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INTRODUZIONE
L'Italia ha un'economia industriale diversificata, una
economia che è divisa in una realtà del nord, industriale e
sviluppata, dominata da aziende private, ed una meno
sviluppata altamente sovvenzionata, agricola del Sud, dove la
disoccupazione è alta.
L'economia italiana è guidata in gran parte dalla produzione di
beni di consumo di alta qualità, prodotti da piccole e medie
imprese, molte delle quali a conduzione familiare. Il tasso di
disoccupazione in Italia è rimasto invariato al 12,6% in aprile
2014 dopo, il tasso di disoccupazione di marzo è stato rivisto
con un ribasso del 12,7% (dati analitici Moody).
La contrazione della produzione economica italiana rilevata
dalla metà del 2011 si è arrestata alla fine del 2013, grazie
soprattutto alla domanda estera e alla minore necessità di
risanamento dei conti pubblici. Ma numerosi indicatori deboli
e soprattutto gravati dalle figure dei disoccupati hanno
evidenziato che è necessario ovviare.
Nel primo trimestre del 2014, la crescita dell’Italia ha dato un
valore negativo e ha perso più di 12.000 imprese di
commercio e di servizi, dopo che il business ha toccato il
fondo, le imprese hanno avuto prezzi record come la più
lunga recessione del dopoguerra. La disoccupazione giovanile
ha recentemente colpito un allarmante 46 %. Uno studio condotto dal Censis, istituto di ricerca
sociale, ha detto che gli investimenti esteri in Italia nel 2014 sono stati 58% in meno rispetto al 2007.
La crisi ha colpito tutte le economie avanzate, ma la perdita di attrattività per i capitali stranieri è
stata notevole in Italia (sottolineato dal Censis). Il cupo quadro economico ha portato la
Confcommercio ( la più grande confederazione di commercianti ) a stimare che ci vorranno più di 11
anni per il paese per tornare ai suoi livelli di spesa prima dello scoppio della crisi finanziaria globale
del 2007.
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 Camere di Commercio Italiane
 Tecnology Forum
 Entrepreneurship.org
 Global entrepreneurship Monitor

SISTEMA ISTITUZIONALE
 Governo Italiano
 Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento del Tesoro
 Rete Nazionale per le Politiche del Lavoro
 Confindustria
 Italia Lavoro

