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IN PERDITA (2) (Adnkronos) - ''L'indagine sul terzi ario, a 
completamento di quanto gia' svolgiamo per gli altr i settori 
economici regionali- spiega il presidente di Unionc amere Toscana, 
Vasco Galgani - si lega all'importanza che i serviz i assumono nel 
quadro toscano (il settore rappresenta il 36% del v alore aggiunto 
regionale). Tali attivita' offrono un notevole sost egno non 
soltanto alla domanda interna, ma anche alla compet itivita' dei 
settori che si rivolgono ai mercati internazionali' '. ''La 
progressiva terziarizzazione delle economie e le nu ove regole 
concorrenziali sui mercati globali - aggiunge Galga ni - 
caratterizzano le produzioni manifatturiere piu' co mpetitive in 
termini di forte contenuto di servizi a valore aggi unto. E' dunque 
fondamentale, soprattutto nei momenti di crisi, por re in essere 
strategie volte al sostegno e allo sviluppo del tes suto 
imprenditoriale nei servizi a valore aggiunto, qual i ricerca, 
consulenza per l'export, trasferimento della conosc enza''. Il 
settore evidenzia un elevato grado di polverizzazio ne 
imprenditoriale (in oltre il 95% dei casi le impres e non superano 
i 250.000 euro annui di fatturato) e una vasta eter ogeneita' in 
termini settoriali. Servizi avanzati di supporto al le imprese (il 
36,2% delle imprese) e servizi sociali alle famigli e (il 29,4%) 
sono i due comparti con la maggiore diffusione sul territorio 
regionale: da questi deriva oltre il 60% dell'occup azione 
complessiva dei servizi in Toscana. Meno diffusa la  presenza delle 
imprese dei settori a maggior contenuto di conoscen za, che 
tuttavia evidenziano la piu' ampia quota di fattura to estero 
grazie all'impiego del web (53,7% delle imprese dei  servizi dei 
media; 35,1% per informatica e telecomunicazioni; 3 5,3% per i 
servizi avanzati di supporto alle imprese). (Red-Xi o/Ct/Adnkronos) 
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