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Economia internazionaleEconomia internazionale Andamento del PIL nel 2012
(variazioni % a valori costanti)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2013



Economia nazionaleEconomia nazionale



Economia Toscana - riepilogo
L'economia Toscana
(variazioni % sull'anno precedente)

Regione Toscana, Istat, Unioncamere Toscana, Osservatorio Regionale sull'Artigianato e sul Commercio, ANCE Toscana, 
Casse edili, Agenzia delle Entrate



L’economia provinciale



Economia provinciale – Lavoro (1)

Fonte: Istat



Economia provinciale – Lavoro (2)



Economia provinciale – Commercio al dettaglio 



Economia provinciale – Immobiliare 

F l b d O d l M I b l A d ll EFonte: elaborazioni su dati Osservatorio del Mercato Immobiliare -Agenzia delle Entrate



Economia provinciale – Costruzioni

Fonte: elaborazioni su dati  Unioncamere Toscana – ANCE Toscana



Economia provinciale - Industria



Pisa - criticità

Economia provinciale - Criticità
(valori assoluti)



Economia provinciale – Credito (1)



Pisa - Flussi di nuove sofferenze per settore di attività economica (a)
Economia provinciale – Credito (2)

(in % dei prestiti, dati riferiti ai 12 mesi che terminano nel periodo indicato)

( ) ff i i i i i ll i i i d l i d l i l l i di d i i i

Fonte: Banca d'Italia, Centrale dei rischi

(a) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all'inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri 
terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alla segnalazione di banche, società finanziarie e società 
veicolo di operazioni di cartolarizzazione.



Economia provinciale - Esportazioni

Fonte: Istat

I trimestre 2013: esportazioni +0,7%



Economia provinciale – Aeroporto 



Settori (1) 
Agricoltura: bene il valore prodotto e le esportazioniAgricoltura: bene il valore prodotto e le esportazioni 
(vino in primis), ancora giù i redditi
A i 6% d i 13 %Alimentare: -5,6% produzione, +13,5% export
Tessile-abbigliamento: -10,9% produzione, -22,9% 
export
Pelli-cuoio: -2,5% produzione, +0,7% exportPelli cuoio: 2,5% produzione, 0,7% export
Calzature: -2,9% produzione +10,9%, esportazioni
Legno mobili: 4 5% produzione +11 3%Legno-mobili: -4,5% produzione, +11,3% 
esportazioni



Settori (2)

Chimica-farmaceutica-gomma-plastica: -4,8% 
produzione, -5,3% esportazionip p
Minerali non metalliferi: +17,2% produzione, 
+14 1% export+14,1% export
Metalli: -7,4% produzione, -6% export
Elettronica: 20 7% produzione +2 3% esportazioniElettronica: -20,7% produzione, +2,3% esportazioni
Meccanica: -1,7% produzione, -20% esportazioni

d iMezzi di trasporto: -8,9% produzione, -9,5% 
esportazioni
Costruzioni: imprese (-3%), fatturato (-11,7%) 



Settori (3)

Turismo: -2,4% presenze, -1,5% italiani, -3,3% 
stranieris a e
Artigianato: -1,5% imprese
Commercio al dettaglio: 5 7% vendite; +2 1%Commercio al dettaglio: -5,7% vendite; +2,1% 
ipermercati, supermercati e GDO
Hi h t h 0 6% f tt t +1 2% dd ttiHigh tech: -0,6% fatturato, +1,2% addetti
Cooperazione: +0,3% cooperative attive, -3,2% 
occupati



Le prospettive per il 2013



Economia – Le prospettive (1) Andamento del PIL nel 2013
(variazioni % a valori costanti)

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Data Mapper, Aprile 2013



Economia – Le prospettive (2)
Valore aggiunto totale ai prezzi base
(Numero indice, 2008=100)

PrevisioniPrevisioni

Fonte: Prometeia



Strategie di risposta delle imprese e performance realizzate

Economia – Le strategie delle imprese
Strategie di risposta delle imprese e performance realizzate
(Quota % di imprese con fatturato in aumento in funzione dei comportamenti adottati)

Fonte: Indagine Unioncamere Toscana sulle PMI Toscane e accesso al credito. Anni vari





L’aeroporto ed il porto di Boccadarno 



La riqualificazione di Pisa



AD 2014: la Cattedrale compie 950 anni



Il Sistema Termale pisano



Accettiamo la sfida della 
contemporaneità.
Impariamo a convivere con l’incertezza,Impariamo a convivere con l incertezza, 
sfruttiamone il lato positivo
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