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Executive summary 

Nel secondo trimestre 2013 le esportazioni dei distretti tradizionali toscani hanno superato la 
cifra record di 3 miliardi di euro, grazie ad una ulteriore accelerazione rispetto ai dati già positivi 
del primo trimestre. Nel complesso del primo semestre le esportazioni dei distretti toscani sono 
cresciute del 6,6%, rimanendo, subito alle spalle della Lombardia, la regione che maggiormente 
contribuisce all’evoluzione dell’export distrettuale italiano. 

I distretti della Toscana si stanno confermando tra le realtà maggiormente in grado di sfruttare le 
opportunità sui mercati internazionali nel panorama manifatturiero italiano ed europeo: nel 
secondo trimestre dell’anno in corso, l’export del complesso dell’industria manifatturiera italiana 
ha subito una riduzione dello 0,3%. Francia e Germania hanno fatto addirittura peggio, 
accusando un calo tendenziale dell’export di beni manufatti pari rispettivamente al -0,4% e al 
-1,7%. 

Le buone performance dei distretti tradizionali toscani sono legate al mantenimento di tassi di 
crescita elevati, seppure in lieve decelerazione, sui nuovi mercati e al netto miglioramento 
registrato sui mercati tradizionali, che assorbono circa il 60% dell’export distrettuale toscano. 
Spicca il ritorno alla crescita, seppure su ritmi ancora molto limitati, delle esportazioni dirette 
verso la Francia, principale mercato di sbocco anche grazie ai forti legami dei distretti tradizionali 
toscani con le grandi maison del lusso francesi. Hanno poi registrato una accelerazione le 
vendite verso altri importanti mercati di sbocco europei: Svizzera (+4%), Germania (+6,1%) e 
Regno Unito (+11,1%). In miglioramento, ma sempre in territorio negativo, le vendite in Spagna 
(-3,6%), mentre le esportazioni verso la Romania passano dal -10% circa del primo trimestre al 
+10,3% del secondo. Al di fuori dell’Europa, si segnala la tenuta delle vendite negli Stati Uniti 
(+12,1%); le altre destinazioni mostrano invece segnali di rallentamento, seppure in un quadro 
ampiamente positivo.  

La crescita dei distretti toscani ha continuano anche nel secondo trimestre del 2013 ad essere 
trascinata principalmente dai distretti del lusso: pelletteria e calzature di Firenze (+8,6%), 
oreficeria di Arezzo (+15,4%), abbigliamento di Empoli (+14,4%), pelletteria e calzature di 
Arezzo (+23,1%). Buoni risultati anche per il comparto alimentare (vini del Chianti +11%, olio di 
Lucca +12,9% e di Firenze +19,4%) e per il marmo di Carrara (+7,1%). Da segnalare il risveglio 
delle vendite del distretto della concia e calzature di Santa Croce sull’Arno (+2,1), ottenuto 
grazie al ritorno in positivo delle esportazioni dei prodotti a monte della concia, ed il 
miglioramento del distretto del tessile abbigliamento di Prato (passato dal -12% del primo 
trimestre al -3,5% del secondo), sostenuto dai comparti dell’abbigliamento e maglieria.  

Sono, invece,  proseguite le gravi difficoltà dei distretti del mobile (Quarrata -5,6% e Poggibonsi-
Sinalunga -28,9%), della ceramica di Sesto Fiorentino (-25%) e delle calzature di Lamporecchio 
(-7,7%). Sono rimaste in territorio negativo anche le esportazioni del florovivaistico di Pistoia 
(-6%), condizionato dalla bassa domanda proveniente dai paesi europei che pesa anche sulle 
performance del cartario di Capannori, sceso del 3% dopo un primo trimestre positivo. 

Buone notizie, invece, dal polo farmaceutico toscano che registra nel secondo trimestre un 
boom delle vendite all’estero (+36%), mettendo a segno incrementi significativi su quasi tutti i 
principali mercati di sbocco.  
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1. I 18 distretti tradizionali e il polo farmaceutico della Toscana 

1.1 I risultati del secondo trimestre 2013 

Nel secondo trimestre 2013 le esportazioni dei distretti tradizionali toscani hanno superato la 
cifra record di 3 miliardi di euro, grazie ad una ulteriore accelerazione rispetto ai dati già positivi 
del primo trimestre.  

Fig. 1.1 – Le esportazioni dei distretti tradizionali toscani (var. % tendenziali) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Nel complesso del primo semestre le esportazioni dei distretti toscani sono cresciute del 6,6%, 
rimanendo, subito alle spalle della Lombardia, la regione che maggiormente contribuisce 
all’evoluzione dell’export distrettuale italiano. 

Tab. 1.1 – Le esportazioni distrettuali nelle regioni italiane nel 2° trimestre del 2013 
 Milioni di euro Var. % tendenziale 
 

2° trim. 
2012 

2° trim. 
 2013 

Differenza tra
2° trim. 2013 e 

2° trim. 2012

2° trim.
2013

1° sem.
2013

Nord-Ovest, di cui: 6.479,8 6.723,1 243,3 3,8 1,2
Lombardia 4.905,7 5.139,7 234,0 4,8 1,6
Piemonte 1.529,6 1.530,3 0,7 0,0 0,1
Nord-Est 8.686,4 8.881,3 194,9 2,2 2,2
Veneto 4.412,7 4.570,3 157,5 3,6 2,9
Emilia-Romagna 2.656,4 2.736,1 79,7 3,0 3,6
Trentino-Alto Adige 349,4 368,2 18,8 5,4 6,7
Friuli-Venezia Giulia 1.267,9 1.206,7 -61,1 -4,8 -4,5
Centro, di cui: 3.833,6 4.034,0 200,4 5,2 5,7
Toscana 2.866,8 3.058,8 192,0 6,7 6,6
Umbria 134,9 153,2 18,3 13,6 11,6
Marche 812,6 801,6 -11,0 -1,4 2,1
Sud, di cui: 1.233,4 1.375,3 141,9 11,5 9,9
Puglia 493,7 600,3 106,6 21,6 16,1
Campania 501,0 535,9 35,0 7,0 9,6
Sicilia 69,3 77,8 8,5 12,3 17,9
Abruzzo 139,9 128,9 -11,0 -7,9 -14,6
Totale complessivo 20.233,2 21.013,7 780,5 3,9 3,0
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

I distretti della Toscana si stanno confermando tra le realtà maggiormente in grado di sfruttare le 
opportunità sui mercati internazionali nel panorama manifatturiero italiano ed europeo: nel 
secondo trimestre dell’anno in corso, l’export del complesso dell’industria manifatturiera italiana 
ha subito una riduzione dello 0,3% (Fig. 1.2). Francia e Germania hanno fatto addirittura 
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peggio, accusando un calo tendenziale dell’export di beni manufatti pari rispettivamente al 
-0,4% e al -1,7%. 

Fig. 1.2 - Evoluzione dell’export nel 2° trimestre 2013 a confronto (var. % tendenziale) 
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 (a) a parità di specializzazione produttiva dei distretti. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, Douanes françaises, 
Statistisches Bundesamt 

Le buone performance dei distretti tradizionali toscani sono legate al mantenimento di tassi di 
crescita elevati, seppure in lieve decelerazione, sui nuovi mercati e al netto miglioramento 
registrato sui mercati tradizionali (Fig.1.3), che assorbono circa il 60% dell’export distrettuale 
toscano. 

Fig. 1.3 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti toscani nei mercati maturi e emergenti (var.% 
tendenziale) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Nel dettaglio dei paesi (Tab.1.2) spicca il ritorno alla crescita, seppure su ritmi ancora molto 
limitati, delle esportazioni dirette verso la Francia, principale mercato di sbocco anche grazie ai 
forti legami dei distretti tradizionali toscani con le grandi maison del lusso francesi.  

Hanno poi registrato una accelerazione le vendite verso altri importanti mercati di sbocco 
europei: Svizzera (+4%), Germania (+6,1%) e Regno Unito (+11,1%). In miglioramento, ma 
sempre in territorio negativo, le vendite in Spagna (-3,6%), mentre le esportazioni verso la 
Romania passano dal -10% circa del primo trimestre al +10,3% del secondo. 

Al di fuori dell’Europa, si segnala la tenuta delle vendite negli Stati Uniti (+12,1%) mentre le 
altre destinazioni mostrano segnali di rallentamento, seppure in un quadro positivo. Le vendite 
verso gli Emirati Arabi Uniti sono, infatti, passate dallo straordinario +54,4% del primo trimestre 
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ad un ottimo +26,2%. Anche Hong Kong dimezza i ritmi di sviluppo passando dal +16,1% del 
primo trimestre al +5,7% del secondo trimestre, mentre il mercato cinese passa ad una crescita 
del 3,7% (dal +5,8% del trimestre precedente). Ritmi di sviluppo in decelerazione anche per 
Giappone (+2,8%), Turchia (+4,8%) e Federazione russa (+10,9%).  

Tab.1.2 – Le esportazioni dei distretti tradizionali toscani per mercato di sbocco 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno precedente

 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13
TOTALE, di cui: 11.124,3 100,0 6,5 6,6 6,7

   
Francia 1.449,8 13,0 -0,1 -1,8 0,9
Stati Uniti 1.224,0 11,0 17,2 14,1 12,1
Svizzera 1.071,8 9,6 -4,3 0,9 4,0
Germania 807,6 7,3 -4,1 3,8 6,1
Emirati Arabi Uniti 771,3 6,9 55,9 36,4 26,2
Hong Kong 699,3 6,3 12,0 10,5 5,7
Regno Unito 614,3 5,5 7,9 8,2 11,1
Spagna 396,6 3,6 -6,4 -6,7 -3,6
Cina 361,2 3,2 11,8 4,6 3,7
Giappone 332,4 3,0 20,4 8,7 2,8
Paesi Bassi 237,9 2,1 1,4 -6,7 -5,2
Turchia 190,9 1,7 2,4 12,0 4,8
Federazione russa 182,6 1,6 10,3 14,3 10,9
Belgio 177,9 1,6 -5,0 -0,7 -4,5
Romania 155,1 1,4 -6,9 1,5 10,3
Repubblica di Corea 141,2 1,3 7,9 1,2 1,2
Canada 139,8 1,3 14,0 10,4 15,1
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

La crescita dei distretti toscani ha continuano anche nel secondo trimestre del 2013 ad essere 
trascinata principalmente dai distretti del lusso: pelletteria e calzature di Firenze (+8,6%), 
oreficeria di Arezzo (+15,4%), abbigliamento di Empoli (+14,4%), pelletteria e calzature di 
Arezzo (+23,1%). 

Tab.1.3 – Le esportazioni dei distretti tradizionali toscani  
 Milioni di €  Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente
2012 2012 2012Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 11.124,3 100,0 6,5 6,6 6,7
 

Pelletteria e calzature di Firenze 2.486,9 22,4 8,4 8,7 8,6
Oreficeria di Arezzo 1.722,3 15,5 16,3 15,7 15,4
Tessile e abbigliamento di Prato 1.431,6 12,9 -5,1 -7,1 -3,5
Abbigliamento di Empoli 1.010,2 9,1 6,0 11,9 14,4
Concia e calz. di S.Croce sull'Arno 993,1 8,9 3,7 1,1 2,1
Marmo di Carrara 599,6 5,4 11,4 8,8 7,1
Vini del Chianti 495,4 4,5 8,0 7,9 11,0
Pelletteria e calzature di Arezzo 483,9 4,3 33,4 28,6 23,1
Cartario di Capannori 448,5 4,0 -0,1 0,0 -3,0
Tessile e abbigliamento di Arezzo 285,2 2,6 2,9 1,9 -1,1
Calzature di Lucca 256,7 2,3 -2,0 3,7 -4,7
Florovivaistico di Pistoia 221,8 2,0 5,5 -5,2 -6,0
Olio di Lucca 198,3 1,8 2,3 3,3 12,9
Olio di Firenze 174,0 1,6 5,3 26,2 19,4
Mobile imbottito di Quarrata 126,1 1,1 -10,1 -10,8 -5,6
Calzature di Lamporecchio 125,9 1,1 2,5 -0,7 -7,7
Mobili di Poggibonsi-Sinalunga 39,2 0,4 -0,7 -25,9 -28,9
Ceramica di Sesto Fiorentino 25,8 0,2 -13,2 -15,6 -25,0
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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Buoni risultati anche per il comparto alimentare (vini del Chianti +11%, olio di Lucca +12,9% e 
di Firenze +19,4%) e per il marmo di Carrara (+7,1%). Da segnalare il risveglio delle vendite del 
distretto della concia e calzature di Santa Croce sull’Arno (+2,1) ed il miglioramento del distretto 
del tessile abbigliamento di Prato (passato dal -12% del primo trimestre al -3,5% del secondo).  

Sono, invece, proseguite le gravi difficoltà dei distretti del mobile (Quarrata -5,6% e Poggibonsi 
Sinalunga -28,9%), della ceramica di Sesto Fiorentino (-25%) e delle calzature di Lamporecchio 
(-7,7%). Sono rimaste in territorio negativo anche le esportazioni del florovivaistico di Pistoia 
(-6%), condizionato dalla bassa domanda proveniente dai paesi europei che pesa anche sulle 
performance del cartario di Capannori, sceso del 3% dopo un primo trimestre positivo. 

1.2 I risultati dei principali distretti e del polo farmaceutico toscano 

I risultati dei singoli distretti evidenziano il mantenimento di buoni ritmi di sviluppo per il 
distretto della pelletteria e calzature di Firenze, che sperimenta nel secondo trimestre del 2013 
un incremento delle esportazioni pari all’8,6%. In netta accelerazione le vendite sui due 
principali mercati di sbocco (Svizzera +5,3% e Francia +4,5%), paesi di transito dei beni del lusso 
prodotti in Toscana. Si mantengono in territorio positivo le vendite verso gli Stati Uniti (+6,3%) e 
Giappone (+12,8%). Ottimi risultati anche nel Regno Unito (+12%) e soprattutto in Germania 
(+34,7%) e Spagna (+23,9%). Sono, invece, entrate in territorio negativo le esportazioni verso 
Hong Kong (-8,5%) e Cina (-9,9%), risultato che potrebbe essere condizionato da un 
cambiamento nelle politiche logistiche dei grandi gruppi che potrebbero aver dirottato verso i 
paesi sedi delle case madri o dei poli logistici i flussi precedentemente inviati direttamente in 
Asia. 

Tab. 1.4 – Evoluzione delle esportazioni del distretto della pelletteria e calzature di Firenze 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 2.486,9 100,0 8,4 8,7 8,6
   

Svizzera 760,5 30,6 -6,4 1,6 5,3
Francia 317,8 12,8 11,7 -0,3 4,5
Stati Uniti 254,9 10,2 19,3 8,1 6,3
Hong Kong 139,4 5,6 28,1 6,8 -8,5
Regno Unito 138,1 5,6 17,3 13,7 12,0
Giappone 116,8 4,7 30,7 14,9 12,8
Germania 112,4 4,5 9,1 30,5 34,7
Cina 89,2 3,6 59,4 2,6 -9,9
Paesi Bassi 58,4 2,3 22,6 -16,7 -17,1
Spagna 52,3 2,1 -6,2 13,5 23,9
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Il traino offerto dalla domanda mondiale di accessori di lusso sta sostenendo anche le 
esportazioni del distretto della pelletteria e calzature di Arezzo, piattaforma produttiva, come 
Firenze, delle case di moda. Le esportazioni di questo distretto hanno registrato nel secondo 
trimestre del 2013 una crescita del 23,1%, ritmi ancora molto elevati anche se in rallentamento 
rispetto al primo trimestre. Hanno, infatti, mostrato segnali di minore dinamismo i due principali 
mercati di sbocco (Hong Kong, +16,9% e Stati Uniti +14%), mentre sono rimaste su tassi di 
crescita molto elevati le esportazioni verso la Francia (+22,9%), il Regno Unito (+43,9%), la Cina 
(+33,7%) e la Svizzera (+38%). La forte crescita iniziata nel 2011 ha portato le esportazioni di 
questo distretto a ricoprire un ruolo sempre più rilevante tra i distretti toscani: nel primo 
semestre del 2013 l’export della pelletteria e calzature di Arezzo ha rappresentato il 4,8% 
dell’export dei distretti tradizionali toscani, un salto rilevante rispetto al 2,5% del 2008. 
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Tab. 1.5 – Evoluzione delle esportazioni del distretto della pelletteria e calzature di Arezzo 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 483,9 100,0 33,4 28,6 23,1
   

Hong Kong 116,8 24,1 20,8 25,8 16,9
Stati Uniti 109,1 22,5 66,1 34,4 14,0
Francia 74,4 15,4 43,4 21,3 22,9
Regno Unito 60,5 12,5 37,3 39,5 43,9
Cina 20,5 4,2 39,5 32,7 33,7
Svizzera 16,1 3,3 18,9 23,1 38,0
Giappone 13,5 2,8 -20,2 -16,8 -30,1
Spagna 10,0 2,1 26,6 11,1 27,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

E’ proseguito a ritmi intensi anche lo sviluppo delle esportazioni del distretto dell’oreficeria di 
Arezzo, che registra nel secondo trimestre del 2013 una crescita dell’export pari al 15,4%. Tale 
risultato appare ancora più significativo se confrontato con le performance degli altri distretti 
orafi (Vicenza +5% e Valenza -0,8%) e se si tiene conto del contestuale rientro dei prezzi dei 
metalli preziosi: le quotazioni in euro dell’oro sono calate nel secondo trimestre 2013 del 13,8% 
rispetto al corrispondente periodo del 2012 e addirittura del 22% per l’argento. Sono 
soprattutto i mercati extra-UE a determinare il successo delle vendite di gioielli aretini: Emirati 
Arabi Uniti (+25,5%), Stati Uniti (+17,1%), ma anche destinazioni meno esplorate negli scorsi 
anni come Hong Kong (+32,7%) e Turchia (+16,1%), paesi a loro volta produttori di gioielleria 
che aprono la strada verso i consumatori cinesi, russi e dell’Asia centrale. 

Tab. 1.6 – Evoluzione delle esportazioni del distretto dell’oreficeria di Arezzo 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 1.722,3 100,0 16,3 15,7 15,4
   

Emirati Arabi Uniti 713,8 41,4 57,9 35,7 25,5
Francia 123,7 7,2 -25,4 -12,6 -1,8
Stati Uniti 112,6 6,5 5,2 15,6 17,1
Turchia 99,6 5,8 -1,0 13,9 16,1
Hong Kong 95,9 5,6 12,8 27,3 32,7
Panama 42,8 2,5 -4,3 -15,0 2,7
Germania 38,8 2,3 -11,0 -2,0 7,9
Spagna 38,2 2,2 -4,7 -25,0 -2,2
Libia 36,0 2,1 1474,8 5,0 -7,3
Cina 34,9 2,0 -13,4 -21,6 4,5
Regno Unito 29,1 1,7 9,6 19,7 37,1
Australia 27,5 1,6 3,2 -30,3 -39,9
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Meno dinamico invece l’altro distretto della moda aretino: le esportazioni del distretto del tessile 
abbigliamento di Arezzo stanno, infatti, registrando performance deboli, sperimentando nel 
secondo trimestre 2013 un lieve arretramento (-1,1%), penalizzate dai forti cali subiti a Hong 
Kong, Svizzera e Tunisia che contrastano i buoni risultati ottenuti negli Stati Uniti e in Francia. E’ 
soprattutto il comparto tessile a mostrare una brusca frenata (-12,4% l’evoluzione tendenziale 
del secondo trimestre), insieme alla maglieria (-10,7%), mentre il comparto dell’abbigliamento 
riesce a mantenere un profilo positivo (+4,2%).  

Le difficoltà che continuano ad interessare il comparto a monte del tessile stanno penalizzando 
anche l’evoluzione del distretto del tessile abbigliamento di Prato. Nel secondo trimestre 
dell’anno le esportazioni di tessuti pratesi hanno subito un nuovo arretramento (-7,4%) che, 
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dato il peso significativo che questo comparto riveste sull’export del distretto pratese, 
condizionano l’evoluzione complessiva (-3,5%). 

Tab. 1.7 – Evoluzione delle esportazioni del distretto del tessile abbigliamento di Arezzo 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 285,2 100,0 2,9 1,9 -1,1
   

Stati Uniti 38,4 13,5 38,2 30,1 15,4
Francia 34,5 12,1 3,0 8,2 27,9
Hong Kong 33,9 11,9 8,5 -1,8 -12,4
Regno Unito 31,0 10,9 13,8 10,1 -2,5
Romania 16,6 5,8 -14,0 19,4 7,6
Cina 13,1 4,6 66,7 29,8 18,2
Svizzera 12,7 4,5 12,5 -14,6 -25,1
Bulgaria 12,2 4,3 -25,1 25,4 12,3
Federazione russa 10,6 3,7 11,0 -6,0 17,3
Germania 9,1 3,2 2,8 22,0 28,8
Spagna 8,3 2,9 -29,3 -19,8 -12,5
Tunisia 7,4 2,6 -42,7 -39,3 -22,4
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Gli altri comparti, invece, mostrano segnali di miglioramento, ritrovando dopo alcuni trimestri di 
difficoltà, un sentiero di debole crescita: +1,7% per i filati, +1% per l’abbigliamento e +3,8% 
per la maglieria. 

Fig. 1.4 - Evoluzione delle esportazioni del distretto del tessile abbigliamento di Prato per 
comparto (var.% tendenziali) 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

A livello di singolo mercato di sbocco si riscontra un diffuso miglioramento, con la notevole 
eccezione della Spagna e della Turchia, penalizzate dai pesanti arretramenti nei comparti a 
monte dei filati e del tessile a cui si aggiunge, nel caso della Turchia, il crollo della maglieria. Il 
peggioramento delle esportazioni verso la Cina è stato invece in parte compensato dal forte 
incremento dei flussi diretti ad Hong Kong, con un cambio di direzione che ha interessato i 
comparti dell’abbigliamento e maglieria. Da segnalare l’accelerazione riscontrata nelle 
esportazioni verso la Romania, da ascrivere principalmente ai prodotti a valle, ma si riscontrano 
progressi anche nel campo dei tessuti, che riprendono a crescere su questo mercato. 
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Tab. 1.8 – Evoluzione delle esportazioni del distretto del tessile abbigliamento di Prato 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 1.431,6 100,0 -5,1 -7,1 -3,5
   

Francia 209,5 14,6 -8,8 -10,1 -6,2
Germania 208,1 14,5 -12,4 -7,5 -2,7
Spagna 121,2 8,5 -7,4 -11,3 -14,7
Regno Unito 68,7 4,8 -4,4 -1,0 14,1
Romania 63,3 4,4 -12,4 -12,6 5,0
Hong Kong 62,8 4,4 0,9 -0,6 2,1
Cina 52,8 3,7 5,4 -11,5 -13,2
Turchia 49,9 3,5 9,3 -0,5 -8,3
Federazione russa 46,8 3,3 8,0 -17,8 -19,0
Portogallo 46,4 3,2 6,0 -10,6 -8,5
Belgio 41,0 2,9 -10,1 -5,2 -4,7
Tunisia 38,6 2,7 -0,1 -23,2 -25,8
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Il buon andamento del comparto dell’abbigliamento è confermato anche dai dati relativi alle 
esportazioni del distretto dell’abbigliamento di Empoli, interessato da una nuova accelerazione 
delle vendite. L’export del distretto ha potuto beneficiare del sostegno di quasi tutti i principali 
mercati di sbocco, sia nei paesi maturi sia negli emergenti. Spicca, in particolare, il 
miglioramento registrato in Francia, Stati Uniti e Svizzera e, soprattutto, il balzo in avanti della 
Germania che sperimenta una crescita pari al 38,3%. 

Tab. 1.9 – Evoluzione delle esportazioni del distretto dell’abbigliamento di Empoli 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 1.010,2 100,0 6,0 11,9 14,4
   

Francia 136,1 13,5 -0,5 8,1 12,5
Stati Uniti 105,8 10,5 10,4 9,4 13,8
Svizzera 87,7 8,7 7,5 12,1 13,2
Hong Kong 85,2 8,4 12,4 22,4 17,8
Germania 80,5 8,0 5,7 32,7 38,3
Giappone 77,0 7,6 20,9 2,5 -3,5
Regno Unito 51,9 5,1 -4,3 27,6 41,8
Federazione russa 44,2 4,4 7,3 20,3 40,0
Spagna 38,6 3,8 1,5 -2,6 -8,8
Belgio 32,1 3,2 -7,0 0,2 -2,8
Paesi Bassi 31,7 3,1 8,1 -8,6 -17,0
Cina 27,7 2,7 14,2 23,3 6,4
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Se nella filiera del tessile-abbigliamento sono soprattutto i beni a monte a soffrire, nel caso del 
distretto della concia e calzature di S.Croce i dati relativi al secondo trimestre evidenziano un 
netto miglioramento della concia (+3% rispetto al -6,3% del primo trimestre) ed un 
contemporaneo peggioramento dei beni a valle delle calzature (-0,3% rispetto al +12,3% del 
primo trimestre). Considerato il peso delle lavorazioni a monte per questo distretto, il dato 
complessivo delle esportazioni del secondo trimestre risulta positivo (+2%), beneficiando della 
ripresa dell’export di pelli conciate verso Francia, Cina, Stati Uniti, Germania e Regno Unito. Le 
esportazioni di calzature hanno invece sofferto il crollo subito ad Hong Kong ed in Cina, dopo i 
brillanti risultati sperimentati nel primo trimestre dell’anno. Sono rimaste in territorio positivo, 
invece, le esportazioni di calzature verso Spagna e, soprattutto, Portogallo. 
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Tab. 1.10 – Evoluzione delle esportazioni del distretto di Santa Croce sull’Arno (var.% tendenziali)
 1° Trimestre 2013 2° Trimestre 2013 
 Concia Calzature TOTALE Concia Calzature TOTALE
TOTALE complessivo,di cui: -6,3 12,3 0,0 3,0 -0,3 2,1
Hong Kong -13,2 31,1 -11,5 -1,2 -27,9 -1,9
Francia -16,7 27,2 -5,4 3,7 17,5 6,4
Cina 0,3 19,4 0,5 27,0 -85,7 25,0
Stati Uniti -0,8 0,0 -0,2 8,2 2,7 3,4
Spagna -12,3 42,2 -3,9 -5,3 33,5 -3,6
Germania -7,8 -3,0 -4,8 6,1 10,7 8,1
Portogallo 18,9 107,6 23,9 1,9 103,5 4,0
Regno Unito -5,8 1,1 -0,4 34,0 -25,0 -12,9
Svizzera -29,8 15,3 -6,4 -28,8 38,4 8,0
Austria 16,3 67,7 31,7 21,2 -3,9 14,7
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

L’andamento positivo del settore delle costruzioni negli Stati Uniti, dopo la fase di crisi acuta 
degli scorsi anni, sta sostenendo le esportazioni del distretto del marmo di Carrara, che 
registrano nel secondo trimestre del 2013 una crescita del 7,1%, in lieve decelerazione rispetto 
al primo trimestre dell’anno. 

Oltre agli Stati Uniti si segnalano anche le buone performance sul mercato cinese, che assorbe 
crescenti quantità di marmo pregiato, sia grezzo che lavorato, sul mercato francese e su quello 
degli Emirati Arabi Uniti, la cui crescita compensa almeno in parte i crolli sperimentati da molti 
altri paesi della penisola araba. 

Tab. 1.11 – Evoluzione delle esportazioni del distretto del marmo di Carrara 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 599,6 100,0 11,4 8,8 7,1
   

Stati Uniti 135,1 22,5 30,5 39,2 31,6
Arabia Saudita 70,8 11,8 106,0 -44,2 -51,6
Cina 50,6 8,4 1,2 10,6 16,4
India 30,3 5,0 -9,2 -27,0 -37,0
Emirati Arabi Uniti 24,5 4,1 30,0 57,8 46,8
Francia 21,2 3,5 12,7 23,2 30,0
Canada 21,2 3,5 45,6 -30,4 -43,1
Regno Unito 19,5 3,3 -0,6 -4,0 -11,7
Algeria 19,0 3,2 -9,1 3,8 17,9
Indonesia 16,8 2,8 41,0 7,9 -0,7
Kuwait 13,5 2,3 3,4 -5,2 -2,5
Tunisia 12,5 2,1 5,8 -3,2 13,5
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Tra i distretti tradizionali toscani che hanno sperimentato una buona evoluzione delle 
esportazioni nel secondo trimestre dell’anno si segnalano anche i tre distretti alimentari: olio di 
Firenze (+19,4%), olio di Lucca (+12,9%) e vini del Chianti (+11%).  

In particolare, le vendite all’estero dei vini toscani hanno proseguito la loro crescita su tutti i 
principali mercati di sbocco, con le sole eccezioni del Giappone e del Belgio, registrando ottimi 
risultati negli Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Svezia e Cina, ma buone performance anche in 
Germania.  
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Tab. 1.12 – Evoluzione delle esportazioni del distretto del vino del Chianti 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 495,4 100,0 8,0 7,9 11,0
   

Stati Uniti 165,9 33,5 5,1 9,2 13,2
Germania 65,4 13,2 4,1 5,7 7,3
Canada 44,7 9,0 17,9 9,8 7,5
Svizzera 38,1 7,7 13,4 3,1 20,1
Regno Unito 25,3 5,1 5,3 20,5 16,2
Giappone 18,9 3,8 33,8 -8,3 -2,7
Danimarca 15,3 3,1 -11,1 8,7 12,3
Svezia 10,2 2,1 3,5 13,1 29,0
Belgio 9,3 1,9 15,5 5,5 -2,3
Cina 9,1 1,8 1,3 51,3 27,1
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

La bassa dinamica dei consumi nei principali mercati di sbocco europei sta, invece, 
condizionando in modo significativo l’export del distretto cartario di Capannori. Dopo il piccolo 
risveglio del primo trimestre, le esportazioni di carta della provincia di Lucca sono tornate 
nuovamente in negativo nel secondo trimestre, soffrendo in particolare i cali registrati in Francia 
e Germania. Da segnalare, invece, la ripresa delle vendite in Spagna ed il proseguimento del 
trend positivo nel Regno Unito e, soprattutto, in Austria, paese che fa segnare tassi di sviluppo a 
due cifre già dal 2012. 

Tab. 1.13 – Evoluzione delle esportazioni del distretto cartario di Capannori 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 448,5 100,0 -0,1 0,0 -3,0
   

Francia 137,3 30,6 -3,8 3,3 -1,7
Germania 69,6 15,5 -6,5 -19,7 -16,6
Paesi Bassi 31,7 7,1 8,6 10,0 0,5
Spagna 28,5 6,4 -2,3 2,7 5,2
Svizzera 24,5 5,5 -3,9 -11,0 -7,8
Regno Unito 19,5 4,3 24,1 5,0 3,4
Austria 17,3 3,9 30,5 49,5 37,4
Polonia 13,4 3,0 10,7 -7,1 -16,5
Grecia 10,5 2,3 -42,0 -7,5 2,1
Slovenia 10,4 2,3 14,3 8,2 -10,6
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Si sono subito spenti i segnali di recupero evidenziati nel primo trimestre dai distretti calzaturieri 
di Lucca e di Lamporecchio. A differenza degli altri distretti della filiera della pelle della regione, 
le due aree di specializzazione di Lucca e Lamporecchio faticano ad uscire dalla crisi, 
sperimentando nel secondo trimestre dell’anno una caduta dell’export del 4,7% per Lucca (con 
crolli in Francia, Regno Unito e Germania) e del 7,7% per Lamporecchio (che accusa pesanti 
contrazioni su praticamente tutti i principali mercati di sbocco).  

Non escono da una situazione di grave difficoltà nemmeno i due distretti del mobile: il distretto 
del mobile di Quarrata sperimenta nel secondo trimestre un calo delle esportazioni del 5,6%, 
mentre Poggibonsi-Sinalunga incamera un nuovo crollo (-28,9%) che porta l’export del distretto 
a minimi storici. 

Buone notizie, invece, dal polo farmaceutico toscano che registra nel secondo trimestre un 
boom delle vendite all’estero (+36%), mettendo a segno incrementi significativi su quasi tutti i 
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principali mercati di sbocco (ad eccezione della Corea e della Repubblica Ceca). Spiccano, in 
particolare, il ritorno alla crescita delle esportazioni verso il Brasile e, soprattutto, lo straordinario 
incremento dell’export verso il Canada. 

Tab. 1.14 – Evoluzione delle esportazioni del polo farmaceutico toscano 
 Milioni di € Comp.% Var.% sul corrispondente periodo dell'anno 

precedente 
 2012 2012 2012 Gen '13-Giu '13 Apr '13-Giu '13

TOTALE, di cui: 746,5 100,0 2,1 11,3 36,0
   

Germania 172,4 23,1 -13,2 52,4 70,9
Francia 123,7 16,6 118,4 -2,7 9,0
Brasile 69,3 9,3 -17,1 -51,7 910,9
Repubblica di Corea 48,4 6,5 -0,6 -1,4 -68,9
Regno Unito 40,2 5,4 -18,9 35,5 68,4
Austria 35,7 4,8 20,5 27,0 56,9
Argentina 30,7 4,1 52,8 -60,4 149,8
Spagna 21,3 2,9 -21,4 20,2 37,1
Canada 18,9 2,5 30,0 466,3 5269,1
Repubblica Ceca 17,8 2,4 36,5 -37,1 -20,2
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

1.3 La CIG 

Il mantenimento di buoni ritmi di crescita delle esportazioni, unico supporto in questa fase 
caratterizzata dalle forti difficoltà della domanda interna, ha avuto dei primi segnali di riscontro 
anche nel mercato del lavoro. Nei primi otto mesi dell’anno le ore di CIG richieste dalle imprese 
dei distretti tradizionali toscani sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto allo stesso 
periodo del 2012 (+1,1% mentre nei primi mesi dell’anno, caratterizzati da maggiori incertezze, 
la crescita era stata più forte).  

Il Monte Ore di CIG rimane comunque su livelli elevati: si segnala, in particolare il balzo di 
richieste di CIG straordinaria, legata a specifiche crisi d’impresa. 

Fig. 1.8 Monte ore di Cassa Integrazione Guadagni nei distretti tradizionali della Toscana 
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 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Inps 
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Tab.1.15 – La CIG nei distretti tradizionali toscani (gennaio-agosto 2013) 
 Composizione % 

 Monte ore 
gen-ago 2013 

(migliaia)

Var.% Deroga Ordinaria Straordinaria

Tessile e abbigliamento di Prato 1.660 2,2 38,9 13,9 47,2
Ceramica di Sesto Fiorentino 1.382 303,6 4,9 8,0 87,1
Oreficeria di Arezzo 771 -36,3 27,7 25,5 46,8
Abbigliamento di Empoli 673 9,2 40,1 15,8 44,1
Pelletteria e calzature di Firenze 478 9,8 49,1 24,1 26,8
Tessile e abbigliamento di Arezzo 461 -42,3 40,6 18,6 40,9
Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno 393 60,4 50,9 40,2 9,0
Cartario di Capannori 387 -19,1 13,1 10,4 76,5
Mobile imbottito di Quarrata 265 -26,3 38,1 15,7 46,3
Pelletteria e calzature di Arezzo 190 31,8 39,4 31,2 29,5
Calzature di Lucca 168 11,6 28,3 26,7 45,0
Mobili di Poggibonsi-Sinalunga 143 -20,7 37,7 42,9 19,4
Marmo di Carrara 112 -58,3 33,0 56,5 10,5
Calzature di Lamporecchio 110 -58,3 57,6 42,4 0,0
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Inps 
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Appendice metodologica 

Non è facile monitorare l’evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche 
informazioni aggiornate disponibili a livello territoriale (provinciale) riguardano le esportazioni 
espresse a prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è 
disponibile, inoltre, per un numero relativamente limitato di settori (circa 100). La congiuntura 
dei distretti può essere pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore 
grado di confidenza solo per i distretti fortemente export-oriented (non ci sono, infatti, dati sul 
mercato interno) e per quelli che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche 
su micro-settori ad esempio come “coltelli e forchette”…). 

I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti 
italiani, dall’Istat, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti stessi.  

Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo 
complesso, ci si è concentrati solo sui distretti che potevano essere ben rappresentati dai dati 
Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena precisare che i dati Istat 
provinciali si riferiscono alle esportazioni espresse a prezzi correnti e, pertanto, non tengono 
conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovute a miglioramenti 
qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, pertanto, essere valutati con cautela visto che 
l’evoluzione positiva (negativa) dell’export può nascondere aumenti (diminuzioni) di prezzo 
legati all’andamento delle quotazioni delle materie prime. 

In questo numero del Monitor l’evoluzione delle esportazioni nel 2012 è calcolata confrontando 
i dati rettificati nel 2012 con i dati definitivi del 2011. Infine, l’evoluzione delle esportazioni nel 
2013 è calcolata confrontando i dati provvisori nel 2013 con i dati rettificati del 2012. 
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Le pubblicazioni sui Distretti del Servizio Studi e Ricerche 
Studi sui distretti industriali 
Monografie sui principali distretti industriali italiani 

 Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, Agosto 2003 

 Il distretto del tessile–abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, Settembre 2003 

 Il distretto delle piastrelle di Sassuolo, Dicembre 2003 

 Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo, Gennaio 2004 

 Il distretto dei metalli di Lumezzane, Febbraio 2004 

 Il distretto del tessile–abbigliamento di Prato, Marzo 2004 

 Il distretto del mobile di Pesaro, Giugno 2004 

 Il distretto dell’occhialeria di Belluno, Settembre 2004 

 Il distretto della concia di Arzignano, Settembre 2004 

 Il distretto delle calzature di Fermo, Febbraio 2005 

 Il distretto tessile di Biella, Marzo 2005 

 Il distretto della sedia di Manzano, Maggio 2005 

 Il distretto serico di Como, Agosto 2005 

 Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo (aggiornamento), Novembre 2005 

 Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull’Arno, Dicembre 2005 

 Il distretto della concia di Arzignano (aggiornamento), Aprile 2006 

 Il distretto del mobile imbottito della Murgia, Giugno 2006 

 I distretti italiani del mobile, Maggio 2007 

 Il distretto conciario di Solofra, Giugno 2007 

 Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di S.Croce sull’Arno (aggiorn.), Settembre 2007 

 Il distretto della calzatura del Brenta, Ottobre 2007 

 Il distretto della calzatura veronese, Dicembre 2007 

 Il Polo fiorentino della pelle, Luglio 2008 

 Il distretto dei casalinghi di Omegna, Novembre 2008 

 Il distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, Febbraio 2009 

 Il distretto metalmeccanico del Lecchese, Giugno 2009 

 I distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, Settembre 2009 

 Il distretto della maglieria e dell’abbigliamento di Carpi, Marzo 2010 

 Il distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia, Marzo 2010 

 I distretti veneti del tessile-abbigliamento: le strategie per un rilancio possibile, Aprile 2010 

 L’occhialeria di Belluno all’uscita dalla crisi: quale futuro per il tessuto produttivo locale?, Settembre 2010 

 La Riviera del Brenta nel confronto con i principali distretti calzaturieri italiani, Ottobre 2010 
 Il comparto termale in Italia: focus Terme Euganee, Giugno 2011 

 Il calzaturiero di San Mauro Pascoli: le strategie per un rilancio possibile, Luglio 2011 

 Il distretto della carta di Capannori, Aprile 2012 

 Il mobile imbottito di Forlì nell’attuale contesto competitivo, Novembre 2012 

 Abbigliamento abruzzese e napoletano, Novembre 2012 

 Maglieria e abbigliamento di Perugia, Luglio 2013 
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Rapporto annuale sui bilanci delle imprese distrettuali 

 Quinto numero: Dicembre 2012 



Monitor dei Distretti – Toscana 
Settembre 2013 

 

Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche   

 
Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 

Ufficio Industry & Banking 
Fabrizio Guelpa (Responsabile Ufficio) 0287962051 fabrizio.guelpa@intesasanpaolo.com
Industry 
Stefania Trenti (Responsabile) 0287962067 stefania.trenti@intesasanpaolo.com
Giovanni Foresti (Responsabile Analisi Territoriale) 0287962077 giovanni.foresti@intesasanpaolo.com
Maria Cristina De Michele  0287963660 maria.demichele@intesasanpaolo.com
Serena Fumagalli 0280212270 serena.fumagalli@intesasanpaolo.com
Angelo Palumbo 0287935842 angelo.palumbo@intesasanpaolo.com
Caterina Riontino   0280215569 caterina.riontino@intesasanpaolo.com
Ilaria Sangalli 0280215785 ilaria.sangalli@intesasanpaolo.com
Banking 
Elisa Coletti (Responsabile) 0287962097 elisa.coletti@intesasanpaolo.com
Marco Lamieri 0287935987 marco.lamieri@intesasanpaolo.com
Tiziano Lucchina 0287935939 tiziano.lucchina@intesasanpaolo.com
Finanza e Servizi Pubblici Locali 
Laura Campanini (Responsabile) 0287962074 laura.campanini@intesasanpaolo.com
Andrea Olivetto 0287962265 andrea.olivetto@intesasanpaolo.com 
 

 

 

Il rapporto è stato elaborato con informazioni disponibili al 13 settembre 2013 

 

 

 

 

 

Editing: Elisabetta Ciarini 

 

 

 

 

Avvertenza Generale 

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute 
da Intesa Sanpaolo affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo 
garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente 
indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il 
nome Intesa Sanpaolo. 


