
 

  

 

 
 

Il 2009 anno da dimenticare 
per l'artigianato toscano e le Pmi 
Lo ha detto Valter Tamburini, presidente di Cna Toscana, che ha presentato il rapporto 
congiunturale dell'Osservatorio regionale toscano sullo scorso anno 
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Firenze, 9 marzo 2010 - Valter Tamburini, presidente di Cna Toscana, ha affermato 
stamattina in conferenza stampa che "il 2009 è stato un anno terribile per l'artigianato toscano e 
la piccola impresa: il rapporto congiunturale dell'Osservatorio regionale toscano conferma l'impatto 
della crisi e pesa sull'umore degli imprenditori che ancora non vedono segnali di uscita dal tunel". 
Nella sede di Unioncamere, dove è stato presentato il rapporto, Tamburini ha detto anche che "non 
ci resta che sperare nel 2011, ma solo se le micro e piccole imprese saranno messe al centro delle 
politiche di sostegno dello sviluppo economico della prossima legislatura regionale''.''La crisi è 
pesante per tutto il sistema regionale delle micro imprese, siano o meno iscritte all'albo 
dell'artigianato. Nell'artigianato si registra infatti un'ulteriore flessione del fatturato che, dopo il -
8,0% del 2008, nel 2009 tocca il -15,4%'', ha spiegato Tamburini riferendosi alle indagini 
congiunturali realizzate da Unioncamere Toscana con la Regione Toscana, le federazioni regionali 
di Cna e Confartigianato Imprese, Cgil, Cisl e Uil e il supporto tecnico di Irpet.Dall'analisi 
emerge anche che "l'occupazione artigiana perde il 2,7% nel 2009. Non sono molto diverse le 
risultanze sulle micro imprese non iscritte all'albo dell'artigianato, che lasciano sul terreno, nell'anno 
scorso, il 10% in termini di fatturato ed il 2,5% degli addetti. Le differenze che si riscontrano tra le 
imprese artigiane e le micro imprese, sono imputabili alla diversa composizione dei due universi. 
Nell'artigianato la quota di imprese manifatturiere risulta più consistente rispetto a quella della 
micro impresa non artigiana dove a prevalere sono invece i servizi''.''Ad essere in difficoltà -
conclude la nota- risulta soprattutto il sistema manifatturiero che arretra sia in termini di 
fatturato (-18,5% nell'artigianato e -17,4% tra le micro imprese) che di addetti (-3,4% 
nell'artigianato e ben -8,0% nel mondo della micro impresa)''. 
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