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1 . IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

I l 201 6, secondo le più recenti stime del F.M. I . (World Economic Outlook di apri le 201 7), si è
caratterizzato come un anno di ulteriore ral lentamento per l ’economia internazionale, con una
decelerazione sia del commercio mondiale (sceso al +2,2% dal +2,7% del 201 5) che del PIL
(passato dal +3,4% al +3,1 %).
La frenata ha interessato i l gruppo delle economie avanzate e, in particolare, gl i Stati Uniti (un
punto percentuale in meno rispetto al 201 5, attestandosi al +1 ,6%), mentre l ’andamento delle
economie emergenti è rimasto relativamente stabile (+4,1 %).

Tab. 1.1 - Prodotto Interno Lordo principali economie mondiali

Fonte: Fondo Monetario Internazionale - WEO (aggiornamento aprile 2017)

Una maggiore moderazione del ritmo di svi luppo ha contraddistinto anche l’evoluzione
dell ’EuroZona (al +1 ,7% dal +2,0% del 201 5), nel cui ambito la Germania ha tuttavia fatto
registrare un consolidamento della propria crescita (+1 ,8%), ampliando così i l differenziale
rispetto al la Francia (+1 ,2%). Fra le principal i economie dell ’Area, la Spagna ha mantenuto un
passo sostenuto (+3,2%), mentre in coda al gruppo dei paesi più importanti resta l ’ I tal ia
(+0,9%).

Nel nostro Paese, la crescita ha beneficiato di un’accelerazione degli investimenti – a lungo
compressi dal la crisi degl i ultimi anni – e, più in generale, del sostegno della domanda interna,
grazie non soltanto al l ’evoluzione positiva dei consumi del le famigl ie, ma anche al ritorno in
territorio leggermente positivo della spesa pubblica. Le esportazioni, malgrado una fase di
ulteriore espansione, sono invece risultate meno bri l lanti rispetto al recente passato, anche in
considerazione di un contesto internazionale meno propizio.

L’andamento dell ’economia toscana non si è discostato in maniera significativa rispetto al
quadro nazionale, con una crescita del pi l che nel 201 6, stando alle stime prel iminari al
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momento disponibi l i , dovrebbe attestarsi attorno alla media ital iana. Per la regione si chiude
così i l terzo anno consecutivo di crescita, evento che non si verificava da oltre dieci anni, da
prima cioè dello scoppio della crisi finanziaria del 2008, e che conferma come la Toscana abbia
saputo reagire meglio di altri territori al le difficoltà che questa ha generato.

La crescita del l ’economia regionale è stata inoltre accompagnata da un incremento dei l ivel l i
occupazionali che, per quanto nel 201 6 di modesta intensità (+0,6%), ha consentito di riportare
gl i stessi al di sopra del precedente massimo storico (raggiunto nel 2008). La debole velocità di
recupero che il sistema economico-produttivo regionale (così come quello nazionale) è stato fin
qui in grado di esprimere non ha tuttavia consentito di avviare un vero e proprio processo di
“normalizzazione” del mercato del lavoro: i disoccupati, passati in Toscana dalle 70mila unità del
2007 alle 1 73mila del 201 5, restano infatti su l ivel l i storicamente elevati (1 64mila nel 201 6).
La ripresa occupazionale degli ultimi anni ha comunque dato respiro al la situazione reddituale
delle famigl ie e, abbinata ad una dinamica inflazionistica praticamente assente, ne ha sostenuto
i l potere d’acquisto, riattivando per tale via i circuiti del consumo.

Allo stesso modo, i bi lanci del le imprese hanno beneficiato di un contesto meno negativo sul
fronte della domanda rispetto al recente passato, e di condizioni ancora accomodanti sotto i l
profi lo dei tassi interesse applicati dagl i istituti di credito, ciò che ha permesso – se non proprio
un recupero dell ’attività di accumulazione del capitale, che resta ancora fortemente penalizzata
– per lo meno un arresto dalla caduta degli investimenti, fenomeno che aveva fortemente
caratterizzato gl i anni in cui la crisi è stata più intensa.

È invece progressivamente peggiorata l ’evoluzione dell ’export che, a valori correnti (ed al netto
dei metal l i preziosi), ha chiuso l’anno con una contrazione, leggera (-0,4%) ma comunque
significativa, in considerazione del ruolo anti-cicl ico che la domanda estera aveva svolto durante
la recessione del 2011 -201 3.
I l trend in tono minore delle vendite al l ’estero, comunque, sembra aver trovato per i l momento
solo un riscontro parziale negli indicatori ri levati presso le imprese manifatturiere, dal momento
che l’andamento tendenziale del la produzione industriale ha oscil lato attorno ai due punti
percentual i e mezzo di crescita in tutti e quattro i trimestri del 201 6. In conseguenza di ciò, le
imprese manifatturiere hanno messo a segno un’accelerazione dei propri l ivel l i produttivi , con
una crescita che in media d’anno si è collocata al +2,6% dopo il più modesto +0,9% del 201 5.

Allo stesso tempo, i l moderato recupero della domanda interna ha favorito una maggiore
diffusione della crescita fra le imprese dei settori più spiccatamente orientati al mercato
nazionale, fra cui molte piccole e micro imprese dei servizi, ed anche lo stesso mercato
immobil iare ha evidenziato una prima inversione di tendenza rispetto al le dinamiche fortemente
negative dell ’ultimo decennio, che si sono tuttavia riflesse solo in maniera marginale
sul l ’andamento dell ’edi l izia. Positiva resta inoltre la situazione del turismo, con una crescita non
soltanto della componente straniera, ma anche di quel la ital iana.

La demografia d’impresa sembra in effetti offrire alcune conferme nel senso sopra indicato.
L’ampliamento della base imprenditoriale regionale, pari al +2,4% nel 201 6, è stata infatti
trainata principalmente dal terziario (+1 ,0%), nel cui ambito si sono contraddistinti in particolar
modo i comparti del la ricettività e ristorazione (+1 ,5%), dei servizi social i e al la persona (+2,3%),
dei servizi al le imprese sia operativi (+4,3%) che avanzati (+2,0%).
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Relativamente stabile risulta invece la situazione per l ’agricoltura (+0,2%) e per l ’ industria
manifatturiera (+0,1 %), al cui interno crescono tuttavia i comparti del la trasformazione
alimentare (+0,9%), del le confezioni-abbigl iamento (+1 ,6%), del la chimica-farmaceutica-
plastica-gomma (+1 ,1 %) e delle riparazioni meccaniche (+5,6%). Una flessione interessa invece
ancora il settore delle costruzioni (-1 ,1 %), cui si affiancano gli andamenti negativi degl i altri
comparti del la fi l iera-casa (industria estrattiva, del legno-arredo, del la lavorazione dei mineral i
non metal l iferi).
Continua infine a ridursi la consistenza numerica delle imprese artigiane, che dal 2009
registrano ininterrottamente più chiusure che aperture, a loro volta riconducibi l i in larga misura,
negl i ultimi cinque anni, proprio al le imprese artigiane operanti nel l ’edi l izia.

Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, le previsioni del Fondo Monetario
confermano come, nel 201 7, sia i l commercio che il pi l mondiale dovrebbero tornare su un
passo più sostenuto, toccando rispettivamente il +3,8% ed il +3,5%. Si tratta di una leggera
accelerazione che interesserà sia le economie emergenti (+4,5%) che quelle avanzate (+2,0%),
ma non l’EuroZona, che dovrebbe confermare la dinamica del 201 6 (+1 ,7%).
A livel lo nazionale, le previsioni per l ’anno in corso ribadiscono come, in termini aggregati, la
crescita resterà ancorata a valori attorno all ’1 % tanto in I tal ia che in Toscana, proseguendo
dunque un percorso di bassa crescita che non lascia al momento presagire la chiusura del
differenziale negativo che ha fin qui caratterizzato l ’economia nazionale rispetto al le
performance di altri Paesi europei.
Sembrano tuttavia destinati a modificarsi, rispetto al 201 6, i fattori che agiscono su tale
percorso, con una nuova inversione del ruolo giocato dalla domanda interna e da quella estera.
La prima, in particolare, sembra destinata a veder ridimensionato i l proprio ritmo di crescita:
redditi e potere d’acquisto delle famigl ie dovrebbero infatti subìre un ral lentamento, anche in
conseguenza di un recupero delle dinamiche inflazionistiche, trascinando al ribasso un
andamento dei consumi già di per sé non entusiasmante.
La domanda estera, viceversa, dovrebbe risentire positivamente di un contesto internazionale
maggiormente favorevole, grazie ad un rafforzamento del ciclo economico globale che – come
evidenziato in precedenza – sembra interessare tutte le principal i aree geo-economiche
mondial i . In Europa, del resto, la politica monetaria resterà di segno espansivo, contribuendo a
sostenere gli stimoli provenienti dai mercati extra-europei.
Si tratta di uno scenario che dovrebbe avvantaggiare le imprese esportatrici ed i settori
maggiormente orientati ai mercati esteri, principalmente manifatturieri , ma anche il turismo
maggiormente legato ai flussi stranieri e i comparti dei servizi al le imprese dovrebbero
beneficiare di questo nuovo contesto. E tuttavia, occorre sottol ineare come sulla concreta
realizzabil ità di questo scenario pesino ancora molte incognite: queste sono principalmente di
natura politica e, secondo i principal i osservatori, riconducibi l i soprattutto al le incertezze che
scaturiscono dal nuovo corso americano e dall ’esito dei negoziati per la Brexit, appena avviati ,
mentre l ’esito dei recenti appuntamenti elettoral i sembra aver al momento allontanato i rischi
legati al la disgregazione della costruzione europea.
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2. IL SISTEMA DELLE IMPRESE

I l bi lancio annuale dei movimenti di iscrizione e cancellazione non d'ufficio(1 ) dal Registro delle

Imprese mostra che il sistema delle imprese aretino, nel 201 6 perde lo slancio che aveva

caratterizzato i l 201 5 (+1 64 imprese) e chiude l 'anno con un saldo positivo di 1 2 imprese, che

pur restando positivo è rappresentativo di una sostanziale stabil ità del tessuto imprenditoriale.

Rispetto al lo scorso anno, i l ral lentamento è derivato dalla concomitante diminuzione dello

0,9% delle nuove iscrizioni e crescita del 6,7% delle cessazioni non d'ufficio. Nel corso del 201 6

è cresciuto sensibi lmente rispetto al l 'anno precedente i l numero delle imprese cancellate

d'ufficio (1 89 contro 54).

Tab. 2.1 - Nati-mortalità delle imprese – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Graf. 2.1 - Nati-mortalità delle imprese – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

A fine 201 6 la consistenza delle imprese registrate in provincia è di 37.875 unità di cui 1 0.254

sono artigiane. Le localizzazioni di impresa (considerando le sedi principal i e secondarie) sono

infine 45.447.
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Tab. 2.2 - Imprese registrate per attività economica in provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Fra le forme societarie continua l 'avanzata delle società di capitale che rappresentano sempre il

motore dell 'imprenditorial ità aretina: nel 201 6 sono cresciute di 250 unità, quale saldo delle 51 4

iscrizioni e 264 cancellazioni non d'ufficio, arrivando a toccare a fine anno 9.642 imprese, i l

2,7% in più di quel le presenti un anno prima.

Sostanzialmente stabil i le altre forme societarie (costituite in larga parte da cooperative)

presentano un saldo positivo di 1 unità quale saldo di 39 iscrizioni e 38 cessazioni non d'ufficio,

toccando a fine anno quota 847 imprese.

Sono invece in diminuzione sia le imprese individuali (-1 35 unità), che a fine anno si sono
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attestate a 20.376 unità, in flessione dello 0,8% rispetto al 201 5, sia le società di persone, che

presentano un saldo negativo di 1 04 unità toccando al 31 dicembre 7.01 0 unità, i l 3,5% in meno

rispetto al la fine del 201 5.

Per quanto riguarda l 'andamento dei vari comparti di attività economica a livel lo macro a fine

anno sono in calo rispetto al 201 5 il manifatturiero (-1 %), le costruzioni (-1 ,5%), i l commercio

(-1 ,1 %), i trasporti-magazzinaggio (-2,1 %), i l raggruppamento “fornitura di acqua, gestione rifiuti

e recupero material i” (-5,5%), le attività finanziarie ed assicurative (-0,5%) e le attività

immobil iari (-0,3%).

Al contrario cresce il numero delle imprese dell 'agricoltura (+0,3%), del la fornitura di energia

elettrica (+6,1 %), i servizi di al loggio (+5,2%), i servizi di ristorazione (+0,2%), i servizi di

informazione e comunicazione (+0,6%), le attività professionali e tecniche (+2,2%), i servizi di

supporto al le imprese (+1 ,5%), l 'istruzione (+2,2%), la sanità e assistenza sociale (+2,8%), le

attività artistiche, sportive e di intrattenimento (+2,3%) e le altre attività dei servizi (+0,8%).

All 'interno del manifatturiero prevalgono i segni negativi: industrie al imentari (-0,3%), industrie

tessil i (-2,1 %), abbigl iamento (-3,3%), pel letteria-calzature (-6,1 %), industria del legno (-1 %),

fabbricazione di altri prodotti del la lavorazione dei mineral i non metal l iferi (-3,2%), metal lurgia

(-3,4%), fabbricazione prodotti in metal lo (-2,5%), fabbricazione prodotti di elettronica (-6,3%),

fabbricazione apparecchiature elettriche (-1 ,8%) e fabbricazione autoveicol i e altri mezzi di

trasporto (-3,8%).

Fra i settori numericamente in crescita troviamo le industrie del le bevande (+7,7%),

fabbricazione di prodotti in carta (+5,7%), stampa e riproduzione supporti registrati (+2,3%),

fabbricazione articol i in gomma e plastica (+6,7%), fabbricazione di macchinari (+0,5%),

fabbricazione di mobil i (+1 ,4%), gioiel leria ed oreficeria (+0,2%) e riparazione, manutenzione ed

instal lazione di macchine (+7,4%).

La sostanziale stabil ità imprenditoriale non trova ancora conferma dal punto di vista

occupazionale: gl i addetti complessivi delle imprese si attestano infatti a 11 6.778, in diminuzione

dello 0,4% rispetto a fine 201 5. Anche i l ivel l i occupazionali del l 'artigianato sono caratterizzati da

un andamento negativo: a fine 201 6 nelle imprese artigiane aretine figuravano 28.626 addetti ,

anche in questo caso in flessione del 2,4% rispetto al la fine del 201 5.

Se però si considerano anche le localizzazioni aziendali delle imprese, sia con sede in provincia

che al di fuori, la tendenza si inverte: gl i addetti in questo caso crescono del 3,4% (+3.597

addetti) grazie al contributo determinante delle unità locali di imprese con sede fuori provincia

(+1 4,6%) che hanno livel l i di crescita occupazionale decisamente superiori a quell i del le del le

unità locali di imprese aretine (+1 ,4%).

2.1 Le imprese di giovani

Nel corso dell 'anno 201 6 le imprese giovanil i (2) hanno confermato la loro grande vital ità: in

provincia di Arezzo sono nate infatti 624 nuove aziende e ne sono state chiuse solo 282. I l

bi lancio a fine anno è quindi ampiamente positivo: +342 imprese.

Lo spirito imprenditoriale dei giovani aretini è testimoniato anche dal fatto che se da un lato le

imprese under 35 a livel lo complessivo rappresentano il 9,1 % del totale del le imprese, dal l 'altro

esse contribuiscono ad avviare i l 29% delle nuove attività.

(2):
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inferiore ai 35 anni. I l grado di partecipazione è desunto dalla natura giuridica dell 'impresa, dal l 'eventuale quota di capitale sociale detenuta
da ciascun socio e dalla percentuale di giovani presenti tra gl i amministratori o titolari o soci del l 'impresa.



Graf. 2.2 - Imprese giovanili registrate al 31 dicembre in provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 2.3 - Imprese giovanili al 31 dicembre 2016, incidenza sul totale imprese e variazione % rispetto al 2015

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Al 31 dicembre 201 6 le imprese giovanil i presenti nel la provincia di Arezzo sono

complessivamente 3.452: paradossalmente la loro numerosità continua a diminuire di anno in

anno, ma ciò è dovuto non tanto al venir meno della voglia di fare impresa dei giovani aretini ,

quanto al superamento della soglia dei 35 anni di una parte degli imprenditori. Le imprese under

35 a fine 201 6 finiscono così per essere il 3,7% in meno di quelle presenti a fine 201 5. I l

fenomeno si registra ormai da diversi anni e rappresenta ormai una tendenza consolidata che è

il riflesso del progressivo invecchiamento degli imprenditori aretini non sufficientemente

compensato dalle nuove leve che si approcciano all 'attività in proprio.

L'incidenza dell 'imprenditoria giovanile sul totale del le imprese ha in provincia di Arezzo livel l i

simil i a quell i medi regionali (9,1 %). Le province in cui la presenza è più elevata sono quelle di

Prato (11 ,3%), Pisa e Pistoia (9,5%), mentre quelle in cui al contrario è più bassa sono Grosseto

(8%) e Siena (8,5%).

La contrazione osservata in provincia di Arezzo nell 'ultimo anno è comunque meno marcata di

quel la del l 'intera regione (-4,5%). Arretramenti di particolare ri l ievo si osservano nelle province di

di Lucca (-7,2%) e Prato (-6,8%).

7



La forma giuridica

Quasi tre imprese under 35 su quattro sono imprese individual i (72,3%): è una percentuale

particolarmente elevata e molto superiore a quella del le over 35, che trova spiegazione nella

maggior semplicità di avviamento e nei costi più contenuti , elementi tutt'altro che secondari per

la moltitudine di iniziative imprenditorial i di piccola dimensione, con ridotta capital izzazione, che

spesso nascono come forma di auto impiego.

Per i l resto, poco più del 1 7% è rappresentato da società di capitale, i l 9,4% da società di

persone e l'1 % da cooperative e altre forme societarie.

Le imprese individual i sono la forma giuridica in cui i giovani hanno il peso più elevato: essi

rappresentano infatti i l 1 2,3% del totale e, proprio per i l peso che rivestono in termini numerici,

con la loro diminuzione del 4,1 % concorrono a determinare il segno della variazione del

complesso delle imprese giovanil i .

Tab. 2.4 - Imprese giovanili al 31 dicembre 2016, incidenza sul totale delle imprese, quota all'interno delle imprese

giovanili e variazione percentuale rispetto al 31 dicembre 2015 per forma giuridica.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 2.5 - Imprese giovanili al 31 dicembre 2016, incidenza sul totale delle imprese, quota all'interno delle imprese

giovanili e variazione percentuale rispetto al 31 dicembre 2015 per settore di attività.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere
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I settori di attività

I due settori in cui si concentrano quasi la metà delle imprese giovanil i sono il commercio

(24,4%) e le costruzioni (1 6,9%), seguiti ad una certa distanza dal manifatturiero (1 2,1 %).

I settori in cui invece l'incidenza di imprese giovanil i è più alta sono nell 'ordine le attività

finanziarie ed assicurative (1 3,7% del totale del le imprese), le altre attività di servizi (1 2,9%), i

servizi di al loggio e ristorazione (1 2,6%) ed i servizi di supporto al le imprese (11 ,9%).

In particolare la crisi che ormai da tempo affl igge uno dei settori in cui i giovani sono più

presenti, le costruzioni, lascia un segno pesante sul le variazioni intervenute fra i l 201 5 ed il

201 6: le imprese giovanil i che operano nell 'edi l izia sono infatti diminuite di 70 unità in valore

assoluto e del 1 0,7% in termini relativi .

In crescita al contrario le imprese giovanil i che operano in agricoltura (+1 3,8%), nei servizi di

al loggio e ristorazione (+2,5%) e nei servizi di supporto al le imprese.

2.2 Le imprese femminil i

La fotografia scattata sul la base dei dati del Registro delle Imprese a fine 201 6 ci restituisce una

immagine in cui l 'imprenditoria femminile (3) subisce una battuta di arresto rispetto al l 'anno

precedente (-1 %), superiore a quella riscontrabile fra le altre imprese (-0,3%).

Tab. 2.6 - Imprese iscritte al Registro delle Imprese della provincia di Arezzo *

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

* Sono state considerate le imprese registrate al netto delle cancellazioni d'ufficio operate nel corso del 2016 per imprese
inattive da almeno tre anni.

Graf. 2.3 - Imprese femminili per Tab. 2.7 - Imprese femminili iscritte al Registro delle Imprese

grado di partecipazione per provincia

A fine anno le aziende in rosa si attestano a quota 8.920 unità i l 23,6% del sistema

imprenditoriale provinciale, mettendo in evidenza un peso specifico più elevato di quanto

riscontrabile a l ivel lo regionale (23,1 %) e nazionale (21 ,8%).

Nelle imprese femminil i aretine la presenza delle donne è non solo maggioritaria ma in quattro

imprese su cinque è addirittura esclusiva (81%).

(3):
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A livel lo regionale, l 'area aretina è insieme a Massa Carrara (-1 %) l 'unica provincia in cui le

imprese in rosa fanno un passo indietro. Tutte le altre province infatti presentano dei segni

positivi più o meno marcati: gl i incrementi più sensibi l i si registrano a Prato (+1 ,4%), a Grosseto

(+1 ,1 %) e a Firenze (+0,9%).

La banca dati del Registro delle Imprese permette di mettere a fuoco con maggior dettagl io

l 'universo delle imprese “in rosa”, fornendo quindi ulteriori elementi di valutazione per

comprendere la natura di tal i realtà imprenditorial i .

Dal punto di vista della forma giuridica si osserva che quasi due terzi del le imprese femminil i

sono imprese individual i , seguite dal le società di capital i (1 8,8%) e dalle società di persone

(1 5,1 %). Esigua (1 ,5%) la quota delle altre forme giuridiche.

Le imprese individual i sono la forma giuridica in cui le donne hanno il peso relativo più elevato

(28,3%). Di seguito troviamo le società di persone e dalle cooperative (1 9,3%), le società di

capitale (1 7,4%) e per finire le altre forme (1 6,1 %).

Le società di capital i comunque sono la forma giuridica più dinamica evidenziando una crescita

del 2,5% rispetto al 201 5. Tutti gl i altri tipi di impresa presentano al contrario un segno negativo:

altre forme (-6,2%), società di persone (-3,8%) e imprese individual i (-1 ,1 %).

Tab. 2.8 - Imprese femminili iscritte al Registro delle Imprese della provincia di Arezzo per forma giuridica

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

A livel lo di settori di attività economica i l commercio, con 2.1 87 attività, è i l comparto con la

presenza più numerosa di imprese femminil i e rappresenta da solo quasi un quarto (24,5%) del

totale del le imprese “rosa”. Le imprese commercial i di donne rappresentano a loro volta oltre un

quarto (25,8%) di quel le operanti nel settore.

Tab. 2.9 - Imprese femminili iscritte al Registro delle Imprese della provincia di Arezzo per settore di attività

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere
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I l secondo settore in termini numerici è l 'agricoltura, con 1 .822 imprese di donne che

costituiscono oltre un quinto del totale del le imprese femminil i (20,4%). I l peso che queste

hanno all 'interno del settore cresce però ad un importante 30,1 % (quasi una su tre).

Segue poi i l manifatturiero (1 .1 42 imprese femminil i , 1 2,8% del totale del le imprese femminil i e

20,9% del totale del le imprese di settore) ed il variegato aggregato dei servizi.

Considerando non tanto la numerosità quanto la dinamicità dei settori, nel l 'ultimo anno si può

evidenziare che le special izzazioni che hanno presentato gl i incrementi di maggior ri l ievo sono i

servizi di al loggio (+3,1 %), gl i altri servizi al la persona (+1 ,8%) e le costruzioni (+0,7%). Tutti gl i

altri settori sono al contrario in flessione, in particolare i l manifatturiero (-2,9%) ed il commercio

(-1 ,3%).

2.3 Le imprese straniere

Le imprese straniere, quel le cioè in cui la partecipazione di persone (titolari di carica o di quote

societarie) non nate in I tal ia risulta complessivamente superiore al 50%, crescono anche nel

201 6 (+1 ,8%) e arrivano a rappresentare il 1 0,3% del totale del le imprese provincial i : una

impresa ogni dieci vede una presenza maggioritaria di stranieri, incidenza superiore a quella

media nazionale (9,4% del totale) ma più bassa rispetto al la media della toscana (1 2,9%) ed in

particolare ad alcuni territori qual i Prato (27,2%) e Firenze (1 5,4%).

La crescita osservata nel 201 6 non è un fatto isolato ma si inquadra in una tendenza

abbastanza consolidata: +2,8% nel 201 3, +3% nel 201 4, +5,2 nel 201 5.

Circa una su tre (32,9%) opera nel settore delle costruzioni e quasi una su quattro nel

commercio (23,8%). Aggiungendo anche il manifatturiero (1 5,1 %) si coprono quasi i tre quarti

del totale del le imprese straniere. I l peso degli altri settori risulta molto più basso.

Graff. 2.4 e 2.5 - Imprese straniere in provincia di Arezzo al 31/12/2016 (quota %) per attività economica e forma

giuridica.

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Nella stragrande maggioranza si tratta di imprese individual i (78,4%), quasi quattro su cinque,

ed in seconda battuta di società di capitale (1 3,3%) e società di persone (7,5%). E' residuale i l

peso delle altre forme societarie (0,8%).

Per andare più a fondo e cercare di capire meglio cosa ci sia dietro questo processo di continua

crescita che va in senso contrario rispetto a quello del le imprese gestite da ital iani, si possono

esaminare i dati dei titolari di carica secondo la loro nazionalità che effettivamente ci forniscono

spunti di assoluto interesse.

Innanzitutto, fra gl i stranieri la crescita non è assolutamente omogenea: nel 201 6 i soggetti

extra-comunitari sono infatti cresciuti a velocità più che doppia rispetto ai comunitari (+2,6%
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contro +0,8%).

Fra i comunitari, la nazionalità romena (che rappresenta circa il 68% del totale) cresce più della

media. Fra gl i extra-comunitari crescono tutte le principal i nazionalità, ma con passo molto

diverso: spicca fra tutte la crescita a doppia cifra dei nigeriani (+1 4,8%), seguita ad una certa

distanza da bengalesi (+7,2%), pachistani e indiani (+7,1 %). Più contenuta l 'avanzata dei cinesi

che, però, nel l 'arco degli ultimi otto anni sono la nazionalità che, insieme ai nigeriani (+494%), si

è incrementata maggiormente (+1 23%).

Sostanzialmente stabil i , infine, gl i albanesi che rappresentano la nazionalità più numerosa fra gl i

extra-comunitari (1 6% del totale).

Tab. 2.10 - Titolari di carica per nazionalità – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 2.11 - Titolari di carica: principali nazionalità per settore di attività – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

In quali settori operano gli imprenditori stranieri?

I romeni e gl i albanesi sono tradizionalmente legati al settore edile, le nazionalità asiatiche

(cinesi, bengalesi, pachistani e indiani) operano prevalentemente nel manifatturiero e nel

commercio, i nigeriani per la quasi total ità nel commercio ed infine gl i svizzeri invece hanno un

posizionamento più differenziato: commercio, manifatturiero, servizi al loggio e ristorazione e

agricoltura.
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2.4 Le imprese artigiane

Non si arresta l 'emorragia di imprese nel comparto artigiano: dal 2008, anno di inizio del la crisi ,

i l tessuto imprenditoriale ha continuato a perdere terreno a ritmo più o meno sostenuto. Nel

corso di questo arco temporale, sono esattamente 1 .402 le imprese artigiane che mancano

all 'appello con una diminuzione media dell '1 ,6% annuo ed una flessione complessiva del 1 2%:

più di una impresa artigiana ogni dieci presenti in provincia ha chiuso i battenti negl i otto anni

presi in esame. A ciò si è arrivati a seguito di una progressiva diminuzione della natal ità mentre

sul fronte della mortal ità l 'andamento è stato un po' più irregolare, ma comunque sempre su

livel l i piuttosto elevati.

Solo nell 'ultimo anno, considerando le cessazioni non effettuate d'ufficio per protratta inattività

del l 'impresa, i l saldo fra iscrizioni e cessazioni è di -1 73 imprese. A fine 201 6 in privincia si

contavano complessivamente 1 0.254 imprese artigiane, l '1 ,9% in meno rispetto al la fine del

201 5.

Anche a livel lo occupazionale i segnali non sono incoraggianti : a fine 201 6 infatti i l numero degli

addetti si attestava a 28.626 unità, in flessione del 2,4% rispetto al la fine dell 'anno precedente.

Tab. 2.12 - Imprese artigiane in provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 2.13 - Imprese artigiane in provincia di Arezzo per forma giuridica

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Sul fronte delle forme societarie, solo le società di capitale contribuiscono positivamente

all 'evoluzione della struttura imprenditoriale: nel corso dell 'ultimo anno sono infatti cresciute del

5,5%, contando a fine anno quasi novecento unità.

Tutte le altre forme societarie sono invece in flessione: sia le società di persone (-4,7%), che le

imprese individual i (-1 ,8%) e soprattutto le altre forme (-8,7%).

Per quanto riguarda l 'andamento dei vari comparti di attività economica sono in flessione tutti i

settori di maggior peso: i l manifatturiero (-2,1 %), le costruzioni (-2,5%), le altre attività di servizi

(-0,8%), i l commercio (-0,8%) ed i trasporti (-4,2%).
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Gli unici settori che invece vedono crescere le imprese sono i servizi al le imprese (+5,1 %) e

l 'agricoltura (+8%).

Tab. 2.14 - Imprese artigiane in provincia di Arezzo per attività economica

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 2.15 - Imprese artigiane in provincia di Arezzo per aree territoriali

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

A livel lo territoriale le aree in cui si ha una maggior presenza di imprese artigiane sono l'Area

aretina in cui hanno sede il 39,4% delle imprese total i , i l Valdarno (26,7%), la Valdichiana

(1 5,5%), i l Casentino (1 0,4%) e la Valtiberina (7,9%).

Tutte le val late sono in flessione ma l'intensità del la contrazione è diversa da territorio a

territorio: le zone in cui la perdita di attività artigiane è stata più sensibi le sono il Casentino

(-3,4%), i l Valdarno (-2,3%) e la Valtiberina (-2,1 %), mentre in Valdichiana (-1 ,9%) e nell 'Area

aretina (-1 ,2%) le flessioni sono state inferiori a quella media provinciale.
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2.5 La capacità di sopravvivere delle nuove imprese

I dati relativi ai tassi di sopravvivenza delle nuove imprese iscritte ad uno, due e tre anni forniti

da Infocamere sul la base dei movimenti di iscrizione/cessazione al Registro delle Imprese,

mettono in evidenza che in provincia di Arezzo solo 8 imprese su dieci sopravvivono nel corso

del primo anno di vita, già nel secondo se ne perde quasi un'altra su dieci e per finire a tre anni

con poco più dei due terzi del le imprese: solo i l 67,6% delle imprese iscritte nel 201 3 risulta

infatti ancora in vita nel 201 6. Mediamente, comunque le imprese aretine sembrano avere una

capacità di sopravvivenza superiore rispetto ai benchmark della Toscana e dell 'I tal ia, che

presentano valori regolarmente più bassi.

Tab. 2.16 - Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese iscritte a uno, due e tre anni

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 2.17 - Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese iscritte a uno, due e tre anni per forma giuridica

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere

La “mortal ità” del le neo imprese nell 'arco di tre anni colpisce in modo particolare le “imprese

individual i” (64,% di imprese sopravvissute dopo tre anni), le “società di persone” (72,5%) e le

“società di capital i” (73,9%), mentre le “altre forme” sono la categoria con la maggior tenuta

(82,2%).

Tra le imprese classificate, quel le del settore agricoltura hanno il tasso di sopravvivenza a tre

anni più alto (l ’85,6% delle iscritte nel 201 3 è ancora attivo nel 201 6); relativamente al di sopra

della media la sopravvivenza delle imprese dei trasporti (77,8%), degl i altri settori (77%), del

credito-assicurazioni (75%) e dei servizi al le imprese (73,8%).

Al di sotto della media troviamo il manifatturiero (71 ,8%), i l turismo (71 ,2%) ed il commercio

(70%). Le imprese più a rischio sono però quelle del settore costruzioni, che presentano un

tasso di sopravvivenza a tre anni del 67,4%, sempre su livel l i critici ma comunque migl iorato

rispetto a quello del lo scorso anno (65,7%).
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Tab. 2.18 - Tasso di sopravvivenza delle nuove imprese iscritte a uno, due e tre anni per settore di attività

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere
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3. GLI INDICATORI OCCUPAZIONALI

Le indicazioni provenienti dal Registro delle Imprese riguardo gli addetti operanti nel le aziende

presenti nel territorio aretino forniscono segnali contrastanti : se si considerano infatti le sole

imprese con sede in provincia, gl i addetti complessivi si attestano a 11 6.778 unità, in

diminuzione dello 0,4% rispetto ad un anno prima quando erano 11 7.1 91 . Prendendo in esame

invece le localizzazioni aziendali operanti nel territorio indipendentemente da dove abbia sede

l'impresa madre la tendenza si inverte: gl i addetti in questo caso crescono del 3,4%, delineando

un possibi le processo di spostamento dell 'occupazione verso centri aziendali non direttamente

riconducibi l i al la provincia di Arezzo. Se infatti si scompongono i dati a seconda che le unità

locali siano afferenti ad aziende della provincia o no, si può osservare che la crescita

occupazionale è generata prevalentemente in localizzazioni di aziende con sede fuori dai confini

provincial i (+1 4,6%) e molto meno da quelle legate al nostro territorio (+1 ,4%).

Gli addetti del le unità locali crescono praticamente in tutti i settori: agricoltura (+0,5%),

manifatturiero (+0,8%), costruzioni (+1 ,3%), commercio (+2,5%), attività di trasporto e logistica

(+3,0%), servizi di al loggio (+5,6%) e quell i di ristorazione (+1 ,9%), servizi di informazione e

comunicazione (+1 ,1 %), le attività immobil iari (+1 0,2%), i servizi professionali e tecnici (+3,9%),

istruzione (+8,7%), sanità ed assistenza sociale (+6,4%), servizi di intrattenimento e

divertimento (+42,6%) e altre attività di servizi (+3,7%).

Uniche eccezioni sono costituite dal l 'estrazione da cave (-1 6,9%), fornitura di energia elettrica e

gas (-5,1 %), fornitura di acqua, servizi di fognatura e smaltimento dei rifiuti (-1 ,6%) e servizi al le

imprese (-1 ,8%).

L'indagine ISTAT sulle Forze di Lavoro (4) mette a disposizione indicatori molto interessanti

sul l 'andamento del mercato del lavoro. Le forze di lavoro, cioè le persone occupate e quelle in

cerca di occupazione (disoccupate), crescono nel 201 6 complessivamente del 4,2% rispetto

al l 'anno precedente: i l risultato deriva dalla contemporanea crescita degli occupati total i (+5,5%)

e diminuzione dei disoccupati (-6,8%).

Di questa congiuntura beneficia positivamente il tasso di disoccupazione provinciale che dopo

anni di crescita piuttosto sostenuta, per la prima volta fa segnare un arretramento dal 1 0,3% del

201 5 al 9,2% del 201 6.

I l l ivel lo del la disoccupazione aretina torna al di sotto di quel lo medio regionale (9,5%),
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La ri levazione campionaria sul le forze di lavoro rappresenta la principale fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro ital iano. Di

seguito vengono elencate le definizioni dei principal i indicatori forniti .

Forze lavoro: comprendono le persone occupate e quelle disoccupate.

Occupati: comprendono le persone di 1 5 anni e più che nella settimana di riferimento:

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;

- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nel la ditta di un famil iare nella quale collaborano abitualmente;

- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia) se l ’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l ’assenza continuano

a percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei coadiuvanti famil iari , sono

considerati occupati se, durante i l periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti famil iari sono considerati occupati se

l ’assenza non supera tre mesi.

Disoccupati: comprendono le persone non occupate tra i 1 5 e i 74 anni che:

- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e sono

disponibi l i a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive;

- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dal la settimana di riferimento e sarebbero disponibi l i a lavorare (o ad avviare un’attività

autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibi le anticipare l ’ inizio del lavoro.

Inattivi : comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o

disoccupate.

Tasso di attività: rapporto tra le forze di lavoro e la popolazione da 1 5 – 64 anni.

Tasso di occupazione: rapporto tra gl i occupati e la popolazione da 1 5 – 64 anni.

Tasso di disoccupazione: rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro.

Tasso di inattività: rapporto tra gl i inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di

attività è pari al 1 00%.

(4):



ribaltando il risultato dello scorso anno, e rimane due punti percentual i e mezzo al di sotto di

quel lo nazionale (11 ,7%).

La disoccupazione giovanile (under 30) scende rispetto al 201 5 di quasi cinque punti percentual i

fino al l ivel lo del 20,9%, anche in questo caso inferiore sia al valore regionale (23,5%) che a

quello nazionale (28,5%). Pur migl iorando, la situazione dei giovani under 30 resta però molto

critica: un giovane su cinque in età lavorativa risulta infatti disoccupato.

Tab. 3.1 - Indicatori mercato del lavoro - anno 2016

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT / RCFL

Tab. 3.2 - Indicatori mercato del lavoro - serie storica

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT / RCFL

I l SIL (Sistema Informativo Lavoro) del la Regione Toscana ci fornisce preziose informazioni

riguardo alcuni indicatori che costituiscono un uti le strumento per la valutazione della vivacità

del mercato del lavoro e delle tensioni occupazionali presenti in provincia.

Nel corso del 201 6 sono pervenute ai Servizi per l 'Impiego della provincia 54.51 7 comunicazioni

di avviamento al lavoro, 5.576 in meno rispetto al 201 5. Le assunzioni sono calate non solo

rispetto al 201 5 (-9,3%), ma anche rispetto al 201 4 (-1 ,7%). La flessione è stata più consistente

in Valtiberina (-1 5,2%), Valdarno (-1 3,8%) e Casentino (-1 3,4%), mentre è stata inferiore al la

media provinciale nel l 'Area aretina (-6,1 %) e nella Valdichiana (-4,4%).

La ripartizione per Centri per l 'Impiego consente di mostrare che quasi la metà degli avviamenti

al lavoro (45,1 %) è stata realizzata presso il Centro per l 'Impiego dell 'Area aretina, seguito ad

una certa distanza dal Valdarno (25,6%), dal la Valdichiana (1 4,1 %) e per finire dalla Valtiberina

(8,2%) e dal Casentino (6,9%).

I l 26% delle assunzioni hanno riguardato stranieri provenienti da Paesi a forte pressione

migratoria, con una punta massima del 34,4% in Valtiberina ed un minimo del 23,2% in

Valdarno.
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Tab. 3.3 - Comunicazioni di avviamento ai Servizi per l'Impiego – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIL Regione Toscana

Tab. 3.4 - Flussi di ingresso in disoccupazione per genere e Centro per l'Impiego – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIL Regione Toscana

Tab. 3.5 - Flussi di ingresso in disoccupazione per età e Centro per l'Impiego – provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati SIL Regione Toscana

Aumentano i flussi di ingresso nello stato di disoccupazione: nel 201 6 sono complessivamente

1 3.204, con una variazione percentuale del +8,2% superiore a quella media della regione

(+5,9%).

I flussi sono quasi equamente suddivise in base al genere, con una lieve prevalenza di quel le

femminil i (52,4% del totale) che però aumentano il doppio rispetto a quelle maschil i (+1 0,9%

contro +5,4%). A livel lo territoriale aumentano in Casentino (+74,4%), in Valdarno (+8,4%) e

Valdichiana (+3,4%), mentre diminuiscono nell 'Area aretina (-1 ,7%) ed in Valtiberina (-7%).

La maggior parte dei nuovi disoccupati è rappresentata da persone con più di 30 anni (61 ,3%). I l

restante 38,7% è suddiviso fra gl i under 25 (22%) e fra i soggetti compresi fra i 25 ed i 30 anni

(1 6,7%). La media provinciale dei nuovi disoccupati under 30 nasconde però andamenti

differenziati a l ivel lo di val lata: si passa dal massimo della Valtiberina (42,3%) al minimo del

Casentino (35,2%).
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Tab. 3.6 - Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate in provincia di Arezzo – dati annuali

Fonte: ns. elaborazioni su dati INPS

Prosegue e si intensifica i l percorso di rientro degli interventi di sostegno al reddito attuati per

mezzo della Cassa Integrazione: dopo il picco raggiunto nell 'anno 201 2, si sono succeduti

quattro anni di riduzioni più o meno marcate che hanno portato i l totale del le ore autorizzate a

circa la metà del valore del 201 2. In particolare nel 201 6 la contrazione si è attestata al 1 5,6% in

termini relativi e di oltre 790 mila ore in termini assoluti . Non tutti i tipi di intervento, però, hanno

seguito la tendenza generale: sono gli interventi relativi al la gestione straordinaria che, essendo

quella che assorbe la maggior parte degli interventi e presentando una variazione sul 201 5 del

-32,5%, hanno condizionato pesantemente il risultato complessivo. Nelle altre due gestioni,

infatti , le ore autorizzate sono in aumento: nel la gestione ordinaria del 1 3,4% ed in quella in

deroga dell '84,1 %. Al di la del fatto che la diminuzione degli interventi rappresenti in l inea

generale un buon segnale per i l territorio, ma è ancora più importante che la diminuzione abbia

luogo nella gestione straordinaria, rivolta al le crisi aziendali di più diffici le soluzione.

Tab. 3.7 - Cassa Integrazione Guadagni – Ore autorizzate in provincia di Arezzo per settore di attività

Fonte: ns. elaborazioni su dati INPS

A livel lo settoriale, la CIG è in diminuzione in un po' tutti i macro-settori con l 'eccezione

dell 'artigianato (+91 ,2%), i l cui risultato però può essere condizionato dalle alterne vicende
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riguardanti i l finanziamento della gestione in deroga, e dei trasporti (+9,1 %).

Sono in diminuzione le ore autorizzate nel manifatturiero (-5%), nel l 'impiantistica per l 'edi l izia

(-56,6%), nel l 'edi l izia (-1 8,2%) e nel commercio (-81 ,1 %), per i l quale erano in via di

esaurimento alcuni interventi per crisi aziendali di particolare ri levanza.

All 'interno del manifatturiero, in l inea di massima prevalgono i segni meno, evidenziando quindi

un general izzato rientro dell 'intervento di sostegno. Uniche eccezioni sono costituite

dal l 'industria metal lurgica (+24,8%) e dal comparto della moda: tessi le (+59%), abbigl iamento

(+838,6%) e pell i-cuoio-calzature (+1 97,8%). L'abbigl iamento, in particolare, è stato interessato

da crisi aziendali di particolare gravità che hanno fatto esplodere il monte ore autorizzato.

In calo l 'intervento in settori che lo scorso anno erano ai primi posti in termini di ore autorizzate:

industria meccanica (-1 7,4%), lavorazione dei mineral i non metal l iferi (-1 4,9%) e industria del

legno (-58,1 %).
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4. LA CONGIUNTURA DEL SETTORE MANIFATTURIERO

Le informazioni fornite dal l 'indagine sul la congiuntura delle imprese manifatturiere con più di

dieci addetti real izzata dal Sistema camerale toscano in collaborazione Confindustria regionale

ci mostrano come il percorso di ripresa dei l ivel l i produttivi del la provincia prosegua anche nel

corso del 201 6. Nei quattro trimestri l 'incremento si è mantenuto stabilmente al di sopra del

punto percentuale, fissando la media annuale a +1 ,7%.

Graf. 4.1 - Produzione manifatturiera provincia di Arezzo - Variazione % tendenziale

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere Toscana - Confindustria Toscana

Nel corso dell 'anno il fatturato ha avuto un andamento medio in l inea con la produzione (+1 ,9%)

recuperando così la contrazione subita nel 201 5 (-1 ,4%).

I l fatturato realizzato oltre i confini nazionali ha avuto un andamento ancora più bri l lante,

mettendo a segno un incremento medio annuo del 2,9%.

L'indicatore degli ordini, al contrario, presenta una flessione dello 0,4% che è derivata dal dato

particolarmente critico del terzo trimestre (-4,7%), visto che negli altri tre l 'indicatore era

caratterizzato comunque dal segno positivo.

Sul fronte occupazionale a l ivel lo complessivo si registra nel 201 6 una crescita media dei

dipendenti del l '1 ,6%, che però è plausibi le ritenere che sia sostenuta in prevalenza da forme

contrattual i non stabil i e dal la parzial izzazione dell 'orario lavorativo.

Tab. 4.1 - Principali indicatori provincia di Arezzo - Variazione % tendenziale

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere Toscana
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5. IL COMMERCIO ESTERO

La provincia di Arezzo chiude l 'anno 201 6 con un saldo commerciale verso l 'estero positivo per

oltre 2,7 mil iardi di euro, in aumento dell '1 ,1 % rispetto al 201 5. Entrambe le componenti, sia le

importazioni che le esportazioni, subiscono una flessione rispetto al l 'anno precedente, che è

però più importante nei flussi verso la nostra provincia (-2,4%) piuttosto che in quell i in senso

contrario (-1 %).

Tab. 5.1 - Interscambio con l'estero della provincia di Arezzo – anno 2016

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT - Coeweb

In particolare i flussi verso l 'estero si sono attestati a fine anno a circa 6,7 mil iardi di euro, come

già visto in flessione rispetto al 201 5. Non tutto l 'anno però è stato caratterizzato dal segno

negativo: i l consuntivo annuo è infatti pesantemente condizionato dalla forte contrazione che si

era verificata nei primi tre mesi del l 'anno (-11 ,9%). Negli altri tre trimestri , infatti la variazione è

risultata sempre positiva ma non sufficiente a ribaltare i l pessimo inizio di anno.

Tab. 5.2 - Esportazioni della provincia di Arezzo, anno 2016 - Valori assoluti e variazioni %

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT - Coeweb

23



I principal i prodotti esportati dal la provincia di Arezzo sono tre: i metal l i preziosi, la gioiel leria ed i

prodotti del comparto della moda. In particolare i primi due, per le caratteristiche peculiari dei

prodotti commercial izzati , in cui i l valore della materia prima riveste un ruolo determinante nella

definizione del valore finale del prodotto esportato, meritano una premessa in merito

al l 'andamento dei prezzi dei metal l i preziosi ed in particolare dell 'oro.

Nel corso del 201 6, infatti , i l prezzo del metal lo gial lo ha fatto segnare un aumento medio

dell '8,1 % delle quotazioni espresse in euro. Al contrario di quanto avvenuto nel 201 5, nel 201 6 il

cambio euro-dol laro non ha avuto particolari effetti sul le quotazioni del l 'oro che, infatti , sono

cresciute del 7,8% in base ai prezzi espressi in dol lari .

Tab. 5.3 - Quotazioni principali metalli preziosi

Fonte: ns. elaborazioni su dati London Bullion Market Association, fixing PM

Graf. 5.1 - Serie storica mensile numeri indice quotazioni metalli preziosi in euro 2007-2016 (2007=100)

Fonte: ns. elaborazioni su dati WGC - LBMA

I l primo aggregato dell 'export aretino in termini di valore è quello dei metal l i preziosi: i flussi

verso l 'estero si sono attestati nel 201 6 a 2,6 mil iardi di euro, in crescita del 1 9,5% rispetto al

201 5 ed oltre mezzo mil iardo di euro in più rispetto al 201 4. I l primo mercato di sbocco è la

Svizzera che da sola copre oltre la metà dei flussi complessivi (55,4%) ed è in crescita rispetto

al 201 5 del 28,5%, incrementando ulteriormente il risultato dell 'anno precedente. I l secondo

mercato, la Francia, recupera abbondantemente la flessione dell 'anno precedente portando i

flussi oltre i l mezzo mil iardo di euro. Tutti in crescita anche gli altri principal i mercati di sbocco,

con la sola eccezione della Spagna.
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Tab. 5.4 - Esportazioni di metalli preziosi (Ateco CH244) – Provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT - Coeweb

I l secondo aggregato dell 'export aretino è la gioiel leria ed oreficeria che presenta flussi verso

l 'estero per oltre 1 ,8 mil iardi di euro. Nonostante i l già citato incremento del prezzo dell 'oro, le

esportazioni si contraggono dell '1 ,8% il che fa presupporre che la flessione effettiva delle

vendite al l 'estero possa essere più consistente.

I l confronto con i risultati degl i altri principal i pol i produttivi nazionali mostra comunque che nel

201 6 Arezzo è riuscita a mantenere le posizioni di mercato meglio degli altri competitor: Vicenza

presenta infatti una flessione del 9% ed Alessandria del 7,5%.

La performance aretina continua ad essere condizionata dalle difficoltà del primo mercato di

sbocco: le vendite negli Emirati Arabi Uniti anche quest'anno presentano una sensibi le flessione

del 1 6,4% che viene solo parzialmente compensata dalla crescita di altri mercati qual i Hong

Kong (+1 6,8%) e Stati Uniti (+24,7%). E proprio in questi mercati che gli orafi aretini sono riusciti

a recuperare quote di mercato meglio di quanto abbiano fatto gl i altri distretti , in particolare

Vicenza.

Tab. 5.5 - Esportazioni di oreficeria (Ateco CM321, CM3212 per Italia) per i principali poli produttivi - anno 2016

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT - Coeweb

I l comparto della moda a livel lo aggregato presenta nel 201 6 un export complessivo di circa 777

mil ioni di euro che è inferiore del 28,5% rispetto a quello messo a segno nel 201 5. Si tratta di

una contrazione di l ivel lo eccezionale che pone degli interrogativi: se l 'andamento fosse reale ci

dovremmo trovare di fronte ad una vera e propria "Caporetto" per i l sistema produttivo locale.

Effettuando vari riscontri , l 'impressione che emerge è di un settore che sicuramente accusa

qualche difficoltà ma non di questa portata. I l dubbio al lora è che all 'origine di questo risultato vi

possano essere anche motivazioni di tipo tecnico ed in particolare attinenti al le modalità di

raccolta dei dati : la base informativa è costituita dal Documento Amministrativo Unico (DAU) che

viene compilato in riferimento ad ogni singola transazione commerciale nel caso di transazioni

extra UE, mentre per gl i scambi con i paesi Ue il sistema di ri levazione
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doganale è stato sostituito dal sistema Intrastat in base al quale le informazioni sono desunte

dagli elenchi riepi logativi dei movimenti presentati dagl i operatori economici.

In particolare la provincia di provenienza di un prodotto esportato viene individuata in base al

luogo in cui avviene la produzione o a quello da cui le merci sono state spedite oppure in cui si è

svolta l 'attività di commercial izzazione.

E' quindi possibi le che oscil lazioni di questa portata possono essere state originate da

cambiamenti soprattutto di natura organizzativa e logistica operati da aziende o fi l iere produttive

di elevata dimensione, a seguito dei quali i beni pur essendo prodotti nel la provincia di Arezzo

vengono assegnati ad altri territori da cui risulta effettuata la spedizione o la

commercial izzazione.

Tab. 4.6 - Esportazioni comparto moda – Provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT - Coeweb

La special izzazione più colpita è quella del la pelletteria, che registra un calo dell 'export del 46%

rispetto al 201 5. Sempre significativa, ma molto meno critica, la flessione dell 'abbigl iamento

(-1 5,1 %), del le calzature (-8,6%) e soprattutto del tessi le (-0,5%).

I principal i mercati di sbocco del settore tessile sono costituiti da Paesi tipicamente di

delocalizzazione produttiva dell 'abbigl iamento (Romania, Bulgaria, Tunisia).

Nell 'abbigl iamento tutti i principal i mercati di riferimento presentano arretramenti più o meno

marcati: Francia (-7,1 %), Stati Uniti (-1 0,1 %), Regno Unito (-1 5,2%), Hong Kong (-31 ,2%) e

Germania (-2,1 %). Positivo l 'andamento di alcuni mercati qual i la Russia (+1 0,8%) ed il

Giappone (+55,7%).

Nella pelletteria la contrazione complessiva è determinata in particolare dalle flessioni di Stati

Uniti (-31 ,8%), Giappone (-11 %), Corea del Sud (-69%), Francia (-54,1 %) e Hong Kong

(-80,6%). In crescita i l Regno Unito (+46,9%), Germania (+6,8%), Paesi Bassi (+540%), Austria

(+1 21 ,4%) e Romania (+1 6,2%).

26



Nel calzaturiero arretrano Stati Uniti (-1 1 ,1 %), Emirati Arabi Uniti (-22%), Hong Kong (-49,6%) e

Francia (-23,6%). Crescono invece Svizzera (+47%), Regno Unito (+1 00,7%), Kuwait (+21%) e

Russia (+42,4%).

Concludendo con gli altri principal i comparti merceologici in termini di flussi verso l 'estero, le

apparecchiature elettriche diminuiscono del 23,8% poco oltre i 375 mil ioni di euro di export, i

prodotti chimici arretrano del 1 0,2% fino a poco più di 275 mil ioni. L'export di prodotti di

elettronica presenta al contrario una robusta crescita del 31 ,7% assestandosi a quasi 1 36

mil ioni. Anche i macchinari crescono del 2,1 % e raggiungono quasi 1 29 mil ioni di euro. Infine si

assestano nel 201 6 le vendite al l 'estero di due settori emergenti del l 'export aretino: sono in l ieve

flessione, infatti , sia le esportazioni dei prodotti al imentari (-0,7%) che quelle del le bevande

(-1 ,5%), costituite essenzialmente da vino.
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6. IL MERCATO IMMOBILIARE

I l mercato immobil iare aretino, dopo una prolungata fase di crisi , si era infine stabil izzato nel

corso degli anni 201 3 e 201 4, per cominciare a dare qualche segnale di risveglio nel 201 5. I l

201 6 conferma e amplifica questa tendenza, mettendo a segno una crescita del le

compravendite del 1 8,4% rispetto al 201 5. Sono in particolare gl i acquisti di immobil i residenzial i

a mostrare i segnali più robusti di ripresa (+20,8%), ma anche i non residenzial i sono comunque

ampiamente in positivo (+1 5,9%).

Graf. 6.1 - Compravendite di immobili* in provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate – Osservatorio Mercato Immobiliare

* : Numero di Transazioni Normalizzate (NTN), ovvero ponderate rispetto all’effettiva quota di proprietà oggetto di
compravendita

I l l ivel lo degli scambi è in aumento in tutte le tipologie di immobil i residenzial i : gl i incrementi più

marcati si riscontrano negli immobil i di dimensione media (+32,5%), nei piccoli (+20,4%), nei

grandi (+1 5,1 %) e nei medio-piccoli (+11 ,1 %). In positivo, ma con crescita più moderata, i

monolocali (+5,7%). Passando ai valori assoluti , la categoria più gettonata dal mercato è quella

degli immobil i di media dimensione (975), seguita da quell i più grandi (481 ) e da quell i medio-

piccoli (442).

Tab. 6.1 - Compravendite di immobili residenziali in provincia di Arezzo per dimensione dell'immobile

Fonte: ns. elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate – Osservatorio Mercato Immobiliare
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La ripresa complessiva delle vendite nel non residenziale, oltre ad essere meno marcata, se

analizzata nel dettagl io del le diverse tipologie di immobil i , mostra segnali tutt'altro che

confortanti : i l segno positivo matura infatti prevalentemente fra le pertinenze (+1 8,5%), che sono

poi la categoria che presenta i l maggior numero di vendite in assoluto (2.043) ma anche quella

non direttamente riconducibi le ad attività economiche. Riguardo alle altre categorie più

direttamente afferenti al tessuto economico provinciale, i l numero delle transazioni rimane

piuttosto basso: solo 35 le compravendite di immobil i di tipo produttivo in flessione del 1 6,7%

rispetto al 201 5, così come gli immobil i del terziario che presentano una diminuzione del 3,2% e

60 transazioni. L'unica categoria in cui le vendite crescono è quella degli immobil i di tipo

commerciale: le vendite sono infatti in aumento del 6,5% e si attestano a 230 immobil i .

Tab. 6.2 - Compravendite di immobili non residenziali in provincia di Arezzo

Fonte: ns. elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate – Osservatorio Mercato Immobiliare

29



7. L'ANDAMENTO DEL CREDITO

I dati relativi al credito messi a disposizione dall 'Osservatorio regionale fra i l sistema camerale e

Banca d'I tal ia, evidenziando alcuni segnali positivi in un contesto generale ancora incerto.

I l totale dei depositi si attesta a fine 201 6 a quasi 7 mil iardi di euro, di cui oltre 2,4 mil iardi sono

costituiti da depositi a risparmio. Continua ad aumentare la propensione al risparmio degli

aretini : i l tasso di variazione a dodici mesi a dicembre 201 6 si attesta a +3,9%, più elevato di

quel lo riscontrato a fine 201 5 (+3,1 %). Dall 'inizio del l 'anno, invece, i depositi a risparmio sono

passati bruscamente al segno negativo, con entità del le flessioni via via crescenti.

Sono le famigl ie consumatrici le titolari del la maggior parte dei depositi : ad esse si può

ricondurre infatti circa il 79% del totale (oltre 5,5 dei 7 mil iardi complessivi): i l tasso di variazione

a dodici mesi è pari a +2,7% ma, anche in questo caso, la componente relativa ai depositi a

risparmio ha un andamento negativo a partire dall 'inizio del l 'anno, chiudendo a dicembre con un

-6,5%.

Tab. 7.1 - Depositi totali e delle famiglie consumatrici in provincia di Arezzo

Val. ass. in mil. di € (non corretti per riclassificazioni) e tassi di variazione su 12 mesi (corretti per riclassificazioni)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

I depositi a risparmio sono depositi con durata prestabilita o rimborsabili con preavviso. Le segnalazioni della Cassa depositi e
prestiti sono incluse nelle consistenze da giugno 2011 e nel calcolo delle variazioni da settembre 2010.

Tab. 7.2 - Prestiti bancari alla clientela residente – Provincia di Arezzo - (var. % su 12 mesi e milioni di euro)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze. Il totale include anche le istituzioni senza scopo di lucri al servizio delle

famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

* - Piccole imprese: società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali

con meno di 20 addetti.

** - Famiglie produttrici: società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti.
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I prestiti bancari al la cl ientela residente in provincia di Arezzo si attestano a fine 201 6 a circa 8,9

mil iardi di euro, l '8,1 % del totale dei prestiti in regione, confermando ed ampliando il ritorno alla

crescita avviato lo scorso anno (+1 ,1 % nel 201 5, +1 ,4% nel 201 6). L'andamento generale

nasconde però situazioni molto diverse a seconda della tipologia di cl ientela: a parte i l balzo in

avanti dei prestiti al le amministrazioni pubbliche (+44%) che però sono caratterizzate da volumi

estremamente l imitati , nel settore privato cresce il credito al le famigl ie consumatrici (+1 ,9%)

mentre diminuisce dell1 ,7% quello al le imprese. Fra queste ultime poi, quel le medio-grandi

subiscono una riduzione più l imitata (-0,9%) rispetto a quelle più piccole (-4.4%).

Ancora più critica è la situazione per i l comparto artigiano: a fine anno la variazione percentuale

sui dodici mesi mostra infatti una diminuzione del 6,9% dei prestiti erogati.

Graf. 7.1 - Prestiti lordi (comprensivi di PCT e sofferenze) alla clientela residente - (var. % su 12 mesi )

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

Graf. 7.2 - Prestiti alle imprese per attività economica, prov. Arezzo - (var. % su 12 mesi )

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

* Altro: include i settori primario, estrattivo ed energetico.

I l credito al settore manifatturiero cresce nel 201 6 dell '1 %, mentre al contrario diminuisce quello

erogato a tutte le altre branche di attività economica: -3,5% per i l settore edile, -1 ,4% per i

servizi e -3,9% per le altre attività.
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Tab. 7.3 - Prestiti bancari per tipologia di clientela e attività economica – tassi variazione a 12 mesi al 31/12/2016

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

I l confronto con le altre province toscane ci permette di verificare che a livel lo complessivo la

provincia ha avuto nell 'ultimo anno una evoluzione dei prestiti migl iore della media regionale

(0%) ed anche di buona parte delle altre province: hanno fatto meglio solo Firenze (+1 ,6%) e

Pisa (+1 ,5%). I l risultato è condizionato dal forte incremento dei finanziamenti al la pubblica

amministrazione. Nel settore privato, infatti , l 'andamento del credito nel territorio aretino risulta

peggiore di quel lo medio regionale. Ciò emerge in modo particolare nel caso delle imprese di

piccole dimensioni che accusano una diminuzione dei finanziamenti che è doppia di quel la

registrata in regione.

Particolarmente delicata, infine, è la situazione del comparto artigiano: come già detto i l tasso di

variazione a dodici mesi a fine 201 6 si è attestato a -6,9%, che va a seguire i l -4,2% del 201 5 ed

il -5,5% del 201 4. Anche a livel lo regionale la tendenza è simile ma l'entità del la contrazione è

circa la metà di quel la aretina (-3,4%).

Tab. 7.4 - Tasso di decadimento* – Provincia di Arezzo - (valori percentuali)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

* Tasso di decadimento dei prestiti: esposizioni passate a sofferenza rettificata in rapporto ai prestiti in bonis in essere all'inizio

del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alle segnalazioni

di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni

pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili e non classificate.

I l tasso di decadimento dei prestiti , inteso come rapporto fra flusso di nuove sofferenze e

consistenza dei prestiti ad inizio periodo, si attesta a dicembre 201 6 al 3,9%, riducendosi di

quasi due punti percentual i rispetto al 201 5. I l valore della provincia di Arezzo resta più elevato

di quel lo medio regionale (3,4%), ma rispetto agli ultimi anni i due valori si stanno finalmente

all ineando.

I valori relativi al le imprese sono chiaramente più elevati di quel l i del le famigl ie, con una

differenza di quasi tre punti percentual i (4,9% contro 1 ,7%). Va comunque messo in evidenza

che per le imprese il tasso nel corso dell 'ultimo anno è diminuito sensibi lmente: infatti nel 201 5
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si attestava al 7,4%.

All 'interno delle imprese, poi, i l tasso di decadimento dei prestiti del le piccole imprese è

decisamente superiore alla media e si attesta al 6,6%, in diminuzione rispetto al l '8% dello

scorso anno. Sempre critica la situazione nel settore edile (1 4,7%), in cui però il l ivel lo del le

sofferenze inizia fortunatamente a diminuire: rispetto al 201 5 infatti c'è stato una diminuzione di

1 ,5 punti percentual i . Nei servizi i l migl ioramento è ancora più sensibi le: dal 7% del 201 5 si

passa infatti al 4,4% del 201 6. Infine i l manifatturiero è il settore che presenta i l migl ioramento

più marcato: nel 201 6 il tasso di decadimento si col loca al 3,4%, 2,4 punti percentual i al di sotto

del valore 201 5.

Tab. 7.5 - Tasso di decadimento al 31/12/2016 per provincia - (valori percentuali)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

La provincia di Arezzo pur restando in ambito regionale fra le province con i l ivel l i più alti di

sofferenze, si è notevolmente avvicinata al valore medio regionale (3,4%), riducendo di molto lo

scarto (lo scorso anno c'era un differenziale di oltre due punti percentual i). Se nel 201 5 era il

territorio aretino a presentare il valore più critico in termini di crediti passati a sofferenza, nel

201 6 Arezzo è preceduto dalle province di Pisa (4,4%), di Grosseto (4,3%), di Siena (4,2%) e di

Lucca.

Tab. 7.6 - Crediti scaduti, incagliati o ristrutturati in rapporto a totale crediti a inizio periodo (comprese sofferenze)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d'Italia

Accanto al tasso di decadimento, risulta particolarmente significativo nella valutazione della

qualità del credito anche il l ivel lo dei crediti non ancora passati a sofferenza ma risultanti
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scaduti, incagliati o ristrutturati : in provincia di Arezzo essi sono a fine 201 6 il 6,9% del totale dei

crediti (compresi quel l i in sofferenza).

Confrontando il risultato aretino con il resto della regione si può notare che questa volta, al

contrario di quanto visto per le sofferenze, Arezzo ottiene il secondo migl ior risultato, preceduta

solo da Massa Carrara (6,6%) e con un livel lo di crediti deteriorati inferiore di oltre due punti

percentual i rispetto al la media della Toscana (9%).

Le situazioni più critiche anche in questo caso sono riscontrabil i nel le costruzioni (1 9,9%) e nelle

piccole imprese (8,7%).
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8. PROTESTI E FALLIMENTI

Anche nel 201 6 continua il percorso di rientro dei protesti levati in provincia di Arezzo: con

l 'ultima diminuzione del 29,2% in termini numerici e del 26,7% in termini di valore, si è ormai su

l ivel l i che sono quasi un terzo rispetto ai massimi dal l 'inizio del la crisi (addirittura meno di un

settimo in termini di valore).

La tendenza coinvolge praticamente tutte le tipologie di effetti , con la sola eccezione delle tratte

accettate. Diminuiscono i protesti del le tratte non accettate (-48,9% in numero e -75,4% in

valore), che però sono una categoria di ridotta dimensione, e soprattutto delle cambial i (-26,9%

in numero e -31 ,9% in valore). Per gl i assegni si registra un andamento in parte anomalo:

crescono infatti del 1 3,2% i titol i protestati che però, in ragione di un minor valore unitario,

registrano una flessione del controvalore complessivo (-11 ,4%). Per le tratte accettate, infine, si

ha un andamento esattamente contrario, con il numero di effetti in flessione del 66,7% ed il loro

controvalore in aumento del 22,7%.

Tab. 8.1 - Protesti levati in provincia di Arezzo – serie storica

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 8.2 - Protesti levati in provincia di Arezzo per tipo di effetto

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere

Si riduce anche nel 201 6 il numero dei fal l imenti aperti in provincia di Arezzo: a l ivel lo

complessivo sono 88 le dichiarazioni di fal l imento del Tribunale di Arezzo, i l 4,3% in meno

rispetto al 201 5. Non tutti i settori hanno presentato lo stesso andamento: mentre sono calati i

fal l imenti nel manifatturiero (-39,4%) e nelle costruzioni-impiantistica (-20%), sono al contrario

cresciuti quel l i del commercio e servizi di al loggio-ristorazione (+1 8,2%) e quell i del le altre

attività (+83,3%).

Tab. 8.3 - Fallimenti aperti in provincia di Arezzo

Fonte: nostre elaborazioni su dati pubblicati dal Tribunale di Arezzo – Portale dei fallimenti
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Diminuiscono

Infine sono in flessione del 5,1 % gli sciogl imenti e l iquidazioni volontarie.
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