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Crescono le imprese hi-tech in Toscana
Nonostante la crisi, crescono le imprese hi-tech in Toscana. A dirlo è la nuova
indagine annuale sull'alta tecnologia in Toscana, realizzata nell'ambito
dell'Osservatorio sulle Imprese High-tech, frutto della collaborazione fra
Unioncamere Toscana e l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa.
Nel 2014 le imprese ad alta tecnologia hanno fatto registrare un saldo fra ingressi ed
uscite pari a +23 unità (+1,9%) rispetto al 2013. Tale espansione è stata
accompagnata da una fase di assestamento del fatturato (+0,3%), in rallentamento
rispetto agli ultimi anni sebbene – per il 2015 – gli imprenditori formulino previsioni
di una nuova lieve accelerazione (+0,8%). All'espansione del numero di imprese
high-tech ed alla tenuta del relativo fatturato fa da contraltare un lieve arretramento
degli addetti (-0,7%).
Il settore, comunque, viaggia a ritmo sostenuto: nonostante la crisi, tra il 2011 e il
2014 le imprese hi-tech toscane hanno sviluppato il proprio volume d'affari (+5,6%
fra il 2011 e il 2014), accrescendo la spesa per attività di ricerca e sviluppo (+5,9%),
incrementando l'occupazione (+1,3%), soprattutto quella maggiormente qualificata
(+3,5% per i laureati in discipline scientifiche e tecniche, +3,8% per gli addetti in
laboratori di ricerca e sviluppo).
Sono 1.568 le imprese ad alta tecnologia censite in Toscana dall'Osservatorio, con un
fatturato complessivo che nel 2014 ha superato i 18 miliardi di euro generando
un'occupazione pari a oltre 45 mila addetti. Tra questi, circa 10 mila sono ingegneri,
tecnologi, biologi, ricercatori "high skilled" in campo scientifico.
I settori che predominano sul territorio regionale sono rappresentati dall'Information
and Communication Technology (il 38%) e dalla meccanica avanzata (20%), seguite
da elettronica ed ottica (10%), life sciences (10%, soprattutto imprese farmaceutiche
e biomedicali), energia e ambiente (7%).
Pisa e Firenze si confermano le province con il maggior numero di localizzazioni ad
alta tecnologia.

