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In crescitd .0a mercato arabo e oriente
FIRENZE

Le vendite all'estero della To-
scana a prezzi correnti regi-
strano, nel primo trimestre
2013, il segno meno (-0,6)/o),
un risultato in linea con l'an-
damento nazionale (-0,7%).
Su tale riduzione ha avuto
un ruolo determinante la
brusca contrazione dei valori
nelle vendite di metalli prezio-
si (-28%), legati a fattori di na-
tura prevalentemente finan-
ziaria. Al netto di tali fattori,
l'export regionale sarebbe in
realtà ancora in crescita
(+5,6° o), seppure in deciso
rallentamento rispetto all'ul-
timo trimestre 2012 (+9,2°/°).
Tra i settori che inaggiormen-
tehanno contribuito all'incre-
mento registrato nel I trime-
stre, la forte crescita
(+51,71/o) nei valori delle
esportazioni di motori, turbi-
ne, generatori elettrici di ele-
vatissimo valore medio unita-
rio, il buon andamento di gio-
ielleria e oreficeria (+14,7%
nonostante la frenata nei
prezzi dell'oro), chimica
(+16,3%), concia e pellette-
ria (+6,3° o), agroalimentare
(+7,2%).
La nota di aggiornamento
sul commercio estero della
Toscana nel I trimestre anno
2013, elaborata dall'Ufficio

I settori di pelletteria e oreficeria
fanno da traino al commercio estero
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Gioiellerie a Ponte Vecchio Nonostante la frenata nei prezzi dell'oro
si registra un buon andamento del settore dell'oreficeria sui mercati esteri

Studi di Unioncamere Tosca-
na.. fotografa crescenti diffi-
coltà delle esportazioni sul
mercato europeo (UE-27,
-0,4°'o) ed una crescita della
domanda estera concentrata

esclusivamente nei paesi Ex-
tra UE (+10,91/o sempre al
netto dei metalli preziosi).
"I dati sul commercio estero
per il primo trimestre 2013 -
sottolinea Vasco Galgani,

Presidente di Unioncamere
Toscana - ancora una volta
ci confermano il ruolo deter-
minante giocato dai paesi ex-
tra-Ue, in particolare il mon-
do arabo ed il lontano Orien-
te, a fronte di una situazione
di oggettiva difficoltà del mer-
cato Ue. Cuoio, pelletteria e
prodotti di oreficeria, lapi-
deo, apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, chimica
trainano la crescita delle
esportazioni regionali in dire-
zione dell'Oriente. Fonda-
mentale in questo momento
non perdere di vista gli obiet-
tivi di rafforzamento della
proiezione internazionale
delle nostre imprese, con par-
ticolare riferimento a quelle
di piccola dimensione Pur
rappresentando ancora un
nucleo ridotto rispetto al
complesso delle imprese
esportatrici, una volta supe-
rate le "barriere all'ingresso"
sui mercati internazionali
queste realizzano performan-
ce non molto distanti da quel-
le di medie e grandi dimensio-
ni. Da qui l'importanza del
credito a sostegno degli inve-
stimenti produttivi e com-
merciali e di servizi avanzati
che favoriscano l'apertura in-
ternazionale delle nostre im-
prese".
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