Aziende high-tech
in crescita (+ 2,6%)
puntano sull'export
rodotti innovativi c pol itichc L li
Pm rlceting miratcall'allargamenu
dei mercati I I tCrnazianal i
permica na alle imprese ad alta
tecnologia della Iascana di
antinuarC a crescere (nel ?(11
fatttn-ata +O,711O accupazianC
+1,400). Previsto I ultcriorCSViluppo
per le fil icrc LifC sciences (+4,1)0 o), k -t
(+-4,1°o) C meccanica avanzata
(+1 `)0o), Clcrrmnica (+,OOo), servizi
per I innovazione (+2,w)o), energia e
ambiente(+1,1°o). LeaspCttativC,
legate al Ic csportazi)n i, rigardano
sapI,rema le medie egrandi imprese
(+',_")o), in parteanchele pic(-ale
(+?,' °o) equellea mi(-ra dimensiani (+O,4°o).
1:.tumenr( di fiducia ha determinata
I intensificazianCdegli investimenti
in ricerca csvilupp : mediamente
ogni i m p resa i n veste
ncll'innavazianC il 22°o del propria
fìrrui ta Cd impiega il ",)°o del
personale. In crescita le assunzioni di
tecnici altamenrc iualificati (+2,lOo);
nel 201 ; il 47°o degli addetti delle
imprese high-tech erano ingegneri.
Questa il quadra che emerge
dall'llsscrvataria di llniancamcic
Taticalla-Scuola SupcriOlC Sant",Anna,
che in cin iuC anni ha censite 1. ßl,0
localizzazioni high-tech sul territorio
rugianaIC; un universa in decisa
crescita (+h;, 0o), grazie ad un salde
potiitiva tra uscite (-l,4 uniti) e nuovi
ingessi nella p )palazianCdi
rirerimentO (+1 7).

Oltre un terzo delle imprese e
concentrato nel territorio di IirenzC
P4 4°o), seguita da Pisa (1 8,01)o) e
Sicna (7,84o). Lucca Cd ,Arezzo
pesano per oltre il 740 sul totale
regionale, in ragione di una discreta
CVi luzioncdei Vi mprcnditorii hightech a livello localC.
La presenza di univcrsit,i eccntri di
ricerca pubblica ha reso alcuni
territori fortementCSpecializzati nulla
filieic scicntifidìC etecnologichC
corrClatC (Pisa n31-t, Siena lìCI Lite
s(1ences), mentre nei territori di piu
ÏC(-CIItC sviluppa (spess) graziC alla
presenza di grandi imprese) si ha una
maggiore varicta settorialc (ad
Csempia, Ict, mCCCanici Cd
Clcttranica ad ,Arezzo/Lucca).
I ilta tecnologia canta altre 4?.000
addetti in Iascana, can un ruolo
detcrminintcdelle medie imprese
high-te(-h, dittusc sia pc r il

manifatturiero (clcttronica
industrialC) chCdei acrvii (I(-t), in
partin)lard a I ircnic, Lucca, Pisa e
\rezza.
II fatturata complessivo del 01
stimata dall't)sscrvataria, si aggira
Ili 17 miliardi di cure. PCraltrCduC
terzi e realizzata da grandi rcalt,i
manifatturiciC (nic (mica, lite
sciences, ClCttranica echimi(-i), ma il
contributo LIcII.i media dimcnsianC si
fa sempre pie rilcv,intc ( 2 740 LIGI
fatturata (-am pldSSivo), grazie alla
non trasCUrahilc presenza di medie
rcalLi eII'Ict.

Cresce Lì fid ucia che i nfl u isce sugI i
investimenti pcr il periodo 014101(h, programmati da altic il 7000
delle imprese. La prapensianC ì
investire appare piu pronunciata in
alcune filiere, tra cui ClCttranica e Lite
sciences (in partic)larc,
rarnlaceli ti (-,ì ).

GCni materiali (?7°0 delle imprese) e
beni immateriali (_1°o in prevalenza
diritti di praprict i intellettuale)
hanno uguale rilevanza per gl
investimenti, Atre il I Oqo delle
impresehigh-tech invcstirä in ricerca
di base, ehen il 2O°o lo favi in
mllahorazionC can partner esterni.
Ennio Cicali

• IL VIDEO . Su wwwww. toscanaoggi.it
il video integrale dell'intervista a
Fabio Franchi

