
 

  

 

 
 
 
Crisi: Toscana, -5,6% fatturato manifatturiero 1/o trimestre (2) 
Crisi: Toscana, -5,6% fatturato manifatturiero 1/o trimestre (2) (ANSA) - FIRENZE, 12 
LUG - Secondo il presidente di Confidustria Toscana  Pierfrancesco Pacini ''i numeri 
dell'economia confermano che la Toscana e' ancora i n piena emergenza. Ci sono 
timidi segnali di fine caduta: ma si tratta dell'av vio della risalita, piu' che dei germogli 
di una vera ripresa. Nuova crescita industriale e l avoro sono le priorita' su cui 
concentrare tutti gli sforzi, anche in Toscana''. ' 'Gli spread che davvero preoccupano 
- aggiunge - sono quelli di competitivita', produtt ivita' e attrattivita' che continuano a 
zavorrare anche lo sviluppo della Toscana. La svolt a richiedera' un cambio di marcia 
sul piano delle decisioni e delle realizzazioni''. Per Pacini ''e' indispensabile una 
terapia d'urto per rimettere in moto sia l'impresa,  sia l'occupazione, anche a livello 
regionale, con le politiche industriali che devono tornare saldamente al centro 
dell'agenda pubblica, a tutti i livelli''. Il presi dente Unioncamere Toscana Vasco 
Galgani sottolinea che ''il sistema imprenditoriale  comincia ad accusare seri 
contraccolpi. L'export, da solo, non e' piu' in gra do di dare slancio alla ripresa''. 
Secondo Galgani ''la fotografia che emerge dall'ind agine congiunturale trimestrale 
evidenzia pero' come sono le medie imprese a dimost rare, anche in questo 
frangente, maggiore capacita' di adattamento, sopra ttutto sul fronte dell'export. I dati 
- aggiunge - ci dicono pero' che da sole queste azi ende non possono certo invertire 
il trend negativo. Come Unioncamere Toscana la prio rita' e' proprio questa: 
sostenere il piu' possibile la promozione delle nos tre imprese per la maggior 
apertura possibile verso i mercati internazionali, soprattutto quelli piu' lontani e, per 
quanto riguarda il mercato interno, favorire una po litica che punti a sviluppare 
l'occupazione, in primis giovanile''. Fondamentale, conclude, ''appare quindi facilitare 
l'accesso al credito per chi vuole investire oltre che ottimizzare l'uso delle sempre 
minori risorse a disposizione''.(ANSA). Y7G 12-LUG- 13 16:41 NNN 
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