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Riparte il “motore” industriale …

Andamento delle unità di lavoro (e della produttività del lavoro) nel 2010
Agricoltura e pesca +2,8% (produttività -4,9%)
Industria in senso stretto -5,5% (produttività +10,2%)
Industria delle costruzioni -0,6% (produttività +0,3%)
Servizi market +0,8% (produttività +0,9%)
Servizi non market -0,1% (produttività +0,4%)
Totale -0,8% (produttività +2,8%)

Fonte:  stime Irpet

Andamento della produzione per macrosettore nel 2010 - Toscana
Tassi % di crescita rispetto al 2009 (a prezzi 2009)
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… ma resta sfavorevole la “forbice” fra
prezzi dell’output e costi degli input

Andamento del valore aggiunto a prezzi correnti (e dei prezzi relativi) nel 2010
Agricoltura e pesca -1,0% (prezzi relativi +1,2%)
Industria in senso stretto +1,7% (prezzi relativi -1,4%)
Industria delle costruzioni -0,4% (prezzi relativi +1,0%)
Servizi market +0,8% (prezzi relativi -0,2%)
Servizi non market +1,0% (prezzi relativi +1,2%)
Totale +0,9% (prezzi relativi -0,1%)

Prezzi alla produzione e costi delle materie prime
Variazioni % tendenziali

Fonte: Unioncamere Toscana (prezzi alla produzione), FMI (commodity price index)
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Gestione dei flussi finanziari:
un’emergenza non ancora del tutto terminata

Fonte:  Unioncamere Toscana, Survey sulle pmi toscane (febbraio-marzo 2011)

Motivi del ricorso all'indebitamento bancario
Quota % di imprese sul totale di quelle che hanno fatto ricorso all'indebitamento bancario
Possibilità di risposta multipla
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Si amplia la quota di pmi con fatturato in aumento: 2007 14%  - 2008 11% - 2009 6% - 2010 15%
(manifatturiero 28% - terziario avanzato 16% - informatica 15% - turismo 12% - commercio 12% - agricoltura 5%)

Si riduce la necessità di approvvigionarsi di nuove fonti finanziarie:
Ricapitalizzazione dell'azienda con mezzi propri 2008 29% 2009 41% 2010 27%
Ricorso all'indebitamento bancario 2008 22% 2009 30% 2010 17%



Resta problematica la gestione
di crediti e debiti commerciali

Fonte:  Unioncamere Toscana, Survey sulle pmi toscane (febbraio-marzo 2011)

Crediti e debiti commerciali: dilazioni di pagamento concesse o richieste
Quota % di imprese che hanno concesso dilazioni (crediti) o richiesto dilazioni (debiti)
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La capacità di autofinanziamento resta limitata
La compressione dei margini è tuttora una leva intensamente utilizzata: vi ricorre il 59% delle pmi toscane 
(una riduzione solo di lieve entità rispetto al 63% delle due precedenti rilevazioni)



La produzione industriale:
il ruolo della domanda internazionale

Domanda reale mondiale e produzione industriale toscana
Variazioni % tendenziali

Fonte: Institut Coe-Rexecode (dom. mondiale), Unioncamere Toscana (produzione ind.)
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Produzione industriale toscana
Domanda reale mondiale

Cambio dollaro su euro
Fonte: Banca d'Italia

novembre 2009 1,49
giugno 2010 1,22
dicembre 2010 1,32
marzo 2011 1,40

Tasso di cambio effettivo reale
Fonte: BCE (n° indice: I trim. 1999 = 100)

ottobre 2009      109,6
giugno 2010 95,6
dicembre 2010 96,8
marzo 2011 99,4



Imprese esportatrici e non esportatrici:
forza e fragilità della ripresa

Il "club" delle imprese esportatrici: in diminuzione per concentrazione flussi di export
11.832 imprese nel 2009, 15.935 imprese nel 2000 (-26%) 

Il moltiplicatore regionale dell'export: in riduzione per allentamento relazioni di fornitura
da un valore di oltre 1,25 nel 1995 a meno di 1,19 nel 2009

Fonte: Irpet su dati Istat

Andamento della produzione industriale nel 2010 per orientamento di mercato
Variazioni % tendenziali

Fonte: Unioncamere Toscana
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Gli investimenti per l'internazionalizzazione: 
una strategia per pochi (ma decisiva)

Fonte:  Unioncamere Toscana

L'attività di investimento nel 2011: grado di diffusione e di rilevanza strategica
Ascisse: quota % di aziende che prevedono di investire su specifiche aree/finalità nel 2011
Ordinate: Indicatore del grado di rilevanza delle diverse aree/finalità (min 0 - max 100)
Valori al netto delle non rispondenti - risposta multipla
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Turismo e presenze straniere:
il ruolo dei paesi emergenti

Fonte: Regione Toscana, Settore Sistemi Informativi e Servizi - Ufficio Regionale di Statistica

Presenze turistiche 2010: i paesi emergenti
Presenze nel 2010, variazione assoluta rispetto al 2009 e variazione %

Russia: presenze 417.857 ; var. ass. +115.644 ; var. % +38,3%
Brasile: presenze 301.328 ; var. ass. +106.909 ; var. % +55,0%
Cina:    presenze 341.259 ; var. ass.   +95.288 ; var. % +38,7%

Presenze turistiche in Toscana
Variazioni % rispetto all'anno precedente (per il 2010, dati provvisori)
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Riprendono quota i settori
industriali a media-tecnologia …

Fonte:  Unioncamere Toscana

Andamento della produzione industriale per contenuto tecnologico - Toscana
Variazioni % tendenziali (fra parentesi, quota di fatturato esportato nel 2010)
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anno 2010
farmaceutica      +12,8%
elettronica         +12,6%
metalli +9,6%
mezzi trasporto +6,5%
meccanica +6,2%

IV trimestre 2010 (tendenziale)
elettronica +9,4%
meccanica +8,5%
tessile +6,3%
calzature +5,8%
pelletteria-concia +4,9%



… ma tengono anche i cluster
territoriali di piccola impresa

Le esportazioni nei clusters manifatturieri specializzati a prevalenza di pmi
Variazioni % (fra parentesi, il dato nazionale riferito all'analogo settore)

PI cuoio e pelletteria 31,1 (24,3) -11,1 (-6,0) -0,8 (13,2)
PO abbigliamento 30,6 (7,1) 54,7 (-10,9) 15,1 (4,5)
LU-PT calzature 30,5 (12,8) -20,3 (-7,4) -47,2 (-3,4)
AR oreficeria 30,3 (26,8) 6,4 (-9,2) -27,8 (-22,4)
PI calzature 25,1 (12,8) 0,3 (-7,4) -13,0 (-3,4)
LU carta 20,5 (15,9) -2,9 (1,4) 15,2 (28,7)
FI cuoio e pelletteria 20,3 (24,3) -0,8 (-6,0) 78,5 (13,2)
MS estrattivo e lapideo 15,5 (11,2) -8,6 (-14,8) -20,1 (-7,2)
PO-PT tessile 13,0 (14,8) -23,0 -(20,0) -46,7 (-26,8)
SI legno e mobili 4,9 (8,0) -21,1 (-18,9) -22,9 (-12,8)
PT legno e mobili 4,2 (8,0) -27,7 (-18,9) -8,9 (-12,8)
FI abbigliamento 3,0 (7,1) -16,6 (-10,9) -0,3 (4,5)
LU-MS-LI nautica -1,3 (2,3) 3,2 (-4,1) 151,9 (74,2)
TOSCANA totale export clusters 17,7 (12,2) -6,2 (-11,7) -11,3 (-3,3)
TOSCANA totale export 15,4 0,1 23,1
ITALIA totale export 15,8 -7,4 29,7
Fonte: elaborazioni su dati Istat

2010 su 20002010 su 20072010 su 2009

Andamento della produzione industriale a livello territoriale
Fonte: Unioncamere Toscana

Aree non distrettuali anno 2010 +9,4% IV trimestre 2010 +0,1%
Aree distrettuali anno 2010 +2,8% IV trimestre 2010 +3,4%



Ripresa per chi?
Grandi, medie, piccole e micro imprese

Propensione all'export
Quota % di fatturato 
esportato nel 2010

grandi imprese 56,0%
medie imprese 41,2%
piccole imprese 26,0%

Fatturato 2010 su 2007
Variazioni %

grandi imprese     0,0%
medie imprese    -8,9%
piccole imprese -20,7%

Addetti IV trim. 2010
Variazioni % tendenziali

grandi imprese +1,4%
medie imprese  -0,4%
piccole imprese -2,5%

Spesa per investimenti
Variazioni % 2010 su 2009

grandi imprese +29,0%
medie imprese   +0,7%
piccole imprese -15,4%

Fatturato 2010 su 2009 (Variazioni %)
grandi imprese +13,1% ; medie imprese +9,6% ;  piccole imprese  +1,2%
imprese artigiane -2,9 ; microimprese non artigiane -4,1%

Il fatturato manifatturiero nel 2010 per settore di attività e tipologia di impresa
Variazioni % rispetto al 2009

(2) Imprese manifatturiere non artigiane con meno di 10 addetti.
Fonte: Unioncamere Toscana, Osservatorio Regionale Toscano sull'Artigianato

(1) Unità locali manifatt. con almeno 250 addetti (grandi), 50-249 (medie), 10-49 (piccole).
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L’alta tecnologia in Toscana: da un approccio 
“per settore” ad un approccio “per impresa”

Fonte:  Osservatorio sulle Imprese High-Tech della Toscana (2011)

Imprese ad alta tecnologia: propensione all'innovazione
High-tech High-tech 

"potenziali"
PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE: CARATTERISTICHE "QUALITATIVE"
Quota % di imprese sul relativo totale (possibilità di risposta multipla)
Svolge ricerca di base sperimentale 92,4% 23,7%
Ha depositato domanda di brevetto 17,8% 5,5%
Ha partecipato ad un progetto europeo 23,5% 4,3%
Ha collaborato per progetti di ricerca con enti pubblici 36,2% 5,8%
Ha partecipato a programmi di finanziamento azioni innovative 37,9% 7,8%
E' spin-off di ente di ricerca pubblico/ospitata in incubatore/PST 9,1% 1,3%
PROPENSIONE ALL'INNOVAZIONE: CARATTERISTICHE "QUANTITATIVE"
Quota % media sul totale
% addetti in attività generali di R&S 50,5% 28,7%
% addetti con qualifica professionale di ricercatore 21,9% 11,8%
% laureati in materie S&T 39,2% 22,7%
% spesa R&S sul fatturato 19,7% 10,9%

oltre 10 mila imprese per un totale di circa 70 mila addetti (il 5,6% del totale regionale)
fenomeno “trasversale” rispetto alle tradizionali classificazioni economiche (Toscana: terziario 78,3%)
concentrazioni di rilevanza nazionale a Pisa e Firenze, con elevata specializzazione nei servizi (Pisa +22% 

rispetto media naz., Firenze +8%) e nei segmenti a più elevato contenuto tecnologico (Pisa +33%, Firenze +14%)



Le dinamiche congiunturali delle imprese ad alta 
tecnologia: una crisi (quasi) inavvertita

Fonte:  Osservatorio sulle Imprese High-Tech della Toscana (2011)

Imprese high-tech: andamento del fatturato per macrosettore
Variazioni % (non ponderate) rispetto all'anno precedente
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Grandi vs. piccole imprese high-tech: un 
“paradigma dimensionale” capovolto?

Fonte:  Osservatorio sulle Imprese High-Tech della Toscana (2011)

Imprese high-tech: andamento del fatturato per classe dimensionale
Variazioni %
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Piccole e microimprese high-tech:
accentuata specializzazione e prodotti di nicchia

Fonte:  Osservatorio sulle Imprese High-Tech della Toscana (2011)

PMI MGI PMI MGI
CARATTERISTICHE "QUALITATIVE"
Quota % di imprese sul relativo totale (possibilità di risposta multipla)
Svolge ricerca di base sperimentale 94,0% 87,5% 91,6% 81,8%
Ha depositato domanda di brevetto 24,9% 37,5% 11,4% 18,2%
Ha partecipato ad un progetto europeo 18,2% 37,5% 25,8% 36,4%
Ha collaborato per progetti di ricerca con enti pubblici 28,8% 50,0% 39,3% 54,5%
Ha partecipato a programmi finanziamento azioni innovative 33,0% 66,7% 40,0% 54,5%
Spin-off di ente di ricerca pubblico/ospitata in incubatore/PST 7,0% 0,0% 11,2% 0,0%
CARATTERISTICHE "QUANTITATIVE"
Quota % media sul totale
% addetti in attività generali di R&S 45,5% 21,1% 56,5% 38,6%
% addetti con qualifica professionale di ricercatore 18,9% 13,6% 24,5% 10,2%
% laureati in materie S&T 25,5% 35,3% 48,2% 54,2%
% spesa R&S sul fatturato 16,7% 7,1% 22,5% 3,5%
(1) PMI = piccole e micro imprese; GMI = grandi e medie imprese

Manifatturiero Terziario

Imprese ad alta tecnologia: propensione all'innovazione per macrosettore e 
dimensione d'impresa (1)

Imprese high-tech: quota di fatturato esportato
PMI manifatturiero 17,5% PMI terziario 6,4%
MGI manifatturiero 42,6% MGI terziario 13,2%



I comportamenti delle imprese: verso una 
maggiore diversificazione di mercato/prodotto

Fonte:  Unioncamere Toscana, Survey sulle pmi toscane (febbraio-marzo 2011)

Comportamenti e strategie di risposta delle pmi toscane
Valori % (possibilità di risposta multipla) e tendenza rispetto alle precedenti indagini
Misure "difensive"
Razionalizz. costi per più efficiente gestione impresa (commercio e turismo) 66% ↓
Razionalizzazione dei costi di produzione (manifatturiero) 64% ↓
Compressione dei margini 59% ↓
Razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e logistica 58% ↓
Riduzione della quota di attività realizzata per il magazzino (manifatturiero) 25% ↓
Dilazioni di pagamento richieste ai fornitori 22% ↓
Abbandono di alcuni dei mercati fin qui presidiati 12% ↓
Riduzione del personale/chiusura dell'attività 10% ↓
Riduzione della gamma dei prodotti/servizi offerti 4% ↓
Misure "aggressive" e di riqualificazione dell'offerta
Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti 54% ↑
Ricerca di nuovi sbocchi commerciali in Italia (agricoltura e manifatturiero) 37% ↑
Ricerca di nuovi canali/forme distributive/promozionali (commercio e turismo) 37% ↑
Adesione ad iniziative di rete di enti ed associazioni (agricoltura e servizi) 25% →
Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti 23% ↑
Programmi di investimento in corso 22% ↑
Ricerca di nuovi sbocchi commerciali all'estero (agricoltura e manifatturiero) 16% →
Riduz. tempi produzione e consegna prodotti realizzati (agricoltura e manifatt.) 14% ↓



Strategie delle imprese e performance:
i comportamenti “premianti”

Fonte:  Unioncamere Toscana, Survey sulle pmi toscane (febbraio-marzo 2011)

Strategie di risposta delle imprese e performance
Quota % di imprese con fatturato in aumento (al netto delle mancate risposte)
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