangalli. "Negli ultimi 10 anni circa 250mila giovani, tra i 15 e i 34 anni, hanno
deciso di lasciare l'Italia. Una ferita non solo demografica e sociale, ma anchedeciso di lasciare l'Italia. Una ferita non solo demografica e sociale, ma anche
economica. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto dieconomica. In dieci anni, disoccupazione e calo delle nascite hanno ridotto di
due punti percentuali il contributo dei giovani al Pil italiano. Una tendenza chedue punti percentuali il contributo dei giovani al Pil italiano. Una tendenza che
dobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative deidobbiamo arrestare, puntando su natalità, formazione e possibilità lavorative dei
giovani".giovani".



giovanile. O dell'economia "verde", che vede tanti giovani imprenditori investiregiovanile. O dell'economia "verde", che vede tanti giovani imprenditori investire
in tecnologie, prodotti e servizi a minor impatto ambientale (tra le impresein tecnologie, prodotti e servizi a minor impatto ambientale (tra le imprese
giovanili manifatturiere, il 47% ha investito nella greeneconomy nel passatogiovanili manifatturiere, il 47% ha investito nella greeneconomy nel passato
triennio, contro il 23% delle altre imprese)".triennio, contro il 23% delle altre imprese)".

DATI DI MERCATODATI DI MERCATO

ArgomentiArgomenti

giovanigiovani   agricolturaagricoltura   impreseimprese

19.28519.285 +1,09%+1,09%
FTSE MIBFTSE MIB

1,18371,1837 +0,15%+0,15%
Eur / UsdEur / Usd

134,15134,15
SpreadSpread

Leggi ancheLeggi anche

Metalmeccanici, interrotte le trattative sul contratto. Sindacati inMetalmeccanici, interrotte le trattative sul contratto. Sindacati in
agitazioneagitazione

Startup, green ed export: i tre assi per uscire dalla crisi CovidStartup, green ed export: i tre assi per uscire dalla crisi Covid

Pec, scatta l'obbligo per le imprese: dal 1° ottobre rischio multe per 2Pec, scatta l'obbligo per le imprese: dal 1° ottobre rischio multe per 2
mila euromila euro
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Se nell'ultima fotografia statica dominano settori tradizionali quali il commercioSe nell'ultima fotografia statica dominano settori tradizionali quali il commercio
(26,5% del totale) e delle costruzioni (12%), il raffronto con il 2015 dà(26,5% del totale) e delle costruzioni (12%), il raffronto con il 2015 dà
maggiormente l'idea di come si sia mosso l'interesse dei giovani. Ecco dunquemaggiormente l'idea di come si sia mosso l'interesse dei giovani. Ecco dunque
che l'agricoltura la fa da padrona tra i settori a maggior crescita: "Rispetto a 5che l'agricoltura la fa da padrona tra i settori a maggior crescita: "Rispetto a 5
anni fa, infatti, sono quasi 7mila in più le imprese giovanili, con un incremento dianni fa, infatti, sono quasi 7mila in più le imprese giovanili, con un incremento di
oltre il 14% nel periodo. Nel settore turistico, gli under 35 alla guida di impreseoltre il 14% nel periodo. Nel settore turistico, gli under 35 alla guida di imprese
puntano molto sulle attività di Alloggio (1.800 le imprese in più). E, nel mondopuntano molto sulle attività di Alloggio (1.800 le imprese in più). E, nel mondo
del Commercio, quello legato alla vendita all'ingrosso e al dettaglio e riparazionedel Commercio, quello legato alla vendita all'ingrosso e al dettaglio e riparazione
di autoveicolo sembra avere un ampio successo, visto che oggi possiamo contaredi autoveicolo sembra avere un ampio successo, visto che oggi possiamo contare
quasi 1.500 imprese di under 35 aggiuntive rispetto a cinque anni fa", dice laquasi 1.500 imprese di under 35 aggiuntive rispetto a cinque anni fa", dice la
ricerca. Di contro, sono proprio il commercio e le costruzioni i settori ad averricerca. Di contro, sono proprio il commercio e le costruzioni i settori ad aver
subito le perdite peggiori.subito le perdite peggiori.

Tra le annotazioni sulla 'qualità' di queste imprese spicca la propensioneTra le annotazioni sulla 'qualità' di queste imprese spicca la propensione
all'innovazione "che si coglie anche guardando la partecipazione dei giovani dalall'innovazione "che si coglie anche guardando la partecipazione dei giovani dal
punto di vista delle start up innovative, in cui quasi una impresa su 5 (il 18%, perpunto di vista delle start up innovative, in cui quasi una impresa su 5 (il 18%, per
poco meno di 2.100 unità su un totale di oltre 11mila unità) è a prevalenzapoco meno di 2.100 unità su un totale di oltre 11mila unità) è a prevalenza

I settori in cui le imprese giovanili crescono di più
Dati al 30 settembre 2020 e saldo settembre 2020-settembre 2015

Imprese giovanili 30 settembre 2020Imprese giovanili 30 settembre 2020 Saldo 2020-2015Saldo 2020-2015

A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodottiA 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti
animali …animali …

I 55 AlloggioI 55 Alloggio

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio eG 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e
riparazione di auto …riparazione di auto …
M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenzaM 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza
……

M 73 Pubblicità e ricerche di mercatoM 73 Pubblicità e ricerche di mercato

S 96 Altre attività di servizi per la personaS 96 Altre attività di servizi per la persona

R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse .…R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse .…

K 64 Attività di servizi finanziari …K 64 Attività di servizi finanziari …

P 85 IstruzioneP 85 Istruzione

J 59 Attività di produzione cinematografica …J 59 Attività di produzione cinematografica …

Q 87 Servizi di assistenza sociale residenzialeQ 87 Servizi di assistenza sociale residenziale

M 72 Ricerca scientifica e sviluppoM 72 Ricerca scientifica e sviluppo

H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acquaH 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua

N 77 Attività di noleggio e leasing operativoN 77 Attività di noleggio e leasing operativo
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