
 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
PMI: GALGANI, IN TOSCANA CRESCITA IMPRENDITORIALE IN DECISO 
RALLENTAMENTO IL PRESIDENTE DI UNIONCAMERA COMMENTA IL 
RAPPORTO MOVIMPRESE Firenze, 5 set. - (Adnkronos) - ''L'aggiornamento 
trimestrale di Unioncamere Toscana sulla evoluzione del tessuto imprenditoriale 
regionale rende noto come la crescita imprenditoriale sia in deciso rallentamento in 
questa prima parte del 2012, per la concomitanza fra la riduzione del tasso di natalita' e 
l'incremento del tasso di cessazione. Mentre sul secondo fenomeno pesa soprattutto un 
ciclo economico che, ormai da circa un anno, e' in deciso peggioramento, la nascita di 
nuove imprese e' condizionata da aspettative che, anche per i prossimi mesi, non si 
preannunciano favorevoli; in entrambi i casi giocano poi sfavorevolmente condizioni 
di accesso al credito divenute nel frattempo piu' difficili''. Lo afferma Vasco Galgani, 
presidente di Unioncamere Toscana, commentando i dati del rapporto ''Movimprese - 
II trimestre 2012, Natalita' e mortalita' delle imprese registrate presso le Camere di 
Commercio della Toscana'', elaborato dall'Ufficio Studi di Unioncamere Toscana. 
''Cattive notizie si susseguono - aggiunge Galgani - soprattutto per gli artigiani, che 
continuano a diminuire e il cui calo ormai strutturale rischia di far scomparire alcuni 
dei mestieri piu' belli e tipici della nostra identita' regionale. Ma anche la diminuzione 
delle imprese giovanili deve preoccupare, limitando i processi di ricambio 
generazionale all'interno del nostro sistema imprenditoriale''. ''I trend negativi si 
susseguono da mesi e non devono lasciare spazio allo scoraggiamento, ma e' chiaro che 
in una situazione come quella che la regione sta vivendo attualmente e' necessario 
l'impegno di tutti. Per questo come Sistema Camerale ci mettiamo in gioco con le 
iniziative di aiuto alla neoimprenditorialita', gran parte delle quali svolte in 
collaborazione con la Regione Toscana: invitiamo percio' i giovani - e non solo - a 
rivolgersi alle nostre strutture per dare nuova linfa vitale all'economia e far si' che le 
loro idee imprenditoriali diventino realta''', conclude Galgani. (Red-
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