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Uno sguardo d’insieme: difficoltà profonde e 
generalizzate a tutti i macro macrosettori

Andamento del valore aggiunto a prezzi correnti (e dei prezzi relativi) nel 2009
Agricoltura e pesca -11,3% (prezzi relativi -2,8%)
Industria in senso stretto -11,5% (prezzi relativi +3,9%)
Industria delle costruzioni -1,1% (prezzi relativi +6,2%)
Servizi -0,2% (prezzi relativi +2,4%)
Totale -2,9% (prezzi relativi +2,8%)

Fonte:  stime Irpet

Andamento della produzione per macrosettori in Toscana - 2009
Tassi di variazione rispetto al 2008 (a prezzi 2008) e contributi % alla crescita
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Nell’industria, le maggiori cadute produttive 
riguardano il sistema moda e la meccanica

Andamento della produzione delle macro branche industriali in Toscana
Tassi di variazione % rispetto all'anno precedente (ai prezzi dell'anno precedente)

Fonte: stime Irpet
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Indicatori sul sistema manifatturiero peggiori
per piccole, micro imprese e artigianato

Indicatori relativi al sistema manifatturiero - Toscana
Tassi di variazione % rispetto all'anno precedente

2007 2008 2009

FATTURATO
Industria 2,9 -2,8 -17,0

grande industria (oltre 249 addetti) 8,7 -1,8 -10,1
media industria (50-249 addetti) 4,6 -1,6 -15,4
piccola industria (10-49 addetti) 0,9 -3,6 -18,8

Artigianato -3,0 -8,2 -18,5
Micro imprese non artigiane n.d. n.d. -17,4

OCCUPAZIONE
Industria (addetti totali) 1,8 0,0 -5,0

grande industria (oltre 249 addetti) 6,3 1,9 -2,9
media industria (50-249 addetti) 4,2 0,8 -1,7
piccola industria (10-49 addetti) -0,2 -0,8 -6,6

Artigianato (addetti dipendenti) -3,0 -1,7 -5,8
Microimprese non artigiane (addetti dipendenti) n.d. n.d. -8,0

IMPRESE REGISTRATE (al netto delle cessate d'ufficio)
Industria 2,0 0,2 0,5
Artigianato -1,7 -0,5 -1,2
Fonte: Unioncamere Toscana, Osservatorio Regionale Toscano sull'Artigianato, Infocamere



I differenziali intersettoriali nell’industria:
una "gerarchia dei valori“ presto ristabilita

I trimestre 2009: andamento tendenziale della produzione industriale
imprese esportatrici +6,8%
imprese non esportatrici -3,3%
totale +3,9%

Fonte:  Unioncamere Toscana

Andamento della produzione industriale per contenuto tecnologico - Toscana
Variazioni % tendenziali (imprese manifatturiere con almeno dieci addetti)

(1) Il dato del primo trimestre 2010 è al netto della farmaceutica: con la farmaceutica la variazione dell'alta tecnologia 
è del +40,3%.
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La capacità produttiva
inutilizzata resta ampia … 

Fonte:  Unioncamere Toscana

Grado di utilizzo degli impianti
Differenza fra la percentuale del 2009 e la media 2006-2007 (imprese con almeno dieci add.)
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… e si riducono gli investimenti (ma non per i 
settori ad elevato contenuto tecnologico)

Fonte: Unioncamere Toscana

Aziende che hanno investito nel 2009 e che intendono investire nel 2010
Valori % sul totale (imprese manifatturiere con almeno dieci addetti)
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Andamento della spesa per investimenti nel 2009
bassa tecnologia -2,2%
medio-bassa tecnologia -7,1%
medio-alta tecnologia -8,3%
alta tecnologia +9,7%
totale -4,0%



Nell'edilizia, consistenti riduzioni della
domanda sia pubblica che privata

Transazioni di unità immobiliari per destinazione dell’immobile
Fonte: Agenzia del Territorio-Osservatorio del Mercato Immobiliare (indice NTN)

Residenziale -11,9%
Uffici -20,8%
Negozi e centri commerciali -17,3%
Capannoni e industrie -18,2%
Magazzini -15,4%

Attività edilizia legata alla realizzazione di opere pubbliche - Toscana
Numero indice (media 2005 = 100)

Fonte: Regione Toscana - Osservatorio Regionale Appalti, Concessioni e Opere Pubbliche

0

20

40

60

80

100

120

04
.1

04
.2

04
.3

04
.4

05
.1

05
.2

05
.3

05
.4

06
.1

06
.2

06
.3

06
.4

07
.1

07
.2

07
.3

07
.4

08
.1

08
.2

08
.3

08
.4

09
.1

09
.2

09
.3

09
.4

Produzione assicurata (media 2009 = 42,9%)

Produzione effettiva (media 2009 = 57,0%)



In agricoltura, sfavorevole andamento sia della 
produzione che dei prezzi relativi

Agricoltura: formazione del valore aggiunto (Fonte: Istat, valori correnti)
Produzione -9,6% (coltivazioni erbacee -25,3% foraggere -17,5% legnose -7,9% allevamenti -3,9%)
Consumi intermedi -5,8%
Valore aggiunto -11,5%

Agricoltura: differenziali di efficienza tecnica e competitività rispetto all'Italia
Periodo 1990/2009 - Numeri indice dei valori cumulati relativi alla Toscana

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Tiene l'insieme dei servizi pubblici, sociali e alla 
persona, in difficoltà i servizi market

Andamento della produzione delle branche dei servizi in Toscana
Tassi di variazione % rispetto all'anno precedente (ai prezzi dell'anno precedente)

(1) Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni
Fonte: stime Irpet
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Tengono le presenze turistiche (grazie alla 
componente italiana), ma si riduce la spesa

Fonte: Osservatorio Regionale sul Turismo ed elaborazioni su base informativa Banca d'Italia 

Presenze turistiche
Variazioni % rispetto all'anno precedente

Italiani Stranieri Totale
2006 6,8 8,5 7,6
2007 1,1 2,7 1,9
2008 -0,9 -1,1 -1,0 
2009 2,0 -3,6 -0,7 

Strutture alberghiere 0,3 -5,5 -2,6 
Strutture extra-alberghiere 3,7 -1,2 1,4

Arte e affari 3,5 -4,1 -1,2
Montagna 0,1 -3,3 -1,1
Balneare 1,1 3,8 1,9
Termale 3,4 -9,8 -3,1
Campagna collina -0,9 -5,9 -4,4
Altro 5,4 -11,4 -6,5

2009 per tipologia di esercizio ricettivo

2009 per risorsa turistica

Spesa dei viaggiatori stranieri
Spesa complessiva -16,3%
Spesa pro-capite (per viaggiatore) -12,4%
Spesa giornaliera (per pernottamento) -5,3%



Accelera il processo di terziarizzazione
del sistema economico regionale

Andamento del valore aggiunto a prezzi correnti nei servizi - Toscana
Numero indice 2000 = 100

(1) Commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni
(2) Alberghi e ristoranti
Fonte: elaborazioni su dati Irpet
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Valore aggiunto a prezzi correnti 2000-2009
Settori produttori di servizi +38% (non market services +41%, market services +37%)
Settori produttori di beni +12% (costruzioni +72%, agricoltura +12%, industria +1%)



I servizi alle imprese knowledge intensive (KIBS): 
un sistema in crescita …

Andamento 2004-2009 dei ricavi (e del valore aggiunto) delle società di capitali - Toscana
T-KIBS +24,4% (+25,9%) ; C-KIBS +10,9% (+18,2%) ; P-KIBS +7,4% (+4,3%)
Servizi alle imprese low-level +3,4% (+5,2%) ; Totale società di capitali +5,7% (+5,1%)

Fonte: Unioncamere Toscana-Università di Firenze

Andamento dei ricavi delle società di capitali - Toscana
Variazioni % rispetto all'anno precedente (a prezzi dell'anno precedente) - Mediana
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… a più alta redditività …

ROI operativo delle società di capitali nel 2008 - Toscana
Margine operativo netto su Capitale operativo investito netto (valori %) - Mediana

T-KIBS 12,0% ; C-KIBS 12,4% ; P-KIBS 7,7%
Servizi alle imprese low-level 9,2% ; Totale società di capitali +5,6%

Redditività delle vendite (ROS) delle società di capitali - Toscana
ROS = Margine operativo netto (MON) su ricavi delle vendite (valori %) - Mediana
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… e ad elevato sviluppo imprenditoriale

Indice specializzazione imprenditoriale
(Italia = 1,00)

Toscana 2000: 1,02 2008: 0,94 
Nord-Ovest 2000: 1,52 2008: 1,36
Nord-Est 2000: 1,07 2008: 1,06
Centro 2000: 0,94 2008: 1,07
Sud-Isole 2000: 0,57 2008: 0,63

Imprese KIBS (Knowledge Intensive Business Services) registrate in Toscana
Valori assoluti al 31/12 2008, variazioni assolute e % rispetto al 31/12/2000

ass. %
Totale KIBS 14.552 2.996 25,9

T-KIBS (Technology-related KIBS) 2.778 1.020 58,0
C-KIBS (Computer-related KIBS) 4.616 185 4,2
P-KIBS (Professional-related KIBS) 7.158 1.791 33,4

Totale SERVIZI 219.748 16.331 8,0
Totale IMPRESE 415.247 29.806 7,7
Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere (StockView)
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Un numero crescente di
imprese in perdita

Il numero di imprese in perdita
Valori assoluti e incidenza % sul totale (società di capitali manifatturiere)

Fonte: Unioncamere Toscana-Università di Firenze
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Gli andamenti di mercato nel 2009:
negativi, ma non per tutti

I risultati del 2009: alcuni dettagli per tipologia d'impresa
Quote % di imprese con fatturato in aumento sul totale dei rispondenti

Fonte: Unioncamere Toscana, Indagine flash ottobre 2009
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Flussi economico-finanziari, gestione della 
liquidità ed accesso al credito: una spirale critica

Difficoltà di accesso al credito
fine 2008 22,9%
fine 2009 28,1%

Fonte: Unioncamere Toscana, Indagine flash ottobre 2009

Flussi economico-finanziari e gestione della liquidità
Valori % sul totale delle imprese (al netto delle mancate risposte)

59,7

63,0

30,2

24,3

22,4

29,5

64,3

62,8

39,4

27,6

29,6

41,2

Fatturato in diminuzione

Compressione dei margini

Dilaz. pagamento richieste dai clienti

Dilaz. pagamento richieste ai fornitori

Ricorso all'indebitamento bancario

Ricapitalizzazione az. con mezzi propri

fine 2008 fine 2009



Crollano i margini, si contraggono i flussi
di cassa generati dal ciclo operativo

Redditività delle vendite (ROS) e autofinanziamento operativo lordo (AOL)
ROS = Margine operativo netto (MON) su ricavi delle vendite (valori %)
AOL = Margine operativo lordo (MOL) su ricavi delle vendite (valori %)

Fonte: Unioncamere Toscana-Università di Firenze
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Con la riduzione dei flussi di cassa si è ridotta la 
capacità di servire gli interessi sui prestiti …

Coverage degli oneri finanziari
Rapporto fra MOL e oneri finanziari - Mediana

2005 3,460
2008 2,611
2009 1,863

Numero di imprese con autofinanziamento operativo inferiore agli oneri finanziari
Valori assoluti e incidenza % sul totale delle imprese con (MOL-imposte-oneri finanziari) < 0
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… mentre aumentano le imprese entrate in 
procedura concorsuale e le sofferenze

Flussi di nuove sofferenze (in % sui prestiti): imprese
Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

I trimestre 2008 1,3%
IV trimestre 2009 2,5%

Imprese entrate in procedura concorsuale per trimestre di apertura della procedura
Valori assoluti - Toscana

Fonte: Infocamere
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La risposta delle imprese alla crisi:
a situazioni complesse, soluzioni complesse

Valori % sul totale delle imprese

Fonte: Unioncamere Toscana, Indagine flash ottobre 2009

La risposta delle pmi toscane alla crisi
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