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I ® dì Intesa San Paolo svi dis1rem, * del Granducato
SCHIZZANO in alto le esportazioni di
marino nel secondo trimestre del 2015.
Il vino, il marmo, i gioielli la sartoria si
attestano anche per questa seconda par-
te di anno come i prodotti che rendono
grande la toscana nel mondo, antidoti
contro la crisi economica. Il dato dello
studio sui distretti della toscana realizza-
to dalla direzione studi e ricerche di Inte-
sa Sanpaolo per Cassa di risparmio di Pi-
stoia e della Lucchesia ha registrato una
crescita del 9,1 per cento per quanto ri-
guarda il marmo, e di 7 per cento (pari a
quasi 225 milioni di euro aggiuntivi) il
dato generale export, in linea con la me-
dia dei distretti italiani. L'analisi eviden-
zia incrementi diffusi alla maggior parte
delle realtà distrettuali che portano la re-
gione a totalizzare 3,4 miliardi di euro di Nei primi otto mesi del 2 0 15export. Continua a svolgere un ruolo di
traino il mercato degli Stati Uniti che re-
gistra un nuovo incremento (+ 23,7) con-
fermandosi come primo sbocco commer-
ciale dei distretti tradizionali toscani.
Da segnalare il rinnovato dinamismo
del mercato europeo e, per quanto ri-
guarda i mercati emergenti, da un lato la
prosecuzione del trend di crescita del
mercato di Hong Kong (+ 17,2), dall'al-
tro la stasi del mercato cinese e l'ulterio-
re contrazione della Russia (-25,7) gene-
rata dalla svalutazione monetaria e dal
crollo del prezzo del petrolio. Torna a
crescere l'export dell'oreficeria di Arez-
zo (+ 7), dopo un anno di forte contrazio-
ne delle vendite, maturata soprattutto
negli Emirati Arabi Uniti, che avevano
condizionato pesantemente l'andamen-
to complessivo dei distretti toscani
nell'ultimo anno. Spiccano in particola-

netta riduzione delle ore
di cassa interazione

re i vini del Chianti (+37,7) e l'olio di
Lucca (+ 25) che hanno beneficiato del-
le straordinarie performance registrate
sul mercato degli Stati Uniti, il cartario
di Capannori (+ 24,7) con una crescita a
due cifre su tutte le principali mete euro-
pee, il tessile e abbigliamento di Arezzo
(+12,1), con incrementi a doppia cifra
sperimentati soprattutto in Francia,
Hong Kong e Stati Uniti. Buoni risulta-
ti anche per la pelletteria e calzature di
Firenze (+8,1), leader dell'export di-
strettuale toscano con 63 milioni di euro
di esportazioni aggiuntive rispetto allo
stesso periodo del 2014. Rinnovato dina-
mismo per l'abbigliamento di Empoli

MONTE
L'escavazione
dei marmo alle
cave, vero oro
bianco della
nostra zona,
che non
conosce crisi,
capofila del
trend positivo
dell'economia

(+ 8,9) che segue un profilo di crescita
grazie alle ottime performance registra-
te in tutte le mete commerciali e in parti-
colare negli Stati Uniti. Torna in territo-
rio positivo il Tessile e abbigliamento di
Prato (+2,5) dopo un paio di trimestri
negativi, grazie al forte impulso di alcu-
ni mercati europei (Spagna, Regno Uni-
to) e alla consistente accelerazione del
mercato di Hong Kong. Il sistema 'Ma-
de in Tuscany' vede l'incremento del
marino della nostra città attestarsi al 9,6
per cento in più rispetto allo stesso perio-
do del 2014 e i risultati positivi per mobi-
li di Poggibonsi-Sinalunga (+ 3,9) e cera-
mica di Sesto Fiorentino (+5,1). Mantie-
ne invece risultati negativi il distretto
del mobile di Quarrata (-6,1), da tempo
in crisi. Segnali incoraggianti provengo-
no dal mercato del lavoro: l'analisi evi-
denzia complessivamente nei primi otto
mesi del 2015 una marcata riduzione del-
le ore autorizzate di cassa integrazione
guadagni, in particolare della componen-
te straordinaria.
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