
CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA
Confronto tra gli indicatori congiunturali per tipologia di mercato

(2° semestre 2010)

INDICATORI Mercato Interno Mercato Estero TOTALE

Fatturato -20,00 +23,53 -2,38

Ordini -16,00 +23,53 0,00

Aspettative +24,00 +23,53 +23,81

Costi - Ricavi +4,00 +29,41 +14,29

Investimenti +12,00 +5,26 +9,52

Occupazione -16,00 +17,65 -2,38
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SABATO 29 GENNAIO 2011IL TIRRENO IIIEMPOLI FUCECCHIO VINCI CERRETO

ARTIGIANATO L’Agenzia per lo sviluppo ha presentato il quadro
congiunturale del secondo semestre 2010 

Frena la ripresina del manifatturiero
Cala il fatturato (-2,38%), le imprese investono ma a piccole dosi: sotto i 25mila euro

EMPOLI. Frena la ripresina.
La spinta positiva che aveva
accompagnato il primo seme-
stre del 2010, si è assestata ver-
so il basso negli ultimi sei me-
si dell’anno. Le imprese inve-
stono, ma a piccole dosi. Il fat-
turato cala (-2,38%), i contratti
a tempo indeterminato anche.
Bene l’abbigliamento, arretra
il calzaturiero. Benino il vetro
e il cristallo, cede la ceramica,
crolla il legno. Si salva chi
punta anche sull’export. È la
fotografia dell’artigianato ma-
nifatturiero del Circondario
scattata dall’Agenzia per lo
sviluppo, attraverso un que-
stionario sottoposto alle azien-
de dell’Empolese-Valdelsa,

Fatturato. A giugno 2010 l’in-
dicatore utilizzato aveva muta-
to di segno algebrico rispetto
a sei mesi prima (+10,87%),
ma a fine anno il suo valore è
ritornato negativo (-2,38%), in
segno di una sostanziale stasi
di quest’ampia sezione del si-
stema produttivo del circonda-
rio: sono andate deluse le buo-
ne aspettative di giugno 2010.
Nonostante questo le aspettati-
ve per la prima metà del 2011
sono positive: +23,81%.

Credito bancario. Il grado
del ricorso si attestava a di-
cembre 2009 su un valore mol-
to contenuto (10,42%); sei me-
si dopo vi era stato solo un pic-
colo, seppur apprezzabile, in-
cremento (15,22%). A dicem-
bre 2010 questo valore è ulte-
riormente cresciuto (21,43%).
Riguardo alle motivazioni, il
77,78% (contro il 75% di sei
mesi prima) è destinato alla
voce “fronteggiare problemi
di liquidità”.

Investimenti. Il 19,05% (era
il 15,22% a giugno 2010) delle
aziende che hanno costituito
il campione ha effettuato azio-
ni d’investimento nel corso
della seconda metà del 2010.
Quando si passa ad esaminare
il saldo dell’andamento seme-
strale, ci si trova, tuttavia, di
fronte ad un valore sconfor-
tante: il saldo percentuale si
attesta a +9,52% contro il
+13,04% maturato nella pri-
ma metà del 2010: le aziende
hanno effettuato investimen-
ti, ma per importi inferiori a
quelli messi in campo sei mesi
prima. In merito alle classi
d’importo, il peso percentuale
maggiore (62,50%) si concen-
tra nelle fasce fino a 25.000 eu-
ro. Si tratta, dunque di investi-
menti di limitate dimensioni.

La dinamica occupazionale.
Continua a rappresentare un-
’area di sofferenza del manifat-
turiero del Circondario. Per
quel che riguarda la composi-
zione degli organici sul piano
contrattuali, rimangono stabi-
li i pesi delle tre modalità con-
siderate (contratti tipici, atipi-

ci, di collaborazione), anche
se il “tempo indeterminato”
continua a cedere un po’ di ter-
reno (da 92,96% a fine 2009 a
91,67% a metà 2010 ed, infine,
a 90,88% a fine anno).

La dinamica settoriale. Nel
sistema Moda, a differenza del
primo semestre 2010, a miglio-

rare il comparto dell’abbiglia-
mento, mentre mostra chiari
segni di arretramento quello
dei calzaturifici. Le lavorazio-
ni dei minerali non metalliferi
richiedono un’analisi ben dif-
ferenziata. Riguardo agli esiti
della precedente azione di mo-
nitoraggio, le parti si sono in-
vertite nel senso che i risultati
migliori si ritrovano nelle la-
vorazioni del vetro e del cri-
stallo, che soltanto rispetto al-
la variabile degli investimenti
mostrano un quadro appiatti-
to. La ceramica cede, invece,
proprio negli indicatori con-
giunturali classici (fatturato e
confronto semestrale degli or-
dini), mentre ha saldi medio-
cremente positivi per quel che
concerne il confronto annuale
e le aspettative per la prima
parte del 2011. Permane deci-
samente negativa la situazio-
ne delle lavorazioni del legno.
E’ mutato in senso positivo il
quadro valutativo della mecca-
nica. In linea con le buone
aspettative calcolate a metà
2010, si presentano significati-
vamente positivi i saldi del fat-
turato e del confronto seme-
strale degli ordini. Ma quel
che maggiormente impressio-
na in senso favorevole sono le
aspettative di ordini nei pros-
simi sei mesi (+62,50%).

F.T.

 
Bene l’abbigliamento
arretra il calzaturiero
giù ceramica e legno

 
Ok vetro e cristallo
in calo i contratti a
tempo indeterminato

I valori degli
indicatori delle
aziende che
hanno operato
sul mercato
estero sono
positivi

 

Parrini e Bugli hanno fatto visita alla Victrix

Una macchina per mosaici
da Vinci in tutto il mondo

VINCI. Una macchina in grado di au-
tomatizzare tutto il processo di produ-
zione di progetti grafici a mosaico. Si
chiama Florentia e l’ha brevettata in
tutto il mondo la Victrix-group di via
Mercatale a Vinci, che ieri ha ricevuto

la visita del
consigliere re-
gionale del
Pd Vittorio
Bugli e del
sindaco di
Vinci Dario
Parrini. A fa-
re gli onori di
casa c’era
Marcello Piz-
zo: «La nostra
missione - ha

spiegato - è fornire macchinari tecnolo-
gicamente innovativi in grado di ridur-
re al minimo i costi aziendali di gestio-
ne e di produzione dei nostri clienti».
La Florentia è l’unica messa in griglia
in grado di automatizzare sia l’assem-
blaggio delle tessere che il loro control-
lo qualità. Queste caratteristiche inno-
vative sono applicabili a tessere di qual-
siasi dimensione, forma o materiale».

EMPOLI. In mille per 18
posti di operatore ecologico
con un contratto di sei mesi
e buone prospettive di as-
sunzione a tempo indetermi-
nato. Gli uffici di Publiam-
biente sono stati letteral-
mente sommersi da 1.076 do-
mande di ammissione alla
selezione annunciata a di-
cembre 2010 in vista dello
sbarco anche a Empoli del-
la raccolta porta a porta dei
rifiuti.

L’avviso ha avuto l’effet-
to di far scattare una vera e
propria caccia al posto di la-
voro, che si manifesterà in
maniera ancora più concre-
ta mercoledì 9 febbraio,
quando l’esercito dei 969
ammessi al test di presele-
zione invaderanno il palaz-
zo delle Esposizioni in piaz-
za Guerra a Empoli. In pro-
gramma quattro sessioni: al-

le 9, alle 11.30, alle 14 e alle
16.30.

Da oggi sarà disponibile
sul sito www.publiambien-
te.it il calendario completo
della preselezione, con tutti
i nominativi degli ammessi,
suddivisi per sessione. I mi-
gliori duecento saranno am-
messi allo step successivo,
che consiste in un colloquio
individuale davanti ai due
membri che formano la
commissione interna.

Quindi sarà stilata una
graduatoria, che resterà in
vigore fino al 30 giugno
2013, in vista dell’estensio-

ne del porta a porta anche
ai Comuni di Castelfiorenti-
no, Certaldo, Gambassi Ter-
me, Montaione e Monsum-
mano Terme. Intanto però i
primi 18 della graduatoria
saranno assunti subito, con
un contratto di sei mesi co-
me “operatori addetti alle
attività di spazzamento, rac-
colta rifiuti, tutela e decoro
del territorio con l’ausilio
di veicoli conducibili con la
patente di guida B”. Poi, do-
po la fase di rodaggio, i lavo-
ratori potranno essere stabi-
lizzati in numero utile se-
condo le effettive necessità
dell’azienda, ma anche in
base al rendimento: sarà in-
fatti applicato un sistema di
valutazione della prestazio-
ne lavorativa, attraverso la
compilazione di una scheda
di valutazione individuale.

Francesco Turchi

 

CACCIA AL POSTO DI LAVORO 

In mille per 18 posti da spazzino
Il 9 febbraio il concorso indetto da Publiambiente

VINCI. Si è svolto al museo
Leonardiano di Vinci l’incon-
tro organizzato dal Gruppo Se-
sa, in collaborazione con la
Fondazione Ibm Italia, dal tito-
lo “Smart, tecnologie e servizi
per promuovere e migliorare il
territorio”. Dalla mobilità so-
stenibile alla promozione turi-
stica e culturale, dal risparmio
energetico all’organizzazione
degli spazi urbani: sono tanti i
settori in cui le città possono di-
ventare sempre più a misura
d’uomo. Una visione che Ibm
porta avanti e che in questa oc-
casione grazie alla partnership
con Gruppo Sesa ha permesso
di portare sul territorio empo-
lese il progetto KidSmart, un
programma che ha l’obiettivo

di avvicinare i bambini delle
scuole dell’infanzia ad una te-
cnologia che è in grado di favo-
rire i processi di apprendimen-
to facendo leva sul gioco e sul-
la creatività.

Il direttore della Fondazione
Ibm Italia Angelo Failla e il pre-
sidente del Gruppo Sesa Paolo
Castellacci hanno consegnato
ai sindaci di Empoli, Montelu-
po, Vinci, Limite e all’Istituto
Calasanzio di Empoli cinque
postazioni multimediali Young
Explorer che permetteranno
ai bambini di stimolare i pro-
cessi di apprendimento grazie
alla tecnologia. «Grazie al con-
tributo della Fondazione Ibm
Italia - commenta Castellacci -
abbiamo dato la possibilità alle
scuole locali di utilizzare, fin
dall’infanzia, l’informatica per
arricchire l’insegnamento e la
didattica».

 

Una tecnologia per imparare giocando
Ibm e Gruppo Sesa donano cinque postazioni multimediali alle scuole

La cerimonia di consegna avvenuta ieri al Museo Leonardiano

 

Il Comune regala due computer
alle detenute del Pozzale

EMPOLI. Alle ospiti del car-
cere del Pozzale consegnati
due computer. A portarli An-
nalisa Fiore, assessore del Co-
mune di Empoli all’innovazio-
ne tecnologica. «La richiesta
mi era giunta direttamente lo
scorso Natale, quando mi so-
no recata dalle detenute nella
casa circondariale femminile.
Quella è stata l’occasione an-
che per ascoltare le proposte
delle donne, tra cui la neces-
sità di avere dei computer per
poter scrivere ed imparare ad
utilizzare i programmi base».

«L’assessore si è messa subi-
to all’opera e da pochi giorni
sono stati consegnati due com-
puter con gran gioia delle dete-
nute - ha dichiarato la direttri-

ce del carcere empolese, Mar-
gherita Michelini - e nel rin-
graziare nuovamente l’asses-
sore ed il sindaco auspichia-
mo, nonostante la ristrettezza
di fondi, la ripresa dell’antica
collaborazione tra il Comune
di Empoli e questo istituto
nuovamente riconvertito in
femminile».

La direttrice Margherita Mi-
chelini ha inoltre sottolineato
l’importanza delle associazio-
ni di volontariato all’interno
del carcere e fuori, per soste-
nere le donne che possono
uscire in permesso o in misu-
ra alternativa, fino a che non
sarà disponibile un alloggio di
soccorso come c’era stato in
passato.

Una macchina per lo spazzamento

m.gonnelli
Evidenziato


