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Economia internazionaleEconomia internazionale



PIL ItaliaPIL Italia
(variazioni % trimestrali valori destagionalizzati e concatenati anno 2010)(variazioni % trimestrali, valori destagionalizzati e concatenati anno 2010)



PIL Italia 2014, crescita e contributi alla crescitaPIL Italia 2014, crescita e contributi alla crescita



Valore aggiunto ItaliaValore aggiunto Italia



Valore aggiunto Toscana



L’economia Toscana, in sintesi

Disoccupati: +27mila nel 2014

Prestiti alle imprese: -0,3%
Produzione manifatturiera: -0 7%Produzione manifatturiera: -0,7%

Fatturato edilizia: -7,8%,
Fatturato artigianato: -4,2%
Presenze turistiche: +1,2%

E t +2 2%Export: +2,2%



L’economia provinciale



Valore aggiunto Pisa



Industria manifatturiera Pisa
(numeri indice 2005=100)(numeri indice 2005 100)



Industria manifatturiera Pisa



Export Pisa - settori



Export Pisa - aree



Start up innovative a Pisa



(var. ass. 2013-2014)Occupazione a Pisa



Disoccupazione a Pisa
( l i %)(valori %)



Cassa Integrazione Guadagni a Pisa
(Ore autorizzate)(Ore autorizzate)



Criticità a Pisa
(valori assoluti)(valori assoluti)



Andamento PMI a Pisa

(Q t %)(Quote %)



Strategie PMI a Pisa
(quote %, valori più scuri 
2014, valore più chiari 
2015)2015)



Indebitamento delle PMI a Pisa
( %)(quote %)



Prestiti alle imprese pisane
(variazioni %)(variazioni %)



Tassi di decadimento delle imprese pisane
(quote %)



I settori della provincia



Meccanica

Produzione (+7 1%): conferma i dati del 2013Produzione (+7,1%): conferma i dati del 2013

Export (-7,1%), nonostante tutto rimane a quota 334 
ili i di €milioni di €



Chimica-farmaceutica

Stabile il fatturato complessivo (+0,3%). La 
componente estera cresce del 2,3%

Export 200 milioni di euro: nuovo record (+28% 
rispetto al 2008)



Pelli e cuoio

Produzione di pelli lavorate ( 2 1%) fatturato ( 1 5%)Produzione di pelli lavorate (-2,1%), fatturato (-1,5%)

Con 719 milioni di euro (+3,6% sul 2013): 
la concia si conferma primo settore esportatore



Elettronica e mezzi di 
trasportotrasporto

E t +4 0%Export +4,0%. 
Spiccano i cicli e motocicli che ritrovano la 

strada della crescita (+1,8%)



Minerali non metalliferi 
(vetro)(vetro)

Ristagnano produzione (-0,4%) 
f tt t (+0 4%)e fatturato (+0,4%)

Esportazioni, 
terzo segno più consecutivoterzo segno più consecutivo 

(+8,5%, quasi 56 milioni di €),
i ll F i ( 36%)grazie alla Francia (+36%)



High techg

Crescono le imprese (+2,5%) e l’occupazione 
(+9,8%) 

Fatturato complessivamente invariato. 
Previsioni 2005: +2,6%ev s o 005: ,6%



Turismo

Il numero di pernottamenti torna a crescereIl numero di pernottamenti torna a crescere 
(+1,2%) 

Torna a crescere il turismo nazionale (+3,4%) 

Turismo internazionale segna una battuta 
d’arresto (-0,8%)



Trasporto aereo

Record di passeggeri (4,7 milioni, +4,6% sul 
2013)

In forte crescita il traffico cargo (+239%) 

Gennaio-Maggio 2015: +9,4% passeggeriGennaio Maggio 2015: 9,4% passeggeri 
+103,2% cargo



Cooperazione

Addetti (+4,9%), sfiorano le 9.400 unità 



Agroalimentare

Imprese a quota 3.623 (-58 unità)Imprese a quota 3.623 ( 58 unità)

Eventi atmosferici calamitosi e parassitosi diEventi atmosferici calamitosi e parassitosi di 
hanno aggravato le difficoltà delle imprese

Bene l’export di vino (+2,3%): Stati Uniti, 
Svizzera e Svezia su tutti



Calzature

-1,8% la produzione industriale, -1,3% il 
fatturatofatturato

Export (-29,4%), trascina in negativo il datoExport ( 29,4%), trascina in negativo il dato 
complessivo provinciale



Legno-mobili

0 7% l d i-0,7% la produzione

Consistente flessione dell’export (-5,7%)

Caduta dell’export diretto in Russia ed UcrainaCaduta dell export diretto in Russia ed Ucraina



Metalli

Produzione -5,8%

Esportazioni +4,3%, 151 milioni di euro: il 
livello più elevato degli ultimi sei anni



Edilizia

Tornano a crescere, dopo sei anni, le 
t tt i i di bit i i +5 1%contrattazioni di abitazioni: +5,1%

Si riduce il fatturato -7 4% tra le artigiane laSi riduce il fatturato -7,4%, tra le artigiane la 
caduta è del -17,9%.

-6,4% bandi opere pubbliche. Importi record 
grazie ai 447 milioni per il polo ospedaliero g a e a 7 o pe po o ospeda e o

di Cisanello



Artigianato

Il f tt t l i t d l 7 4%Il fatturato complessivo arretra del 7,4%

Occupazione -5,7%.

Imprese, -0,5%, scendono a quota 10.637 
unitàunità



Commercio

Il fatturato del settore (dettaglio e vendita di 
autoveicoli) segna nel 2014 un -7 6%autoveicoli) segna nel 2014 un 7,6%

Stabili le ore lavorate (+0 4%)Stabili le ore lavorate (+0,4%)



C à il 2015?Come sarà il 2015?



Economia mondiale nel 2015



Valore aggiunto Italia, Toscana e Pisa nel 2015



(Quote %)
Pisa previsioni fatturato e investimenti 2015

( )



Considerazioni conclusive



La svolta è dietro l’angolo, ma 
serve…

Ambizione degli imprenditori

Impegno di territorio e istituzioniImpegno di territorio e istituzioni

Coerenza strategicaCoerenza strategica



7 lunghi anni di trincea…

-6,3% valore aggiunto, -2.500 € pro-capite, gg , p p

-30% produzione manifatturiera

26,3% disoccupazione giovanile

4,6% sofferenze bancarie



…ma con alcuni elementi di rilievo (1)
288 Aziende High-tech, 1MRD € fatturato

Start up innovative: Pisa #2 in ToscanaStart up innovative: Pisa #2 in Toscana

Reti d’impresa: 41 con 195 aziende

SAT: +3,1% (PAX 2007-14), Italia +1,5%



… ma con alcuni elementi di rilievo (2)

Turismo (2008-2013): +1,8% Pisa, +0,5% Toscana,Turismo (2008 2013): 1,8% Pisa, 0,5% Toscana, 
Italia ferma

Vino e agricoltura: +18% export (2007-2014)

Concia: +5% export (2007-2014)

Meccanica: vale un terzo dell’export pisano

Chimica-farmaceutica: leader nella ricerca



In sintesi, le energie ci sono ma serve:

Fare più impresa di qualità

Incentivare ricerca ed innovazione

Portare più mondo a Pisa (turismo e investitori) e 
più Pisa nel mondo (export)

Sfruttare le sinergie con lo scalo di Firenze



Cosa fare in concreto per p
sfruttare la ripartenza?p



Potenziare le infrastrutture



Potenziare le infrastrutture



Semplificare la Pubblica Amministrazione
EFFICIENTARE LA PAEFFICIENTARE LA PA

NO ALL’ABUSIVISMO LOTTA ALLA CORRUZIONE



Potenziare le opportunità di accesso al credito



Cultura come volano di sviluppo locale
TEATRO DEL SILENZIOTEATRO DEL SILENZIO

MUSEO PIAGGIOMUSEO PIAGGIO



Cultura come volano di sviluppo locale
PALAZZO BLU

OPERA 
PRIMAZIALEPRIMAZIALE



Cultura come volano di sviluppo locale

PISA, NON SOLO TORRE

LE MURA



Pisa e l’EXPO!



Pisa e il Giubileo



Camera di Commercio: agenzia di sviluppo

CASA DELLE 
IMPRESE

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE



Camere di Commercio: informatizzazione



Camere di Commercio: mercato del lavoro



Torniamo tutti a pensare in grande per il nostro 
territorio!e o o!
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