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Molti settori c ì , Prato e Sesto Fiorentino to

FIRENZE

POTREBB E essere un 2015 pro-
mettente per l'export dei 18 di-
stretti tradizionali toscani. La
svalutazione dell'euro e gli otti-
mi tassi di crescita attesi per l'eco-
nomia statunitense potrebbero
far tornare a decollare le vendite
verso gli Usa e anche verso i pae-
si dell'Unione Europea.
Anche il 2014 potrebbe chiuder-
si con un segno positivo, dopo il
lieve arretramento dell'export,
pari al -0,3%, registrato nel terzo
trimestre dello scorso anno. E'
quanto emerge dal monitor dei
distretti della Toscana realizzato
per Banca Cr Firenze dal servi-
zio studi di Intesa San Paolo.

LIEVE flessione è l'effetto so-
prattutto del crollo delle vendite
all'estero del distretto orafo di
Arezzo, che registra una flessio-
ne di oltre il 24%. Non mancano,
però, i segnali positivi. Nel com-
plesso, se si considerano i primi
nove mesi del 2014, l'export cre-
sce del 3,7%. A fare meglio della
nostra regione solo il Piemonte,
con un +7,7%, il Veneto, con il
+4,5%, e l'Emilia Romagna, con
il + 4.4%. I distretti toscani espor-

tano di più negli Stati Uniti, Sviz-
zera, Germania, Spagna e Paesi
Bassi, tutti mercati di sbocco in
crescita, mentre peggiorano le
vendite sui mercati emergenti,
Russia e Asia.
Quest'ultima, però, con qualche
eccezione: se infatti cala l'export
verso la Cina, cresce a due cifre,
pari al +32,60%, in Corea e c'è un

lieve recupero su Hong Kong,
con un incremento del 2%. Tra i
distretti, la performance miglio-
re è quella della pelletteria e calza-
ture di Firenze, le cui esportazio-
ni crescono nell'ultimo trimestre
2014 del 13%, per un valore di ol-
tre 90 milioni in più rispetto allo
stesso periodo del 2013.
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a tirare
strato un vero e proprio boom
(+21,8%).
Dopo anni di crisi, migliorano in-
fine le esportazioni di mobili fab-
bricati a Poggibonsi e Sinalunga
(+50,5% nel terzo trimestre) e la
ceramica di Sesto Fiorentino,
che cresce di oltre il 28% grazie al
salvataggio della Richard Ginori,
oggi del gruppo Gucci.
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RISCATTO anche per il tes- milioni. K . o. soprattutto le
sile-abbigliamento di Prato, che vendite di gioielli verso gli
torna, dopo anni di crisi, il secon- Emirati Arabi Uniti.
do distretto per livello di export,
con un +8,20%0, vendite dirette so-
prattutto in Germania, Spagna,

Concia : - %
Regno Unito. Giù il comparto calzature:
A trainare il distretto pratese so- nuovo crollo nella provincia
no in particolare i tessuti, con di Pisa (-38% circa -2,5 per
l'export cresciuto di 15 milioni ri- l'esportazione pelli conciate.
spetto al terzo trimestre 2013. In
recupero anche l'abbigliamento
di Empoli, apprezzato soprattut- rr : -5 ,9%
to negli Stati Uniti, dove ha regi-

Tessile e abbigliamento: bene
Prato, ma il distretto di Arezzo
registra un rallentamento

Frenata del mercato cinese,
altri e continui cali
negli Stati Uniti e negli
sbocchi del Medio Oriente
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