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L'economia della Regione nel 2008 e le stime per il 2009

Crescita zero anche nel 2010
Il trend negativo è peggiorato nei primi mesi dell’anno

All’interno
FOCUS
 Turismo, lieve calo

Il Pil della Toscana nel 2008 è diminuito
dell'1,2%. È quanto emerge dal rapporto Irpet-Unioncamere Toscana presentato il 19
giugno scorso, che fotografa le ripercussioni
della crisi nella Regione. Di segno negativo le
esportazioni (-8%), il cui impatto è stato attenuato dalla migliore tenuta della stagione
turistica (+2,4% la spesa degli stranieri) e dal
buon andamento dell'annata agraria
(+4,4%). Gli effetti più gravi della crisi, secondo l'indagine, si sono tuttavia registrati
nei primi mesi di quest'anno e condizioneranno tutto l'anno. I primi dati relativi al 2009
segnalano infatti un'ulteriore grave caduta
dell'export (-16,9%), mentre le previsioni Irpet mettono in conto per il Pil della Toscana
un calo del 4,9%, riconducibile all'andamento delle vendite all'estero (-14,7%) e agli in-

vestimenti (-14,5%). Due componenti che si
ripercuoteranno, secondo le stime, sopratutto sull'industria manifatturiera (il valore aggiunto è atteso in calo del 14%). Per quel che
riguarda i riflessi della crisi sull'occupazione,
è prevista una caduta della domanda valutabile intorno alle 45mila unità di lavoro a tempo pieno. Si assisterà a una riduzione sensibile dei redditi da lavoro dipendente e a una
ancora più sensibile caduta dei redditi da impresa, dovuta al calo dell'attività produttiva.
Per il 2010 si prospetta anche per la Toscana
un anno a crescita zero in cui solo l'industria
in senso stretto continuerà a vedere lievi riduzioni dei livelli produttivi (-1,4%). Negli
altri settori economici, invece, si cominceranno a intravedere i primi segnali di crescita.
Roberto Tatulli

PMI

A Siena le Donne c reano i mpresa
Un progetto per accompagnare le donne nello sviluppo di un'azienda. È Donne creano impresa, che punta
a selezionare 10 idee imprenditoriali e ad aiutare le aspiranti imprenditrici a concretizzare la propria idea fino
all'avvio dell'attività. Il programma è promosso dalla
Provincia di Siena e realizzato con Eurobic, in attuazione del Disciplinare del Fondo per lo sviluppo economico, dell'Accordo di programma finalizzato allo
sviluppo economico e del Patto territoriale di genere
per l'occupazione femminile e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Prevede una prima fase di orientamento, al termine della quale le 10 idee giudicate migliori inizieranno un percorso integrato di formazione
e consulenza. Ciascun progetto che accederà al percorso di formazione riceverà 4mila euro come rimborso
spese per la costituzione della nuova impresa o attività
autonoma. La presentazione delle domande entro il 6
luglio presso Eurobic Toscana Sud.
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Focus

Turismo, lieve calo
nel 2008,
la ripresa
a primavera 2010
Cocchi: gli effetti negativi
sono meno pesanti
che nel resto d’Italia
Il turismo in Toscana resiste alla crisi
economica. È quanto emerge dai dati
Osservatorio Re 2008, presentati dall'O
gionale del Turismo , che mostrano un
calo dei flussi turistici dello 0,7% a
fronte del calo del 2,8% a livello nazionale. Anche nel 2008 la Toscana si conferma come una delle regioni a maggior
presenza turistica ed aumenta il suo peso percentuale sul complesso delle presenze straniere in Italia, che passa dal
12,3% al 12,8%, mentre consolida la
sua quota di mercato italiano al 10,3%.
Stabile la componente straniera del turismo toscano (-0,2%) contro la media
nazionale (-3,8%). L'andamento della
spesa turistica nella regione registra un
incremento nominale del 2,9% in termini pro-capite (stime UIC - Ufficio
Italiano Cambi).
Secondo le previsioni dei tour operator mondiali, in base alle indagini dell'Osservatorio regionale elaborate dall'Istituto nazionale ricerche turistiche
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Siena - La torre del Mangia

(Isnart) e dal Centro studi turistici Firenze (Cst), arriveranno più turisti e ci
sarà una ripresa nella primavera del
prossimo anno: il 44,9% prevede un
incremento della domanda di turismo
verso la Toscana mentre le aspettative
di contrazione sono circoscritte e condivise da poco più del 10% degli operatori. "La crisi ha avuto sul turismo un
minore effetto rispetto ad altri settori
economici. - ha commentato l'assessore regionale al turismo, Paolo Cocchi
- Gli effetti negativi sono meno pesanti che nel resto d'Italia, anche se il nostro turismo non uscirà indenne da questo periodo critico".
R.Ta.

Focus

La produzione
industriale
accentua la caduta

Manifatturiero sempre più
in difficoltà; bene la farmaceutica
È quanto emerge dall'indagine sull'industria
manifatturiera condotta da Unioncamere
Toscana e Confindustria Toscana (campione: 1.557 unità locali manifatturiere con almeno 10 addetti), secondo la quale si aggravano le difficoltà per il comparto manifatturiero toscano (dopo che il IV trimestre 2008
si era chiuso con un -10,1%). In calo anche
il fatturato: -19,4%, dopo il -8,7% registrato
in chiusura 2008. A questi dati si accompagna una contrazione del numero di addetti
del 4% rispetto al corrispondente periodo
dello scorso anno, che trova conferma anche
nei dati Inps relativi alla cassa integrazione
guadagni (+163,1%).
Analizzando i diversi settori, soltanto la farmaceutica, in linea con il +2,1% degli ultimi mesi del 2008, fa segnare una variazione
positiva in termini di produzione (+3,9%).
Anche l'alimentare (che aveva registrato un
+0,3% nel IV trimestre 2008), adesso segna
una contrazione del 7,5%.

Il tessile si attesta a -19,0%, l'abbigliamento a
-15,1%, le calzature a -20,7% e pelli e cuoio a
-27,0%. Ai mezzi di trasporto la performance
più negativa con un crollo della produzione
del -31,0%, dopo il -27,1% registrato in chiusura del 2008.
Segnali negativi anche dalla meccanica (19,7%), i metalli e prodotti in metallo (24,8%), la chimica (-19,9%) e l'elettronica
(-17 per cento).
Olivia Bongianni
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Focus

Camera di Commercio
di Pisa, un milione
a favore delle Pmi

Il bando per accedere
al contributo a fondo perduto
operativo fino al 31 agosto
Intervento straordinario della Camera
di commercio di Pisa nei confronti delle piccole e medie imprese. Ammonta a
un milione di euro lo stanziamento effettuato a favore della finanza aziendale e in particolare delle piccole imprese. Nel dettaglio, 800mila euro serviranno per incentivare gli investimenti attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di attrezzature, arredi, macchinari, software:
la misura del contributo è del 10% con
un massimale di 20mila euro per ciascuna impresa, che sale al 15% nel caso di
imprese giovanili o femminili. I restanti 200mila euro saranno invece utilizzati come contributo in conto interessi per
le imprese che richiederanno finanziamenti fino a un massimo di 20mila euro a una delle banche convenzionate
con la Camera di Commercio.
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Pisa - La Torre e il Battistero

Mentre il bando per accedere al con tributo a fondo perduto sarà operati vo dal 1 giugno al 31 agosto 2009 , per
il provvedimento da 200mila euro occorrerà attendere la formalizzazione
degli accordi con gli istituti di credito
aderenti. Questo nuovo stanziamento
va ad aggiungersi ai 926.900 euro già
disponibili destinati al sostegno dell'accesso al credito attraverso i Consorzi di garanzia fidi.
Per informazioni A.s.se.fi, Azienda
speciale della Camera di Commercio
di Pisa, assefi@pi.camcom.it .
O.Bo.

Settori & Aziende
AGRICOLTURA

CONSUMI

Disponibili i 5 milioni
di fondi Ue 2009-10

Calo delle vendite al dettaglio:
-5,3% nel primo trimestre

Quasi 5 milioni di euro (da quest'anno
al 2010) sono a disposizione della Toscana, per lo sviluppo delle aree rurali.
È infatti esecutivo il bando (pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana) per accedere ai contributi europei della Misura 125 Miglioramento e
creazione delle infrastrutture connesse
al l o s v il u p p o e al l 'ade g ua m e n t o de ll 'a gricoltura e della selvicoltura nell'ambito del Programma di sviluppo rurale
2007/2013. I fondi sono destinati al potenziamento delle infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali, come
interventi sulla viabilità e promozione
del risparmio idrico ed energetico.
Possono presentare domanda i consorzi e le associazioni di privati, comuni o
altri enti pubblici o loro associazioni
ad esclusione delle Province.
Le richieste andranno fatte pervenire
tramite l'agenzia regionale ARTEA
www.artea.toscana.it ,
(w
tel.
055
324171) entro il 31 agosto alla Provincia di competenza (occorre che questa
abbia previsto l'attivazione della misura inserendo una dotazione finanziaria
specifica nell'anno di riferimento).

Nel primo trimestre 2009 le vendite al
dettaglio in Toscana hanno registrato un
calo del 5,3%. Il dato negativo emerge
dall'indagine condotta nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sul Commercio
della Toscana, realizzato da Unioncamere
Toscana e Regione Toscana.
Segno negativo per le vendite della grande distribuzione che registra un calo dello 0,7% con l'unico dato positivo che riguarda gli ipermercati, supermercati e
grandi magazzini (+ 0,4%). La flessione
più marcata riguarda le vendite di prodotti non alimentari (-6,8%). Minore invece la flessione dei prodotti alimentari (2,9%). Nel primo trimestre 2009, l'84%
delle imprese ha dichiarato che le scorte
in magazzino sono adeguate rispetto alle
proprie esigenze commerciali, il 13% in
esubero e il 3% insufficienti. Per il II semestre 2009 le aspettative più pessimistiche interessano le piccole e medie imprese. Fiduciosi, invece, i grandi operatori.
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Settori & Aziende
Manifatture Sigaro Toscano
stima in crescita ricavi 2009
Manifatture Sigaro Toscano (Mst) stima
ricavi 2009 in crescita di oltre l'8% quest'anno a circa 79 milioni di euro (73 milioni nel 2008) e un utile netto stabile rispetto ai 10,5 milioni dell'anno scorso.
Così Gaetano Maccaferri, presidente
dell'omonimo gruppo a cui fa capo Mst,
che ha precisato che in Italia, in particolare, i ricavi 2009 sono previsti in rialzo
di quasi il 6% a 72 milioni.
Nell'ambito della sua strategia di internazionalizzazione Mst punta a ritornare
in Canada questa estate e "sta cercando
una soluzione distributiva" per il Giappone, dove "ii colloqui sono più avanzati" e per la Russia, dove stima di entrare
"a fine 2009 - inizio 2010".

Un autobus di Train
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ENERGIA
Primi risultati del progetto S.I.En.A
Risparmio di emissioni di CO2 del 50%
nel confronto biodiesel/gasolio e del 67% nell'utilizzo del biodiesel in miscela al
25% (se applicata su vasta scala).
Sono i primi risultati del progetto
S.I.En.A, che ha portato alla realizzazione
di una filiera pilota per la produzione di
biodiesel e per il suo utilizzo in miscela al
25% in 5 mezzi pubblici di Train (Società
di trasporto pubblico senese) e 4 di Siena
Ambiente (Società di gestione dei rifiuti
urbani). I mezzi sono circolati sulle strade
senesi fra il giugno 2008 e l'aprile 2009.
Il progetto, il cui costo complessivo è di
376mila euro, è finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena (per circa il 67%) e dalla Regione Toscana (per
Arsia e da
circa il 9%) e coordinato dall'A
Cispel Confservizi Toscana.

Settori & Aziende
Maccaferri investe 10 milioni
nel fotovoltaico a Lucca
Il gruppo Maccaferri ha investito 10
milioni di euro per un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento della
controllata Manifatture Sigaro Tosca no (Mst) a Mugnano , vicino Lucca.
L'impianto, realizzato dalla società
Enerray, anch'essa parte del gruppo bolognese, è un'installazione su tetto, attualmente la più estesa d'Italia, che occupa una superficie totale di 5 0 mila m
q , e utilizza inoltre l'area adibita a parcheggio. Nel complesso la produzione
di energia elettrica dell'impianto è pari
a 2.390.000 kwh e consente di evitare
emissioni per 1.270 tonnellate di CO2
all'anno, contribuendo quindi allo sviluppo di un sistema energetico in linea
con gli obiettivi fissati dal Protocollo di
Kyoto. Gaetano Maccaferri, presidente
dell'omonimo gruppo, ha definito
"un'occasione molto significativa" l'inaugurazione dell'impianto perchè
"rappresenta un esempio di come vogliamo portare avanti lo sviluppo del
gruppo", vale a dire "combinando la
tradizione, qua rappresentata da Mst,
con tecnologie innovative e sostenibili".
L'impianto fotovoltaico di Lucca è anche uno dei primi asset di Real Energy ,
il primo fondo immobiliare chiuso specializzato nel fotovoltaico e nelle energie da fonti rinnovabili di cui il gruppo
Maccaferri è sponsor tecnico. Real
Energy punta a una raccolta di almeno

100 milioni di euro per un investimento
complessivo di 500 milioni ed investirà
prevalentemente in proprietà e diritti
reali di immobili dedicati alla produzione di energia da biomasse, eolico, fotovoltaico e idroelettrico.

FINANZIAMENTI
Da Confcommercio e CariFirenze
un plafond di 25 milioni
Confcommercio Firenze e Banca Cassa di
Risparmio di Firenze hanno sottoscritto
un protocollo di intesa che vede la costituzione di un plafond di 25 milioni di euro
destinato ai finanziamenti delle imprese
clienti della Banca ed Iscritte all'Associazione. L'accordo prevede anche un progetto dedicato al settore alberghiero per il
quale Banca Cassa di Risparmio di Firenze ha messo a disposizione un plafond di
100 milioni di euro e avvierà insieme a
Confocmmercio un check-up finanziario
che coinvolgerà le aziende alberghiere che
faranno richiesta di affidamento.
Un altro accordo è stato siglato con la
Prefettura di Firenze: si tratta del progetto Negozio sicuro, che prevede l'installazione negli esercizi associati di un sistema
di telecamere a circuito chiuso, direttamente collegato con la prefettura, e un finanziamento da parte di CariFirenze per
l'acquisto dell'intero impianto, dalla telecamera agli accessori.

L’impianto fotovoltaico inaugurato a Lucca
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La Regione e 15 banche sospendono
i mutui delle imprese per un anno
Le imprese toscane potranno spostare il
mutuo di un anno con la sola maturazione degli interessi sul debito residuo. Grazie all'accordo tra Regione Toscana e 15
banche, oltre che Fidi Toscana, fino al 31
dicembre 2009 le banche aderenti all'accordo, si impegnano a riconoscere alle
piccole e medie imprese toscane, che
hanno attivo un mutuo ipotecario o chirografario e che risultano in regola con i
pagamenti, una sospensione delle rate in
conto capitale con scadenza nei 12 mesi
successivi a partire dall'accoglimento
della richiesta.
La sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni in scadenza è prevista, a condizioni simili, anche per le imprese che hanno in bilancio operazioni di
leasing strumentale o immobiliare. È
inoltre previsto un monitoraggio complessivo dell'azione congiunta Regionebanche al fine di valutarne l'efficacia sul
sistema toscano delle imprese.

8

Toscana Economia - n. 7 - 7 luglio 2009

Convenzione tra Banca CR Firenze
e il Consorzio vino Chianti classico
Una convenzione per permettere alle
imprese di poter accedere al "finanziamento del magazzino", per somme rimborsabili fino a un massimo di 36 mesi.
L'hanno stipulata Banca CR Firenze e il
Consorzio vino Chianti classico. La durata del finanziamento - si legge in una
nota dell'istituto fiorentino - è comunque correlata alla natura delle giacenze
in invecchiamento e ai tempi di incasso
del vino immesso sul mercato. Al Consorzio vino Chianti classico sono associate circa 600 fra le più prestigiose
aziende vitivinicole della Toscana, di cui
circa 350 imbottigliatori. Nel 2008 la
produzione di Chianti classico è stata di
quasi 270mila hl.
Il territorio è uno dei principali distretti
agroalimentari a livello nazionale, con un
fatturato complessivo stimabile in oltre
500 milioni e una quota dell'attività vinicola pari a oltre il 70%.

Settori & Aziende

FORMAZIONE
Bando per creazione
consorzio multidisciplinare
È stato pubblicato sul Bollettino uffi ciale della regione Toscana (Burt), il
bando per la creazione di un consorzio
multidisciplinare promosso da ordini
ed associazioni e sostenuto dalla Regio ne Toscana con un contributo di 400
mila euro. Il consorzio avrà le funzioni
di un'aagenzia formativa (ad esempio
per l'organizzazione di corsi per i professionisti delle diverse discipline), e
dovrà aiutare la diffusione di buone
pratiche e progetti sperimentali. Dovrà
sostenere l'informatizzazione, fornire
informazioni sui mezzi di conciliazione
per risolvere le controversie con gli utenti e sui programmi europei. Al bando potranno partecipare associazioni e fondazioni costituite da iscritti ad albi o elenchi
di Ordini e collegi professionali, ma anche appartenenti a professioni non regolamentate. Gli interessati hanno 60 giorni
di tempo per comunicare alla Regione la
propria disponibilità, mentre per inviare
la domanda con la proposta dettagliata
c'è tempo entro il 30 ottobre prossimo.

Collaborazione tra Università
di Siena e Toscana Sud
Confindustria Toscana Sud e l'U
Univer sità degli Studi di Siena hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione che punta a rafforzare il legame
tra imprenditoria territoriale e il mondo accademico. L'intesa vuole stimolare la crescita competitiva delle aziende
e la creazione di percorsi formativi che
rispondano alle esigenze economiche e
congiunturali proprie delle imprese. La
collaborazione, oltre a favorire il trasferimento tecnologico e delle conoscenza dai laboratori alle aziende, riguarderà anche azioni congiunte nell'area di orientamento e del placement
degli studenti e quindi il conferimento
di una corretta conoscenza del contesto produttivo e del mercato del lavoro. Verrà inoltre avviata una collaborazione reciproca nell'ambito della ricerca, del monitoraggio dei processi produttivi, nelle indagini di mercato, nell'adozione di soluzioni consorziate per
utenze, forniture, e consulenze nell'ambito dell'innovazione gestionale.

Siena - Palazzo San Niccolò, sede della facoltà di Ingegneria
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MODA E PELLETTERIA
Dieci finaliste
per il concorso 'Play Trend'
Sono dieci giovani donne (età media 26
anni), residenti in Italia, Germania, Inghilterra, Finlandia, Ungheria ,le finaliste del concorso europeo 'Play Trend'
rivolto a giovani stilisti e promosso dalla Fondazione Museo del Tessuto di
Prato (main sponsor Patrizia Pepe ).
Sono state selezionate da una Commissione tecnica su oltre 500 iscrizioni e
230 progetti grafici. I candidati avranno diritto ad una settimana di studio, il
Fashion Hub (Prato,12-18 luglio), che
prevede workshop, visite, tutoring ed
incontri con gli uffici stile delle aziende
pratesi, al termine del quale potranno
scegliere i tessuti con i quali realizzare
i capi. La selezione finale avverrà sulla
base dei capi realizzati: una Giuria designerà a dicembre il vincitore e il secondo classificato.
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Nasce TRA.S.P, sistema di qualità
per la pelletteria
Nasce TRA.S.P. (Tracce sulla pelle), un
progetto innovativo che punta a rendere trasparente l'intero settore della pelletteria made in Italy, tutelando aziende e consumatori. L'iniziativa, finanziata dalla Regione Toscana, prevede la
realizzazione di un vero e proprio piano di fattibilità per l'implementazione
di un sistema di tracciabilità/rintracciabilità delle produzioni, che permetterà alle imprese un maggior controllo
della filiera produttiva. Il programma è
stato messo a punto nell'ambito del
Felafip (Fabrica Ethica laboratorio filiera pelletteria) - disciplinare etico nato su proposta del Consorzio Centopercento italiano e coordinato da Regione Toscana e Commissione etica regionale - e interessa potenzialmente
centinaia di imprese della pelletteria e
dei settori collegati.

Settori & Aziende
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Siena presenta
il bilancio consolidato 2007
È stato presentato dal Comune di Siena il
primo bilancio consolidato del 2007: uno
strumento elaborato per comprendere
meglio il pacchetto delle società partecipate dall'ente. Dal bilancio consolidato
emerge un patrimonio netto di oltre 371
milioni di euro, un valore che si attesta
oltre 352 milioni e un utile di poco superiore ai 12 milioni. "Siamo tra le prime
città italiane a elaborare un documento di
questo tipo e in Toscana ci precede solo Pisa", ha commentato l'assessore comunale
al bilancio, Massimo Bianchi, aggiungendo che "stiamo già lavorando per il bilancio consolidato 2008, che potremo completare solo dopo che tutte le società avranno
approvato i loro bilanci consuntivi".
Il bilancio consolidato, realizzato in collaborazione con un team del Dipartimento di studi aziendali e sociali dell'Università di Siena, è stato redatto seguendo i principi contabili internazionali per
il settore pubblico (Ipsass).

Attiva la banca dati online
su appalti pubblici
Osservatorio regiona Sull'intranet dell'O
le degli appalti sul sito della Regione
T o s c a n a www.e.toscana.it/e-toscana/it/
appalti.wp) è disponibile una banca da ti on line , con oltre 4 milioni di docu menti tecnici, amministrativi e giuridici
(testi di edilizia, urbanistica e gestione
del territorio, vademecum su forniture
e servizi, tutela dell'ambiente e sicurezza sulla lavoro, prassi e risposte di
esperti). Lo strumento, a disposizione
di tutti gli iscritti all'Osservatorio, punta a snellire le procedure e facilitare gli
enti e le amministrazioni pubbliche che
si accingono ad appaltare un'opera. La
banca dati è curata dal 'Sole 24 orè e
offerta dall'Osservatorio regionale sui
contratti pubblici in collaborazione
con il settore biblioteca della Regione.

Siena - Piazza del Campo
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PMI

SCAMBI COMMERCIALI

Demografia delle imprese fiorentine
nel primo trimestre 2009

Toscana e Calabria insieme
per il progetto Inpromed

Il nuovo anno si aperto all'insegna di
una diminuzione del numero totale delle imprese fiorentine. Nel primo trimestre, secondo il rapporto sulla demografia delle imprese presentato dalla Came ra di Commercio del capoluogo toscano, c'è stato un decremento congiunturale nel valore assoluto tanto dello stock
delle sedi registrate (da 109.131 a
108.226), quanto di quelle attive (da
94.237 a 93.480). Nel periodo considerato si sono registrare 2.208 iscrizioni e
3.020 cessazioni per un saldo negativo
di 802 imprese (-0,75%). È cresciuto
anche il tasso di mortalità, passato dal
4,23% del primo trimestre 2008 al
5,58%, sopratutto nel comparto edile.
Per quanto riguarda la distribuzione
delle imprese per macrosettori si registrano cali nel manifatturiero (-1,2%) e
in agricoltura (-0,8%). Segni positivi invece nei comparti costruzioni (+2,5%),
alberghi e ristorazione (+2 per cento).
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Accordo tra le Regioni Toscana e Calabria per incrementare gli scambi con Ma rocco, Tunisia, Egitto e Albania. Il progetto di collaborazione chiamato Inpromed (International project of mediterranean area) punta a creare una rete perma nente di relazioni economiche tra i sei
soggetti a favore delle imprese che operano nei comparti della logistica, agroindustria, artigianato di qualità, meccanica e
costruzioni. L'obiettivo è quello di facilitare la realizzazione di filiere produttive e
commerciali per l'import e l'export tra le
aziende dei settori ritenuti di maggiore interesse per tutti i partner.
L'iniziativa rappresenta una grande opportunità visto che la sponda Sud del Mediterraneo registra tassi di crescita del
5% l'anno. Inpromed svilupperà una piattaforma logistica comune tra i sei soggetti
mediterranei grazie all'hub di Gioia Tau ro, che permette l'integrazione con gli altri scali interessati.

Settori & Aziende
TESSILE

TRASPORTI

Prato: nel primo trimestre
l’export cala del 25 per cento

Lazzi e Cap costituiscono
una holding e un consorzio

Dati negativi per l'export tessile pratese
nei primi tre mesi del 2009. Secondo le
Area studi del elaborazioni svolte dall'A
l'Unione Industriale Pratese su dati
Istat, l'export tessile del distretto pratese ha registrato un calo del 24,9%.
Col segno negativo i tessuti (-28%) e, secondo i dati riferiti alla sola Provincia di
Prato e non al distretto, la maglieria (10,8%), mentre la confezione registra
un +10,9% e il mobilio, che include i
materassi, un +7,3%. Anche le importazioni tessili sono pesantemente negative
(-16,4%) cui contribuisce in maniera determinate il -29,1% dei filati.
L'area pratese del tessile è quella che ha
registrato la minor perdita a livello nazionale: Biella (-27%), Como (-30%),
Milano (-35,9%) e a livello nazionale (27,8%). "La situazione è estremamente
preoccupante - commenta il Presidente
dell'Unione Industriale Pratese, Riccar do Marini - È fondamentale che almeno a
livello locale venga fatto tutto il possibile
per contenere i danni, facendo quadrato
intorno alle imprese"

Lazzi e Co
ooperativa Autotrasporti Pra tese (CAP) costituiranno una holding
paritaria (50% - 50%), Lazzi-Cap Hol ding , alla quale saranno conferite tutte
le rispettive partecipazioni in società di
trasporto pubblico locale (Tpl). La decisione è stata annunciata dai presidenti delle due principali aziende private
della Toscana per la gestione di autolinee. Inoltre sarà costituito un consorzio
che gestirà la programmazione dei servizi e dei piani di impresa, con 48,5 milioni di euro di fatturato, 707 dipendenti e 428 autobus, collocandosi così subito dopo il Gruppo Arriva e Sita spa, le
due grandi realtà tra le aziende private
di trasporto pubblico. La nuova holding gestirà il 49% della Compagnia
Toscana Trasporti (Ctt), in cui Lazzi e
CAP sono i partner privati delle società
di trasporto Copit (Pistoia), Clap (Lucca), Cpt (Pisa) e Atl (Livorno)
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BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2008
STATO PATRIMONIALE

Gruppo IL SOLE 24 ORE
ATTIVITÀ

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
31.12.2008

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avvia me nto
A ttività imma te ria li
Partecipazioni in società collegate e joint venture
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Altre attività finanziarie non correnti
A ltre a ttività non c orre nti
Attività per imposte anticipate
To t a l e

Attività correnti
R ima ne nz e
C re diti c omme rc ia li
A ltri c re diti
A ltre a ttività c orre nti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
To t a l e

Valori in migliaia di euro

31.12.2007

96.363
80. 021
111. 899
4.652
3.386
18.650
994
15.087
331. 052

94.628
39. 377
85. 268
1.950
5.580
17.337
880
16.697
261. 717

19. 988
215. 590
4. 646
6. 774
150.129
397. 127

21. 350
179. 559
10. 648
6. 784
243.067
461. 408

31.12.2008
A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto di gruppo
C a pita le s oc ia le
R is e rve di c a pita le
R is e rve di riva luta z ione
Riserve di copertura e di traduzione
R is e rve - A ltre
U tili/(P e rdite ) porta ti a nuovo
Utile (Perdita) del periodo del Gruppo
Totale Patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di pertinenza di terzi
Utile (perdita) di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio netto di terzi
To t a l e

35. 124
35. 124
180. 316
180. 316
20. 561
20. 561
(104)
485
32. 278
29. 182
72. 817
53. 049
16.111
27.694
357.103
346.411
1.487
1.485
(97)
(120)
1.390
1.365
358. 493
347. 776

B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
B e ne fic i a i dipe nde nti
Passività per imposte differite
F ondi ris c hi e one ri
A ltre pa s s ività non c orre nti
To t a l e

14.140
42. 270
26.674
23. 696
1. 398
108. 178

16.407
40. 558
32.198
24. 781
2. 072
116. 016

4.830
143
174. 944
9. 404
72. 187
261. 508
369. 686

4.494
187. 634
5. 812
61. 393
259. 333
375. 349

C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno
Passività finanziarie detenute per la negoziazione
D e biti c omme rc ia li
A ltre pa s s ività c orre nti
A ltri de biti
To t a l e
To t a l e p a s s i v i t à
T O T A L E AT T I V I T À

Gruppo IL SOLE 24 ORE

728. 179

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

CONTO ECONOMICO
2008

Ricavi quotidiani, libri e periodici
191.394
R ic a vi pubblic ita ri
244. 631
A ltri ric a vi
136. 997
To t a l e r i c a v i
573. 022
A ltri prove nti ope ra tivi
15. 521
C os ti de l pe rs ona le
(1 7 5 . 8 5 8 )
Va ria z ione de lle rima ne nz e
(1 . 4 1 4 )
Acquisti materie prime e di consumo
(40.337)
C os ti pe r s e rviz i
(2 6 7 . 4 0 5 )
Costi per godimento di beni di terzi
(33.116)
O ne ri dive rs i di ge s tione
(1 0 . 5 1 8 )
A c c a ntona me nti
(3 . 9 3 9 )
S va luta z ione c re diti
(6 . 6 7 3 )
M a r g in e o p e r a tiv o lo r d o
49. 283
Ammortamenti attività immateriali
(15.226)
Ammortamenti attività materiali
(11.067)
Perdite di valore di attività ma teriali e immate riali
(5.197)
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2007
226.276
237. 254
108. 563
572. 093
10. 298
(1 5 2 . 1 7 5 )
4. 442
(48.313)
(2 6 7 . 3 9 7 )
(36.809)
(8 . 3 1 1 )
(4 . 9 0 3 )
(4 . 5 6 3 )
64. 362
(19.077)
(13.154)
(1.147)

31.12.2007

728.179

723.125

Valori in migliaia di euro
2008

2007

Plus/minusvalenze da cessione att. non corr.
8
323
R is u lta to o p e r a tiv o
17. 801
31. 307
Proventi (Oneri) finanziari
P rove nti fina nz ia ri
11. 557
4. 198
O ne ri fina nz ia ri
(1 . 3 4 9 )
(1 . 5 1 8 )
Totale Proventi (Oneri) finanziari
10.208
2.680
Altri proventi da attività-passività di investimento (2.480)
13.527
Utili (perdite) da valutazione partecipazioni
(186)
(700)
Risultato prima delle imposte
25.343
46.814
Impos te s ul re ddito
(9 . 3 2 9 )
(1 9 . 2 4 0 )
U tile d e ll’ e s e r c iz io
16. 014
27. 574
P e r d ita a ttr ib u ib ile a i te r z i
97
120
Risultato attribuibile al Gruppo
16.111
27.694
2, 54
U tile p e r a z io n e - b a s e in e u r o
0, 12
Utile per azione-diluito in euro
0,12
2,51
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oni,

BILANCIO AL 31.12.2008
STATO PATRIMONIALE

IL SOLE 24 ORE SPA
ATTIVITÀ

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
31.12.2008

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Avvia me nto
A ttività imma te ria li
Partecipazioni in società collegate e joint venture
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Altre attività finanziarie non correnti
A ltre a ttività non c orre nti
Attività per imposte anticipate
To t a l e
Attività correnti
R ima ne nz e
C re diti c omme rc ia li
A ltri c re diti
Altre attività finanziarie correnti
A ltre a ttività c orre nti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
To t a l e

T O T A L E AT T I V I T À

Valori in migliaia di euro

31.12.2007

91.508
513
16. 407
2.091
3.375
18.577
167. 431
9.935
309. 837

90.044
513
10. 520
2.071
5.575
17.329
120. 516
12.124
258. 692

12. 612
159. 252
1. 670
16.258
5. 611
143.205
338. 608

13. 880
141. 344
6. 284
23.420
5. 861
235.784
426. 573

648. 445

685. 265

31.12.2008 31.12.2007
A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto
C a pita le s oc ia le
35. 124
35. 124
R is e rve di c a pita le
180. 316
180. 316
R is e rve di riva luta z ione
20. 561
20. 561
Riserve di copertura e di traduzione
(104)
485
R is e rve - A ltre
32. 860
29. 669
U tili porta ti a nuovo
88. 460
58. 980
U tile de l pe riodo
20. 922
37. 419
To t a l e P a t r i m o n i o n e t t o
378. 139
362. 554
B) Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti
13.287
16.372
B e ne fic i a i dipe nde nti
34. 522
34. 612
P a s s ività pe r impos te diffe rite
1. 547
12. 579
F ondi ris c hi e one ri
16. 475
18. 087
A ltre pa s s ività non c orre nti
34
683
To t a l e
65. 865
82. 333
C) Passività correnti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno
3.085
3.107
Altre passività finanziarie correnti
5.151
8.518
Passività finanziarie detenute per la negoziazione
143
D e biti c omme rc ia li
149. 285
170. 898
A ltre pa s s ività c orre nti
4. 852
3. 855
A ltri de biti
41. 925
54. 000
To t a l e
204. 441
240. 378
To t a l e p a s s i v i t à
270. 306
322. 711
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
648.445
685.265

CONTO ECONOMICO
IL SOLE 24 ORE SPA

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO
PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 9
DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,
DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

Valori in migliaia di euro
2008
180.232
208. 968
96. 996
486. 196
15. 051
(1 4 1 . 3 1 5 )
(1 . 2 6 8 )
(36.802)
(2 3 7 . 0 8 7 )
(27.448)
(7 . 6 3 2 )
(2 . 5 7 2 )
(5 . 3 5 8 )
41. 765
(2.253)
(9.652)
(1.197)

2007
215.806
204. 731
92. 053
512. 590
11. 797
(1 3 0 . 9 3 2 )
4. 624
(45.174)
(2 4 9 . 9 4 4 )
(31.663)
(6 . 2 4 1 )
(2 . 8 3 2 )
(4 . 2 8 6 )
57. 939
(1.809)
(11.881)
-

Ricavi quotidiani, libri e periodici
R ic a vi pubblic ita ri
A ltri ric a vi
To t a l e r i c a v i
A ltri prove nti ope ra tivi
C os ti de l pe rs ona le
Va ria z ione de lle rima ne nz e
Acquisti materie prime e di consumo
C os ti pe r s e rviz i
Costi per godimento di beni di terzi
O ne ri dive rs i di ge s tione
A c c a ntona me nti
S va luta z ione c re diti
M a r g in e o p e r a tiv o lo r d o
Ammortamenti attività immateriali
Ammortamenti attività materiali
Perdita di valore attività materiali e immateriali
Minusvalenze/Plusvalenze
da c e s s ione a ttività non c orre nti
2
140
R is u lta to o p e r a tiv o
28. 665
44. 389
Proventi (Oneri) finanziari
P rove nti fina nz ia ri
12. 034
4. 690
O ne ri fina nz ia ri
(1 . 3 9 4 )
(1 . 6 4 0 )
Totale Proventi (Oneri) finanziari
10.640
3.050
Altri proventi da attività-passività di investimento (7.123)
13.554
Utile (perdite) da valutazione per partecipazioni
(104)
(478)
Risultato prima delle imposte
32.078
60.515
Impos te s ul re ddito
(1 1 . 1 5 6 )
(2 3 . 0 9 6 )
U tile d e ll’ e s e r c iz io
20. 922
37. 419

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ve ndita di c opie
P ubblic ità
- D ire tta
- Tra mite c onc e s s iona ria
R ic a vi da e ditoria online
- A bbona me nti
- Pubblicità
Ricavi da vendita e di informazioni
Ricavi da altra attività editoriale
Totale voci 01+02+05+08+09

168. 752. 573, 62
171. 217. 455, 14
166. 432. 043, 55
4. 785. 411, 59
66. 387, 28
66. 387, 28

41.300.555,16
381.336.971,20

ELENCO DELLE TESTATE
IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2008
E d ito r e

Te s t a t e

E d ito r e

S . I . P. I . S . r. l.

L 'impre nditore

T C ube S . r. l.

S . I . P. I . S . r. l.

Q ua le I mpre s a

Guida Monaci S.p.A.

F a s twe b S . p. A .
Guido Tallarico Editore S.p.A.
Blogosfere S.r.l.
Cocopelli S.r.l. (Ex Sergio Chiesa)
Italia News S.r.l.
TicketOne S.p.A.
DownLovers S.p.A.

O N!
Insideart
www.blogosfere.it
www.datasport.it

Publiedi S.r.l.

Te s t a t e
www. me te o. it
www.guidamonaci.it
www.gazzettadiparma.it

Nexta Media S.r.l.

www.film.it

Rockol.com S.r.l.

www.rockol.it

Nexta Media S.r.l.

www.stile.it

www.italianews.it

Nexta Media S.r.l.

www.sport.it

www.ticketone.it

FastWeb S.p.A.

www.fastweb.it

Il Foglio Quotidiano soc. coop.

www.ilfoglio.it

www.downlovers.it
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Finanza
AEREOPORTI
Aeroporto di Pisa: a maggio
-0,86% per il traffico passeggeri
Nello scorso mese di maggio sono
transitati nell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa 347.850 passeggeri, un numero in calo dello 0,84% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Lo
afferma una nota di Sat , la società che
gestisce lo scalo toscano, la quale in
una nota ricorda che il dato nazionale
di maggio (fonte Assaeroporti, ndr)
parla di una media passeggeri in calo
del 3,9%. Nei primi cinque mesi dell'anno la flessione è stata dell'1,7%
nello scalo di Pisa contro una media
nazionale di -8%.

Sat: ok del Cipe al contratto
di programma per l'aeroporto di Pisa
Il Cipe ha espresso parere favorevole allo schema di contratto di programma tra
Enac e Sat, la società che gestisce l'aeroporto di Pisa, per la regolazione tariffaria
e dei servizi offerti in regime di esclusiva
nello scalo toscano.
Sat, si legge in una nota, ha così concluso
l'iter istruttorio per la definizione dei nuovi livelli tariffari che entreranno in vigore
con la sottoscrizione del Decreto da parte
del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze e la registrazione
dello stesso presso la Corte dei Conti.

Aeroporto di Firenze: si è dimesso
il consigliere Tea Albini
Il consigliere Tea Albini si è dimessa
ieri dal consiglio d'amministrazione di
Aeroporto di Firenze. Lo rende noto
la società in una nota nella quale ricorda che la Albini ricopriva tale ruolo su nomina dei soci pubblici di Adf.
Il consigliere dimissionario, conclude
il comunicato, non detiene azioni della società.
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BANCHE
Mps, 6 progetti contro la crisi
a sostegno delle imprese
Parte il nuovo piano del Monte dei Pa schi di Siena a sostegno di oltre 60mila
imprese. La banca senese ha presentato
oggi a Roma un pacchetto di 6 nuove ini ziative finalizzate ad aiutare le aziende a
fronteggiare al meglio l'attuale situazione di crisi economica. Le misure sono finalizzate a contrastare le criticità dell'attuale ciclo economico come la riduzione
degli organici, il calo delle esportazioni e
il bisogno di liquidità. Tra i diversi interventi spicca 'Forza 5' e 'Forza 3': una linea di credito a breve termine e importo
fino a 1 milione di euro che ha l'obiettivo di finanziare la ripresa degli investimenti. Particolarità della misura è il bonus fino a 200 punti base utilizzabile a
condizione che l'impresa dimostri, alla
scadenza della linea di credito, di aver
mantenuto in forza tutto il personale dipendente presente alla stipula del contratto. L'iniziativa riguarda un bacino di
oltre 1 milione di lavoratori.
L'obiettivo di queste misure, ha detto il
direttore generale, Pierluigi Vigni, è quello di "spostare l'ottica dal breve termine ad
un orizzonte più lungo. Questo tipo di interventi - ha aggiunto - intendono spostare
il focus sui programmi delle aziende mentre
ora siamo abituati a guardare il breve termine". Tra le altre misure presentate oggi c'è
'Time out' ovvero una moratoria nei pagamenti delle rate in conto capitale per un
periodo di massimo di 12 mesi con finanziamenti a medio e lungo termine, chirografari o assistiti da garanzia per un potenziale di quasi 6 miliardi di euro. Le misure affrontano anche la questione dei ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione. In questo ambito Mps
propone una misura chiamata 'Prorogatio' ovvero una proroga, a richiesta e fino
a 6 mesi, della scadenza degli anticipi sui
crediti vantati dalle aziende nei confronti
della PA purchè provvisti di certificazione
valida. I crediti oggetto della misura ammontano a circa 500 milioni di euro e riguardano 800 grandi imprese e quasi
1.000 pubbliche amministrazioni.

Finanza
Mps utilizzerà i Tremonti bond
"Abbiamo detto che utilizzeremo i Tremonti bond e posso solo confermarlo".
Così il direttore generale di Mps, Pier luigi Vigni , presentando oggi a Roma
un pacchetto per le imprese. Nella
conferenza stampa Vigni ha anche fatto un primo bilancio degli interventi a
sostegno delle famiglie varati lo scorso
marzo. Per quanto riguarda il 'Mutuo
protezionè, ha detto Vigni, "dal primo
marzo sono stati erogati 600 milioni di
nuovi mutui" mentre 4mila interventi
hanno riguardato la sospensione delle
rate.

Fondazione Mps, nel 2008
il patrimonio supera 5,5 miliardi
onda Nel 2008 il patrimonio della Fo
zione Mps è arrivato a superare i 5,5
miliardi di euro. Il dato è stato reso
noto in occasione della presentazione
del bilancio di missione 2008 della
Fondazione. Il patrimonio netto è aumentato, dal 2004 al 2008, del 9,9%
mentre l'importo complessivo di ricchezza prodotta nei quattro esercizi è
pari a 1.338,7 milioni di euro. Nel
quadriennio, aggiunge una nota, la gestione corrente della Fondazione ha
generato 779 milioni di risorse disponibili per l'attività istituzionale (interventi di terzi, progetti propri, volontariato, Progetto Sud) e 63,8 milioni che
sono stati dirottai al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, salito ad oltre 175 milioni (era di 111,2 milioni a
fine 2004).

Banca Mps adegua lo statuto alle
disposizioni di vigilanza Bankitalia
L'aa s s e m b l e a s t r a o r d i n a r i a d i B a n c a
Monte dei Paschi di Siena ha modificato cinque articoli dello statuto per
adeguarlo alle disposizioni di vigilanza
della Banca d'Italia in tema di organizzazione e governo societario. Lo afferma una nota nella quale si precisa che
l'assembla ha anche approvato quanto
proposto dal cda sulle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri,
dei dipendenti e dei collaboratori non
legati alla società da rapporti di lavoro
subordinato.

Da Capital Services sì all’acquisto
fino a 4 milioni di azioni Bmps
L'assemblea di Mps Capital Services
che si è tenuta il 26 giugno ha deliberato di autorizzare l'acquisto di azioni
della controllante Banca Monte dei
Paschi di Siena fino a un massimo di 4
milioni. Il programma di acquisto sarà
disponibile sui siti w w w . m p s . i t e
www.capitalservices.it .

Banca Mps: sindacati, al via cessione
sportelli a Pop.Puglia e Basilicata
Il Monte dei Paschi ha comunicato ufficialmente ai sindacati l'avvio della
procedura per la cessione di 15 sportelli alla Popolare di Puglia e Basilicata. Lo rendono noto i sindacati aziendali della banca ribadendo la contrarietà allo spacchettamento degli sportelli, oltre 100, che la banca deve cedere per obbligo antitrust. Gli sportelli ai
quali è interessata la popolare di Puglia e Basilicata, sono in Piemonte,
Lombardia e nel Lazio.
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Finanza

CONTI PUBBLICI
Comune di Firenze, Fitch conferma
'AA-' con outlook stabile
Fitch ha confermato il rating 'AA-' a lungo termine del Comune di Firenze. Lo
rende noto un comunicato precisando che
l'outlook è stabile. Il rating, afferma Fitch,
riflette le basse necessità di indebitamento
del Comune, la buona situazione di liquidità e la stabilizzazione del debito e della
performance operativa del Comune ai livelli del 2008 malgrado il debole contesto
economico.

Comune di Lucca, S&P's conferma
il rating "A+" e prospettive stabili
Standard & Poor's conferma il rating di
controparte a lungo termine del Comune
di Lucca ad "A+". Le prospettive sono
stabili. Il rating del Comune di Lucca riflette i fabbisogni di finanziamento moderati, il profilo del debito soddisfacente, e
l'adeguata flessibilità della spesa. Il rating
assegnato, si legge in una nota, rispecchia
la riduzione del margine corrente, la flessibilità delle entrate bloccata dal governo
centrale e dei tassi di riscossione delle entrate correnti leggermente inferiori ad altri
comuni italiani.

Lucca - veduta aerea della città
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HIGH TECH
Il 45% di Digitart
a Toscana Innovazione
Toscana Innovazione, nuovo fondo di
venture capital con una dotazione di oltre 44 milioni di euro lanciato e gestito
da S.I.C.I, ha formalizzato il suo ingresso
nel capitale di Digitart SpA, azienda hi
tech pisana leader nel settore dei sistemi
integrati di domotica, con una quota del
45 per cento.
L'ingresso di Toscana Innovazione, afferma una nota, è avvenuto tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale che
sarà eseguito in tre tranche legate al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2009-2011, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Nato
per investire in pmi innovative e in imprese ad alta tecnologia con obbiettivi di
crescita ed espansione, Toscana Innovazione è il fondo sottoscritto da Regione
Toscana, da tutte le fondazioni bancarie
toscane, da Fidi Toscana e dal Sistema
Camerale. Digitart, trasformatasi in SpA
nel 2005, è un'azienda hi tech pisana leader nel settore dei sistemi integrati di domotica per Super e Mega Yacht, residenze e alberghi di lusso e sale conferenza.
Ha conosciuto una crescita ininterrotta
fin dai suoi esordi nel 2000, confermandosi come una delle più riuscite start up
toscane in ambito tecnologico.

Finanza

METALLI

TRIBUTI

Kme: perfeziona acquisizione
del 30% di Metalbuyer

Equitalia Cerit
incorpora Equitalia Srt

La Kme Recycle ha perfezionato l'acquisizione del 30% di Metalbuyer, azienda
attiva nella commercializzazione dei rottami metallici. Lo rende noto un comunicato del gruppo Kme.
L'operazione ha un valore complessivo
di 1,5 milioni.

Equitalia Cerit spa, agente pubblico della riscossione per le province di Firenze,
Massa Carrara, Arezzo, Pistoia, Pisa,
Prato, con effetto dal 22 giugno scorso,
ha proceduto all'incorporazione di Equitalia Srt spa, agente della riscossione per
la provincia di Lucca. Equitalia Cerit - si
legge in una nota della società - nella propria qualità di incorporante, ha assunto i
diritti e gli obblighi di Equitalia Srt, proseguendo nei relativi rapporti processuali anteriori alla fusione.
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