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Agroalimentare
Quali sono gli effetti del protezionismo e della guerra commerciale tra Stati 
Uniti e Cina sul settore agroalimentare mondiale? Quali i rischi e le opportunità 
in Brasile e Argentina? Come viene influenzato il settore dai fattori biologici? 
Questo e molto altro nell’ultimo studio Coface dedicato interamente al settore 
agroalimentare nel mondo. Scarica la pubblicazione

Germania
La terza edizione dello studio Coface sull’esperienza di pagamento delle 
imprese in Germania. A partire da un sondaggio su 442 imprese, Coface 
analizza il contesto imprenditoriale del Paese, evidenziando una situazione 
discordante a seconda dei settori di attività.  
Uno studio approfondito con tanti grafici e prospettive economiche su un 
Paese che sta attraversando una intensa fase di cambiamento.

Scarica la pubblicazione

ECONOMIA ITALIANA 
Confindustria: ‘bello e ben fatto’ come tratto distintivo dell’export Made in Italy
Nel suo rapporto annuale “Esportare la Dolce Vita”, Confindustria ribadisce il ruolo fondamentale del “bello e ben fatto” 
(l’insieme delle eccellenze in termini di design, cura, qualità di materiali e lavorazioni) nell’affermazione dell’Italia sui 
mercati internazionali. Questa nicchia di prodotti di consumo vale 86 miliardi di euro (quasi il 16% dell’export 2018) ed 
esiste un ulteriore potenziale di mercato stimato in 45 miliardi di euro.

Istat: migliorano le esportazioni a settembre
Per il mese di settembre 2019 l’Istat stima una crescita congiunturale delle esportazioni (+1,2% rispetto ad agosto), 
determinata soprattutto dall’incremento delle vendite verso i mercati extra-UE, mentre quello verso i paesi UE risulta più 
contenuto. Nello stesso mese, la crescita dell’export su base annua è pari a +6,2%; la variazione annua calcolata sui primi 
9 mesi dell’anno è più limitata ma comunque positiva (+2,5%), trainata dalle vendite di prodotti farmaceutici, alimentare 
e bevande, sistema moda.

Cerved: le PMI crescono poco ma sono più stabili finanziariamente
Il recente Rapporto Cerved PMI 2019 ha analizzato condizioni e prospettive di 157mila piccole e medie imprese italiane. 
Nel 2018 la ripresa delle PMI partita nel 2013 ha perso slancio, con fatturati reali stazionari (anche se in aumento in termini 
nominali) e indici di redditività in calo. Si conferma comunque il rafforzamento del profilo economico-finanziario delle 
PMI, che secondo l’analisi di Cerved nei prossimi anni cresceranno poco ma manterranno profili solidi.

https://www.coface.it/News-Pubblicazioni/Tutte-le-pubblicazioni-di-Coface-Coface/Analisi-sul-settore-agroalimentare-globale
https://www.coface.it/News-Pubblicazioni/Tutte-le-pubblicazioni-di-Coface-Coface/Studio-sui-pagamenti-delle-imprese-in-Germania
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