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Il contesto di riferimento

Nel 2016 l'economia mondiale ha ulteriormente 

rallentato sia in termini di PIL che di scambi 

commerciali.

La frenata ha interessato le Economie avanzate ed 

in particolare Stati Uniti, Giappone.

Nell'Eurozona la Germania rafforza il proprio ruolo di 

traino, mentre rallentano Francia e Regno Unito. 

Stabili Spagna ed Italia.

Le Economie emergenti sono complessivamente in 

leggera flessione ma con andamenti molto diversi: 

rallenta la crescita di Cina, India, Brasile e Messico, 

mentre la Russia mostra di aver quasi arrestato la 

pesante crisi degli ultimi anni.

2015 2016 Prev. 2017

Ec. avanzate 2,1 1,7 2,0

Stati Uniti 2,6 1,6 2,3

Euro Area 2,0 1,7 1,7

Francia 1,3 1,2 1,4

Germania 1,5 1,8 1,6

Italia 0,8 0,9 0,8

Spagna 3,2 3,2 2,6

Giappone 1,2 1,0 1,2

Regno Unito 2,2 1,8 2,0

Canada 0,9 1,4 1,9

Ec. emergenti 4,2 4,1 4,5

Russia -2,8 -0,2 1,4

Cina 6,9 6,7 6,6

India 7,9 6,8 7,2

Brasile -3,8 -3,6 0,2

Messico 2,6 2,3 1,7

Mondo 3,4 3,1 3,5



  

L'Italia

Nel 2016 la crescita è stata moderata (+0,9%), fra i valori più bassi

dell'Area Euro.

Il sostegno è venuto dalla DOMANDA INTERNA: crescono in particolare i consumi 

delle famiglie, in particolare per l'acquisto di beni durevoli (auto, elettrodomestici, 

elettronica, etc..) ma, dopo anni di stasi, ricomincia a muoversi anche il ciclo degli 

investimenti.

Le ESPORTAZIONI, il vero motore degli ultimi anni, nel 2016 ha mostrato un 

andamento meno brillante a causa di un contesto internazionale che, come appena 

visto, è caratterizzato da un diffuso rallentamento.



  

La Toscana

Secondo le stime IRPET il PIL toscano dovrebbe attestarsi nel 2016 +0,9%.

Anche in questo caso il risultato è scaturito da un ritrovato supporto della domanda 

interna, ed in particolare della spesa delle famiglie, che ha bilanciato il venir meno 

dell'impulso fin qui garantito dai mercati esteri (-0,4%).

Occupazione: incremento di modesta entità (+0,6%) che non consente di avviare un 

processo di “normalizzazione” del mercato del lavoro.

Sul fronte delle imprese, la produzione manifatturiera è cresciuta in media del 2,6%, 

dopo il modesto +0,9% del 2015.

Cresce anche la struttura imprenditoriale (+2,4%) trainata principalmente dal terziario 

(+1%) ed in particolare da ricettività/ristorazione (+1,5%), servizi sociali e alla persona 

(+2,3%) e servizi alle imprese operativi (+4,3%) e avanzati (+2%). 



  

La provincia di Arezzo

Il sistema imprenditoriale

Nel 2016 il tessuto imprenditoriale aretino è rimasto 

sostanzialmente stabile (+12 imprese): rispetto al 2015 

sono diminuite dello 0,9% le nuove iscrizioni e sono 

crescite del 6,7% le cessazioni.

Iscrizioni Saldo 

2016 2.144 2.132 12

2015 2.163 1.999 164

2014 2.159 2.081 78

2013 2.467 2.567 -100

2012 2.397 2.364 33

2011 2.467 2.119 348

2010 2.626 2.193 433

2009 2.537 2.367 170

Cessazioni 
non d'ufficio

Forma giuridica

Sono sempre le società di capitale il motore dell'imprenditoria (9.642 unità, +2,7%). 

Continua la discesa delle imprese individuali (20.376 unità, -0,8%) e delle società di 

persone (7.010 unità, -3,5%). Stabili le altre forme (847 unità).

Società di capitali

Società di personeImprese individuali

Altre forme+250

-135 -104

+1



  

I settori di attività

Artigianato

-196 unità
-1,9%

Artigianato

-196 unità
-1,9%

Imprese

+12 unità

+0,03%

Serv.
alloggio
+5,2%

Sanità
ass. soc.
+2,8%

Serv.
supp.

imprese
+1,5%

Altre
att. servizi

+0,8% Agricoltura
+0,3%

Manifatt.
-1%

Costruzioni
-1,5%

Commercio
-1,1%

Artigianato
-1,9%



  

Imprese 
giovanili

Imprese 
femminili

Imprese 
straniere

3.452 imprese

9,1%
totale imprese

29%
nuove iscrizioni

Settori: 
commercio 
costruzioni

manifatturiero

8.920 imprese

23,6%
totale imprese

27,8%
nuove iscrizioni

Settori: 
commercio 
agricoltura

manifatturiero

3.902 imprese

10,3%
totale imprese

20,1%
nuove iscrizioni

Settori: 
costruzioni
commercio

manifatturiero



  

Titolari

di carica ITALIANI

53.564

-1,7%

COMUNITARI

2.115

+0,8%

EXTRA
COMUNITARI

3.180

+2,6%

Romeni
1.432, +1,3%

Albanesi
518, +0,4%

Pachistani
331, +7,1%

Marocchini
318, +0,6%

Bengalesi
312, +7,2%

Cinesi
288, +1,8%

Svizzeri
240, +0,4%

Indiani
136, +7,1%



  

Sopravvivenza delle nuove imprese

Di 10 nuove imprese ne 
rimangono in vita 8

(80,5%) 

1° anno

2° anno

3° anno

Alla fine del secondo anno ne 
rimangono poco più di 7 

(72,6%) 

Alla fine del terzo anno ne 
sopravvivono poco più di due 

terzi (67,6%) 

In media comunque le nuove imprese aretine resistono meglio di quelle toscane e italiane

Le imprese più a rischio sono quelle delle costruzioni (sopravvivenza a tre anni del 67,4%),

del commercio (70%) e del manifatturiero (71,8%)

Quelle più resistenti sono invece le nuove imprese del settore agricolo (85,6%)



  

Il manifatturiero Produzione

Produzione
+1,7%

Fatturato
+1,9%

Fatturato
estero
+2,9%

Ordini
-0,4%

Occupazione
+1,6%

Nel 2016 migliora 
l'andamento produttivo del 
comparto manifatturiero: 
la variazione è stata 
stabilmente al di sopra 
dell'1% con una punta del 
2% nel primo quarto.

Cresce l'occupazione ma 
solo grazie alle forme 
contrattuali non stabili e 
alla parzializzazione del 
lavoro



  

L'export
Produzione

Totale
-1%

Oreficeria
-1,8%

Metalli
prez.si
+19,5%

Moda
-28,5%

Elettronica
+31,7%

App. 
elettriche

-23,8%

Macchinari
+2,1%

Prod.
chimici
-10,2%

Prod.
alimentari

-0,7%

Nel 2016 l'export, oltre che dagli 
andamenti di oreficeria e metalli 
preziosi, è stato pesantemente 
condizionato dal risultato 
“anomalo” del comparto della 
moda.

Sono da ritenersi infatti anomale le 
flessioni particolarmente marcate 
dell'abbigliamento (-15,1%) e 
soprattutto della pelletteria (-46%), 
di cui non si è trovata alcuna 
conferma nelle impressioni fornite 
da parte degli addetti ai lavori.

All'origine di scostamenti così elevati 
potrebbero esserci modificazioni nella 
catena logistica che spostano il punto di 
origine del prodotto.



  

Oreficeria e metalli preziosi

Nel corso del 2016 le quotazioni dell'oro hanno 

registrato un incremento dell'8,1% nei prezzi 

espressi in Euro. 

AREZZO Valore Var % VICENZA Valore Var %

Emirati Arabi U. 624.612.547 -16,4 Stati Uniti 224.423.554 12,3

Hong Kong 223.248.380 16,8 Hong Kong 221.870.968 -21,4

Stati Uniti 147.622.356 24,7 Emirati Arabi U. 193.815.240 -15,1

MONDO 1.814.702.980 -1,8 MONDO 1.343.644.565 -9,0

ALESSANDRIA Valore Var % ITALIA Valore Var %

Svizzera 846.851.640 -9,4 Svizzera 1.163.463.686 -7,1

Francia 265.278.034 -6,2 Emirati Arabi U. 899.376.112 -14,8

Stati Uniti 83.656.574 9,9 Hong Kong 663.047.620 -9,2

MONDO 1.548.835.099 -7,5 MONDO 5.928.179.245 -4,4

Euro
2015 2016 Var, %

Oro 1.045,297 1.129,453 8,1

Argento 14,135 15,448 9,3

Platino 948,910 891,545 -6,0

Palladio 623,067 555,221 -10,9

Sopravvalutazione dei flussi in valore e quindi ad un miglioramento “fittizio” dei 

risultati effettivi.

Ancora difficoltà negli Emirati 

Arabi che, nonostante i buoni 

risultati di Hong Kong e Stati 

Uniti, continua a condizionare 

pesantemente il risultato 

complessivo del distretto 

aretino. 



  

Debole ripresa concentrata soprattutto su beni durevoli e servizi, sostenuta da bassa 
inflazione e timidi miglioramenti sul fronte occupazionale e del credito alle famiglie.
Aumentano i divari: la spesa media cresce ma diminuiscono i consumi delle famiglie più 
giovani e delle coppie con figli.
Crescono le immatricolazioni di auto, inizia a migliorare il mercato immobiliare e settori 
collegati (mobili, elettrodomestici, etc.) anche grazie agli incentivi.
Non ci sono invece segnali di ripresa per l'abbigliamento-calzature che ha un peso sempre 
minore nell'ambito dei consumi degli italiani.

CONSUMI

INVESTIMENTI

Domanda interna per il momento sostenuta prevalentemente dai consumi delle famiglie. 
Gli investimenti sono rimasti su livelli bassi anche se leggermente più alti del 2015 
(+2,8%): le imprese hanno comunque investito essenzialmente in mezzi di trasporto 
mentre le altre voci si sono stabilizzate intorno ai minimi.
Ai livelli attuali gli investimenti non sono sufficienti a compensare l'ammortamento dello 
stock di capitale esistente che quindi si sta contraendo.
Lo stock di capitale, non essendo rinnovato a sufficienza, oltre che deperire va incontro ad 
una rapida obsolescenza tecnica che rischia di compromettere la competitività della 
imprese italiane.



  

Il mercato immobiliare (Fonte Ag. Entrate - OMI)

Residenziale: +20,8%
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Residenziali Non residenziali

Non residenz.li: +15,9%

 Monol.
+5,7%

 Piccolo
+20,4

Medio
picc.

+11,1%

Medio
 +32,5%

 Grande
+15,1%

   Produtt.
-16,7%

  Comm.le
+6,5

  Terziario
-3,2%

  Pertinenze
 +18,5%

Dopo la 
stabilizzazione del 

2013-2014 ed il 
piccolo passo avanti 

del 2015, prende 
forma un chiaro 

segnale di risveglio 
del mercato:

+18,4%



  

Gli indicatori occupazionali

Addetti delle imprese con sede in provincia: -0,4%

Addetti unità locali operanti in provincia: +3,4%

Spostamento dell'occupazione 
verso centri aziendali esterni 

alla provincia di Arezzo

Disoccupazione
Per la prima volta dall'inizio della crisi
diminuisce il tasso di disoccupazione:

dal 10,3% del 2015 si passa al 9,2% del 2016

SIL Regione Toscana

Avviamenti al lavoro: -9,3%
Tempo indeterminato: -37,8%

Tempo determinato: -3,7%
Somministrazione: +4%

Cassa Integrazione

-15,6% ,  -790mila ore autorizzate
straordinaria: -32,5%

ordinaria: +13,4%
deroga: +84,1%



  

Migliora, pur restando negativo, il saldo  fra entrate ed uscite di personale alle dipendenze 

che nel 2016 si attesta a -230 unità contro le -520 unità del 2015.

Rallentamento accentuato della dinamica occupazionale: le assunzioni  complessive 

diminuiscono del 12%  rispetto al 2015 quale risultante di una flessione del 7% delle 

entrate di personale alle dipendenze e del 24% delle altre forme contrattuali non dipendenti.

Excelsior

Entrate Uscite Saldo

3.790

-5.340

-1.550

4.040

-4.620

-590

4.590

-5.110

-520

3.070

-3.300

-230

2013 2014 2015 2016



  

SINTESI

Quadro economico in cui operano le imprese aretine è molto selettivo.

La selezione avviene in base all'approccio della singola azienda al mercato.

Le aziende che ad ottenere buoni risultati anche in una fase così difficile 

sono quelle che:

hanno modificato la propria organizzazione ed il proprio posizionamento in 

modo da seguire le tendenze del mercato;

sono riuscite ad essere competitive sui mercati esteri;

hanno continuato ad investire ed innovare.

Sono in difficoltà le imprese che sono rimaste posizionate su produzioni 

mature, con margini operativi sempre più ridotti ed estrema concorrenzialità 

di prezzo, o che operano esclusivamente sul mercato interno.



  

Infrastrutture
Tradizionali e soprattutto Innovative

Manifatturiero di qualita'
posizionamento in produzioni di più elevato contenuto qualitativo
diversificazione settoriale e di mercato

Net economy
settore di estrema importanza che è cresciuto ed è in continua trasformazione: non più 
mero supporto al manifatturiero locale, ma settore che ha ampliato il ventaglio dei servizi 
proposti e di conseguenza anche il mercato di riferimento che è quindi diventato 
nazionale ed in alcuni casi internazionale.

Turismo
E' uno dei settori economici dalle potenzialità più rilevanti, che fatica ad affermarsi 
rispetto a realtà ormai consolidate.
Obiettivo prioritario: fare di Arezzo metà di soggiorno e non di transito.
Creare una strategia di promozione del territorio innovativa e condivisa.

Linee di indirizzo per il territorio



  

Quali prospettive per il 2017?
Condizionate da variabili esogene internazionali e da un mix di fattori interni:

Nel nostro Paese: crescita poco al di sotto o in linea con il 2016 

Debole 
ripresa 

economia
mondiale

Prezzi 
materie 
prime in 
aumento

Tensioni
nei rapporti

politici e 
commerciali -
protezionismo

Iniziano a 
crescere i 

tassi di 
interesse

Quadro 
politico ed 

istituzionale 
incerto 

inflazione su

consumi 
deboli

+ investimenti 
grazie a 
incentivi

Esportazioni 
ancora poco 
dinamiche

per persistente 
debolezza 

mercati

Occupazione 
debole anche 

per stop 
incentivi 

fiscali

Panorama internazionale



  

La parola crisi, scritta in giapponese,

è composta di due caratteri. 

Uno rappresenta il pericolo e 

l’altro l’opportunità.

John Fitzgerald Kennedy
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