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Cultura, in Italia vale 214 miliardi di euro
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Cultura non solo come ricchezza patrimonio artistico ma anche come importanti introiti per le casse dello Stato
e non solo. Tradotto in cifre, parlaimo di 214 miliardi di euro, ovvero il 15,3% della ricchezza prodotta. Cifre
relative allo scorso anno ed emerse dal Rapporto 2014 ‘Io sono cultura – l’Italia della qualita’ e della bellezza
[…]
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Cultura, in Italia muove 214 miliardi -

16.11 Il settore della cultura in Italia resiste meglio di altri alla
crisi, in termini di "fatturato"e di"occupazione" E' quanto emerge dal rapporto "Io sono cultura-L'Italia della qualità e
della bellezza sfida la crisi", della Fondazione Symbola e di Unioncamere,presentato a Roma. I dati parlano chiaro:
nel 2013 il valore della filiera culturale è stato di 214 miliardi di euro,pari al 15,3% della ricchezza prodotta.Crescita
imponente,35%,dell'export. Tra le città più virtuose: Arezzo,Pordenone,Pesaro e Urbino.Copyright @ | SCR - Affari sul
web, affiliazioni, estrazioni e news online - SCR è un blog informativo con articoli sulle news del giorno, estrazioni win
for life, affiliazioni e guadagno web e gli affari e offerte del web. E' possibile ripubblicare il feed solo se ne viene citata
la fonte. Continua a leggere Cultura, in Italia muove 214 miliardi (vincenzino80)

Segui Fai Informazione su

CRISI-Cultura: vale 214 mld e da lavoro al 5,8% occupati -

Muove il 15,3% del valore
aggiunto nazionale, equivalente a 214 miliardi di euro. Tanto vale nel 2013 la filiera culturale italiana, un dato
comprensivo del valore prodotto dalle industrie culturali e creative, ma anche da quella parte dell'economia nazionale
che viene attivata dalla cultura, il turismo innanzitutto. È quanto emerge dal Rapporto 2014 "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 dell'Assessorato alla cultura della Regione Marche, presentato lunedì 16 giugno a Roma alla presenza
del ministro Franceschini dal segretario generale di Unioncamere Gagliardi, dal Presidente di Symbola Realacci e
dall'Assessore alla Cultura e al Bilancio Regione Marche Marcolini. L'unico studio in Italia che annualmente
quantifica il peso della cultura nell'economia nazionale. Con risultati eloquenti: le industrie culturali e creative si
confermano un pilastro del made in Italy....(impresamia)

Partito anche l'aumento di capitale di MPS -

E’ iniziato ieri l’aumento di capitale da 5 miliardi di euro del Monte dei Paschi di Siena. E’ senza dubbio un

aumento di capitale molto oneroso, che prevede la sottoscrizione di 214 azioni di nuova emissione ogni 5 diritti posseduti ad un prezzo di 1 euro ciascuna. Rocca-SalimbeniwebSi tratta indubbiamente di un aumento di capitale “gigante”, dal momento che l’istituto senese chiede al mercato 5 miliardi di euro quando in borsa la sua capitalizzazione
ammonta a circa 2,8 miliardi. Oltre 3 mld di euro serviranno a restituire allo stato i “Monti Bond”, il resto a patrimonializzare la Banca alla luce della nuova normativa adottata
sulla base degli accordi di Basilea.....(braveheart68)

Quello che non sapete sulla cultura -

Per ogni euro di valore aggiunto prodotto dalle attività culturali, se ne attivano 1,7 sul resto dell’economia: è la “capacità
moltiplicativa” del sistema produttivo culturale, che crea un effetto traino sulle altre aree economiche. A rivelarlo è lo studio “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della
bellezza sfida la crisi”, condotto da Fondazione Symbola …(liberaeforte)

Presentazione dell'Istituto Internazionale di Cultura, Only Italia alla volta della Cina -

Giovedì 8 maggio 2014 avrà luogo l'incontro di
presentazione dell'Istituto Internazionale di Cultura presso la sede dell' ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'obiettivo di
tale istituto è la promozione e la valorizzazione della cultura italiana all'estero e la creazione della rete di centri Only Italia Arts & Cultura in Cina. Leggi tutto...(agrpress)
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