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L’impatto sull’economia della crisi

Firenze ,  28 aprile 2021

Il bilancio è più incisivo della 
media del Paese:
• -12 pp PIL
• -15 pp la prod industriale 

(filiera moda)
• -12 fatturato servizi

(filiera turismo)

Crisi finanziaria

internazionale

Crisi dei debiti 

sovrani

Crisi Covid-19 e misure 

straordinarie di sostegno

Primo spunto: nella fase di ripresa economica la Toscana è cresciuta meno … nodi strutturali?



L’eterogeneità territoriale-settoriale
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L’effetto della crisi è  
stato più marcato 
nelle aree 
distrettuali, 
soprattutto per i 
settori di 
specializzazione 
manifatturiera



Un focus sui distretti

• Caduta superiore nei 
distretti/settori di tradizionale 
specializzazione regionale

• Secondo spunto:                   
un modello meno adatto al 
rinnovamento/adeguamento 
tecnologico?
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Le prospettive delle imprese

I nodi strutturali del sistema produttivo: 
l’uscita colpisce selettivamente le imprese più «fragili», ossia quelle meno produttive, orientate all’interno e di 
dimensioni micro … e si ripercuote sulla relativa occupazione 



Il mercato del lavoro e le famiglie
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 Persi 24 mila posti di lavoro e congelati 94 mila 
 Penalizzati maggiormente contratti a termine, per giovani e donne, nei settori  di 

specializzazione (interazione sociale o non telelavorabili)

Terzo spunto: aumento delle disuguaglianze e delle differenze sociali



Ripartenza… alcuni spunti

• Dal 2000 la Toscana ha perso il suo vantaggio per Pil pro capite verso 
regioni europee simili
 dotazione di capitale fisico più bassa

 (in) efficiente combinazione fattori

 produttività del lavoro sfavorevole

 … ma irrobustimento patrimoniale (de-leveraging)

• La crisi pandemica ha inciso su processi produttivi e di lavoro

• Innalzare il potenziale di crescita e ripartire
 Favorire l’adeguamento tecnologico: digitalizzazione 

 Investire in capitale fisico: settori a maggior valore aggiunto

 Investire in capitale umano: accrescere la produttività e ridurre le disuguaglianze
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Grazie per l’attenzione

silvia.delprete@bancaditalia.it

ricercaeconomica.firenze@bancaditalia.it
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