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Economia e lavoro nel 2020 

•Provincia di Firenze 
** SLL Borgo S Lorenzo, Castelfiorentinoi, Empoli, Frenze, Firenzuola  
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Firenze città e distretti 

* Dipendenti a tempo indeterminato apprendistato e determinato (esclusi settore PA, istruzione e sanità) 
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Crisi trasversale ad intensità variabile 

Addetti dipendenti* Firenze 

Variazione 2020 su 2019 
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* Dipendenti a tempo indeterminato apprendistato e determinato 



Ricadute eterogenee sul fattore lavoro 

* Somministrazione, intermittente, parasubordinato, tirocini 

Avviamenti di lavoro dipendente. Firenze 
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-60% 

-50% 

-40% 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

Professioni 
intermedie 

Stranieri Giovani Flessibili * Donne ** Provincia di 
Firenze 

Intermedie & 
Giovane 

** Settore domestico e PA esclusi 



La ripresa del 2021: la produzione industriale (NOTA: regione) 

La ripresa della produzione industriale è 

consistente: +95,4% ad aprile rispetto allo 

stesso periodo dello 2020 

 

La regione si mantiene però su valori 

inferiori rispetto a quelli registrati 

nell’aprile 2019 (-4,8%). Peggio, rispetto al 

dato nazionale 

 

Il recupero dei valori pre-crisi è diffuso in 

tutte le principali produzioni.  

 

Rilevante eccezione è costituita dai 

comparti della Moda, nonostante il forte 

rimbalzo trainato dalle esportazioni delle 

griffes degli articoli in pelle della provincia 

di Firenze.  



… che tarda a manifestarsi sul lavoro 

Addetti dipendenti. Firenze 

Variazione Gen – Mag 2021 su  Gen-Mag 2020 Variazione Gen – Mag 2021 su  Gen-Mag 2019 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 

Servizi turistici 

Commercio al dettaglio 

Tessile abbigliamento 

Concia 

Articoli pelle e calzature 

Altro Made in Italy 

Trasposto e … 

Commercio ingrosso 

Altri servizi 

Agricoltura 

Altra industria 

Metalmeccanica 

PA Istruzione sanità 

Costruzioni 

Totale 

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 

Servizi turistici 

Commercio al dettaglio 

Tessile abbigliamento 

Concia 

Articoli pelle e calzature 

Altro Made in Italy 

Trasposto e magazzinaggio 

Commercio ingrosso 

Altri servizi 

Agricoltura 

Altra industria 

Metalmeccanica 

PA Istruzione sanità 

Costruzioni 

Totale 



 Forte impatto della crisi in termini di produzione e valore aggiunto  

 Firenze ha sofferto per la specializzazione in settori esposti alle chiusure 
operate dal Governo (prima ondata: Moda e turismo; seconda ondata: turismo) 

 

 Nel 2020 la crisi si è ripercossa solo parzialmente sulla struttura produttiva 

 Dalla mortalità di impresa all’occupazione (CIG, licenziamenti) vi è un 
disaccoppiamento delle dinamiche spiegato innanzitutto dagli interventi di 
politica economica nazionale 

 

 Nel 2021 il “rimbalzo” dell’attività economica dispiegherà i suoi effetti 
complessivi Lo “scongelamento” delle strategie aziendali sul versante lavoro 
dipenderà dalle aspettative di ripresa e di supporto non meno che dai risultati 
economici 

In sintesi: la congiuntura e uno sguardo al (prossimo) futuro  



Firenze: anima complessa 

Addetti dipendenti Firenze. 2020 Peso di Firenze su addetti dipendenti Toscana 
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Firenze: economia a elevato valore aggiunto 

Fatto 100 la media italiana, Firenze presenta un valore aggiunto pro-capite pari a 

131 nel 2018, relativamente stabile rispetto ai livelli del 2000 (134). 



L’importanza di Firenze per la regione: la dimensione 

a) % peso su tot. regionale b) % peso su tot. regionale (b)/(a) 



..un’economia cresciuta poco nel recente passato.. 



..soprattutto per via della componente manifatturiera? 

Var. % del valore aggiunto a prezzi correnti. 2018-2000 



Crescono i servizi avanzati e il ruolo delle grandi imprese 

In crescita il peso dei servizi avanzati (es., informazione e comunicazione, 

ingegneristici, Ricerca & Sviluppo). 

In questo un ruolo fondamentale è stato svolto da grandi imprese manifatturiere, 

sempre più specializzate nell’associare servizi ai prodotti distribuiti sul mercato. 



con alterne vicende nelle sue diverse componenti territoriali 

Forti le dinamiche di deindustrializzazione nel SLL di Castelfiorentino, mentre la 

manifattura tiene a Firenze – per via delle grandi imprese della Moda – e 

soprattutto a Borgo San Lorenzo. Occupazione nei servizi in crescita ovunque 

tranne nella zona di Firenzuola, dove si osserva un generale spopolamento. 

 

Var. % addetti 2004/2018 



Firenze: motore di competenze  
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Una manifattura monospecializzata? 
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Un’economia aperta verso l’esterno… 

% multinazionali nei servizi avanzati. 2018 
% addetti in multinazionali nei servizi 

avanzati. 2018 



… anche nella componente legata ai servizi turistici 



Verso un quadro di sintesi? Una prospettiva di filiera 

L’economia fiorentina 
appare:  

relativamente esposta alle 
filiere dell’export e degli 
investimenti rispetto al resto 
della Toscana e  

meno orientata a «servire» 
i consumi interni rispetto alla 
Toscana della Costa e 
quella meridionale. 



Direzione PNRR: digitalizzazione e sostenibilità ambientale 

Fattori di competitività: 

 

• Investimenti in capitale fisso 

• Investimenti in capitale umano 

• Cambiamenti organizzativi e nuovi modelli 

di business  

Facilitatori interni ed esterni all’impresa: 

 

• Atteggiamento verso l’innovazione (path 

dependence) 

• Contenuto tecnologico del settore 

• Dimensione e complessità organizzativa 

• Livello del capitale umano 

• Professionalità del management 

• Legame con catene internazionali del 

valore (export, multinazionali) 

LE IMPRESE DELL’AREA 

APPAIONO 

AVVANTAGGIATE 

RISPETTO A QUELLE DEL 

RESTO DELLA REGIONE 

LUNGO MOLTE 

DIMENSIONI 

QUALE RUOLO PER IL 

SINDACATO? 


