
L'oro aretino perde il 14% per il calo dei presi
e manda in negativo i dati delI'export toscano
IL PRIMO TRIMESTRE 2015 si è chiuso in
Toscana con una lieve contrazione delle esporta-
zioni (-0,4% in valore al netto delle transazioni di
metalli preziosi, + 3% la media nazionale) anche
e soprattutto a causa della flessione dell'export
aretino. Questa la fotografia che emerge dai dati
Istat sul commercio estero della Toscana elabora-
ti dall'Ufficio Studi di Unioncamere Toscana e
diffusi ieri. «Dopo i buoni risultati conseguiti nel
2014 - commenta Andrea Sereni, Presidente di

Unioncamere Toscana (nella foto )- il ral-
lentamento delle esportazioni regio-

Nel primo trimestre dell'anno le esporta-

nati è da collocarsi in un quadro in-
ternazionale molto variabile, fat-

ta eccezione perla solida cresci-
ta del mercato statunitense,
grazie anche all'accelerazione
impressa dalle condizioni fa-
vorevoli del cambio. Già in
coda al 2014 si era potuta os-

servare un'accresciuta variabi-
lità nell'andamento della do-

manda sui diversi mercati geo-
grafici, ed il risultato del primo tri-

mestre 2015 conferma la tendenza».

zioni sono state sostenute dalle vendite di beni di

consumo e beni strumentali . In le vendite di pro-
dotti agroalimentari (+ 12,9%) con una buona cre-
scita di bevande (+ 20,5%, in testa Svizzera, Paesi
Bassi e Stati Uniti) e oli (+8,4%0). Nonostante le
difficoltà del tessile (-2,2%) ed il rallentamento di
abbigliamento e calzature, il sistema moda, im-
portante nella nostra provincia , resta in positivo
grazie all'ottimo andamento di cuoio e pelletteria
(+8,5%), soprattutto sui mercati extra Ue (Svizze-
ra, Repubblica di Corea, Stati Uniti, Giappone).
Tra i beni di consumo durevoli, pesa in negativo
sul tasso di crescita la forte ed ulteriore contrazio-
ne delle vendite di prodotti di oreficeria (-14%), a
fronte di una persistente tendenza in calo dei
prezzi.
Tra i beni strumentali, rallentano le vendite dei
prodotti della meccanica : la contrazione è imputa-
bile all'export di macchine per impieghi generali
(-18,6%), mentre crescono le esportazioni della
meccanica strumentale (+8,3%). In ripresa, infi-
ne, prodotti in metallo (+ 18,0%), apparecchi elet-
trici (+5,30%) ed elettronica (11,0%).
Da segnalare infine il buon andamento , nel trime-
stre, dei prodotti della lavorazione di minerali
non metalliferi (lapideo + 5,8%) e dei mezzi di tra-
sporto, in particolare automotive (+ 18,5%) e can-
tieristica.
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