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CRISI: UNIONCAMERE 1° SEM. 2013; ARTIGIANATO TOSCANA, IN CALO
FATTURATO E OCCUPATI. 6% IMPRESE PENSA A CHIUSURA
Nel pr imo semestr e 2013 l'ar tigianato toscano sta avver tendo ''alcuni deboli
accenni di r isveglio'' ma la cr isi continua a mor der e: il f attur ato ha r egistr ato
un ulter ior e calo del 6% (minor e del -8,3% del 2012), il settor e ha
complessivamente per so 3113 impr ese nell'ultimo anno (-2,7%) e quasi 2800
occupati, e il 6% degli impr enditor i pr evede di chiuder e la pr opr ia attività. E'
quanto emer ge dall'indagine 'La congiuntur a dell'ar tigianato manif attur ier o in
Toscana nel pr imo semestr e dell'anno', r ealizzata dall'Uf f icio Studi di
Unioncamer e Toscana. Ad illustr ar e i dati, tr a gli altr i, l'assessor e r egionale alle
attività pr oduttive Gianf r anco Simoncini e il pr esidente di Unioncamer e Toscana
Vasco Galgani. L'ar tigianato toscano, è stato r icor dato, conta 112 mila
aziende, 270 mila addetti, e un f attur ato complessivo di 19 miliar di di eur o, par i
a cir ca il 20% del Pil toscano che ammonta a 94 miliar di. Nel pr imo semestr e, è
stato spiegato, solo il 9,2% del totale delle aziende ar tigiane ha segnato un
aumento di f attur ato, un r isultato comunque miglior e r ispetto al 6,1% della
pr ima par te del 2012. A esser e più colpite dalla cr isi sono sopr attutto le
micr oimpr ese (1-3 addetti) che hanno per so l'8,2% del lor o f attur ato, mentr e le
aziende più str uttur ate limitano le per dite a 4 punti per centuali. Il 72% delle
aziende ha inoltr e dichiar ato di non ef f ettuar e investimenti per quest'anno.
Secondo Galgani ''si inizia a veder e uno spir aglio per il 2014. Pr eoccupa tuttavia
il f atto che tr e impr enditor i su quattr o dichiar ino di non aver e in pr ogr amma
investimenti a br eve ter mine. Non è un caso se ancor a una volta le impr ese
ar tigiane più str uttur ate e pr oiettate sui mer cati ester i r egistr ino i dati
miglior i''. Galgani ha r icor dato che ''una delle istanze più sentite r iguar da
indubbiamente la semplif icazione bur ocr atica e l'inter nazionalizzazione. Il
commer cio con l'ester o segna un incor aggiante + 4,8% ma il nostr o expor t sta
combattendo una dur a battaglia sui mer cati mondiali. Per questo r itengo
indispensabile pr oceder e velocemente con la cr eazione di un soggetto unico che
r iunisca Toscana Pr omozione e le str uttur e camer ali''. L'assessor e Simoncini ha
sottolineato come ''oggi più che mai la Regione sostiene il manif attur ier o
toscano e, in par ticolar e, quello che punta sul binomio qualità e innovazione.
Pur tr oppo siamo solo agli inizi di una r isalita che non si pr ospetta f acile''.
(ANSA).

