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FATTURATO IN CRESCITA NEL 2012, BUONE LE PROSPETTIVE PER IL 2013
Firenze, 21 apr. - (Adnkronos) - Prodotti innovativi, politiche commerciali e di
marketing mirate e soprattutto una diversificazione dei mercati di sbocco hanno
permesso alle imprese ad alta tecnologia della Toscana di crescere nel 2012
(fatturato +1,1%) e le previsioni sono col segno piu' anche per quest'anno (+2,6%).
Si tratta di aziende in prevalenza di dimensioni micro (meno di dieci addetti), ma ad
elevata intensita' tecnologica. Il 75% di queste imprese ha introdotto innovazioni
che, in quasi la meta' dei casi, si sono trasformate in nuovi prodotti sul mercato.
Forte la propensione all'export non solo in Europa ma negli Stati Uniti e sui nuovi
mercati (Bric).
Questo il quadro che emerge dall'osservatorio Unioncamere Toscana-Scuola
Superiore Sant'Anna, che in quattro anni ha censito circa 1.500 attivita' ad alta
tecnologia.
L'osservatorio Unioncamere Toscana-Scuola Superiore Sant'Anna ha censito, al 18
febbraio 2013, 1.468 localizzazioni high-tech sul territorio regionale, di cui 1.212
fanno capo ad aziende nate in Toscana. Il fatturato delle imprese ad alta tecnologia
si aggira attorno ai 12.195 milioni di euro, in base alle stime su dati di bilancio. Gli
addetti sono 40.993 e il 64,3% e' dipendente di aziende toscane. E' l'ICT a fare la
parte del leone a livello di numero di aziende, con una percentuale del 42%; ben
distanziati i settori della meccanica avanzata, che copre una quota del 18%, e
dell'elettronica ottica (10%).
Pisa e Firenze si confermano le province con il maggior numero di imprese ad alta
tecnologia presenti. In particolare, il capoluogo toscano raggiunge una quota del
33,9% sul totale regionale (grazie soprattutto ai settori ICT, Life Sciences,
meccanica avanzata ed elettronica-ottica), mentre Pisa e' al 17,2% con oltre meta'
delle aziende concentrate nei comparti dell'Information and Communication
Technology. Sotto il profilo occupazionale emerge il ruolo della media e soprattutto
della grande impresa (il 42% dell'occupazione complessiva), prevalentemente dei
settori meccanica avanzata e Life Sciences, che insieme impiegano ben la meta'
degli addetti complessivi. Una netta concentrazione si osserva in provincia
di Firenze(36,5% dell'occupazione high-tech), seguita da Siena (14,4%) e Pisa
(11,5%). Il settore della meccanica avanzata, anche in relazione alla presenza di
realta' di grande impresa genera un terzo del fatturato complessivo dell'alta
tecnologia toscana, seguito da chimica e life sciences (tutti e due al 21%). Il 47% del
fatturato totale e' realizzato in provincia di Firenze, seguita da Arezzo nei settori ICT
e chimica, da Siena e Lucca nei settori elettronica-ottica e Life Sciences.

