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FUTURO PROSSIMO

Protocollo unico
sulla bioarchitettura
APPROVATO dai 15 Comuni
dell’Asl 11 (Circondario e Valdera)
un regolamento sulla bioedilizia e
le energie rinnovabili. Il sindaco
Cappelli ha assicurato che presto
sarà recepito all’interno dei
regolamenti di ciascun Comune.
I DATI
Le statistiche del fatturato
ed i rischi della concorrenza sleale

LA NOSTRA ECONOMIA
di ALBERTO ANDREOTTI

Edilizia ed impianti, crescono
fatturato ed occupazione

ATTURATO ed
occupazione — per
ora — tengono. E
in tempi di crisi, non è
poca cosa. Parliamo di
un settore importante
della nostra economia,
quello costituito dalle imprese di costruzioni ed
impiantistica: nel 2008 erano 2.500 gli
addetti nel circondario (cresciuti di oltre il 60%) in nove anni, 476 le imprese
(nel 2000 erano 362). E’ quanto emerge
dal primo Osservatorio socio - economico sull’artigianato manifatturieto, realizzato dall’Agenzia per lo sviluppo con la
Camera di commercio e la Cna. I dati sono stati illustrati da Roberto Aiazzi del
Centro studi Cna di Firenze e commentati da Luciana Cappelli sindaco di Empoli, Fabrizio Donzelli presidente della
Cna Empolese -Valdelsa e da Tiziano Cini direttore dell’Asev.
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«L’INDAGINE — ha spiegato Cini —
ha riguardato 37 imprese - campione; in-

sieme a quella sulla manifattura, l’edili- no quelli dei tempi di riscossione (che si
zia ed i trasporti (si farà nel 2010) costu- allungano ben oltre i 120 giorni), della
tuiremo un Osservatorio a 360 gradi». liquidità e della redditività aziendale. E,
«Quello dell’impiantistica collegata fra i problemi del settore, il 19,5% segnaall’edilizia — ha tenuto a
la la concorrenza sleale,
sottolineare Aiazzi — è
costuituita da imprese
LA SORPRESA
un settore che ha risentito Un dato che premia che lavorano in nero o
di una crescita impetuosa
non rispettando le rigide
soprattutto chi
negli ultimi anni, ma nenorme sulla sicurezza o i
ha puntato tutto
gli ultimi trimestri il salcontratti di lavoro». L’ocsull’innovazione
do positivo fra cancellaziocupazione si mantiene stani ed iscrizioni si sta ridubile per il 57% delle imcendo. Il fatturato di queprese, ma crescono i coste imprese, nonostante tutto, sale di un stratti a tempo determinato; quasi la me5% abbondante; in particolare, solo il tà di queste aziende ha fatto investimen5% delle imprese intervistate denuncia ti nell’anno (mezzi o attrezzature), l’80%
un calo, mentre fra il 10 ed il 15% segna- lavora cooperando con altre imprese,
la un aumento. I problemi, semmai, so- spiccano le aziende più specializzate e so-

fisticate che sembrano
risentire meno della
crisi.

DONZELLI ha sottolineato l’importanza
di puntare sulle nuove
tecnologie, e fra queste
le energie rinnovabili.
L’Electrolux,
per
esempio, produrrà pannelli solari e darà vita ad una filiera di
imprese specializzate per l’installazione.
«Il 50% di queste aziende — ha aggiunto — ha oltre 7 dipendenti e moltissimi
sono i giovani. Vanno rafforzati i legami
con il mondo della ricerca e del sapere,
forse i nostri istituti tecnici non sono
sempre all’altezza della preparazione oggi necessaria, mentre funzionano i corsi
di formazione dell’Asev (panificatori,
saldatori, magazzinieri...)».
Il sindaco Cappelli ha parlato delle frontiere delle energie rinnovabili, la cosiddetta «green economy»: «E’ possibile far
crescere la propria capacità imprenditoriale, di pari passo crescerà anche il fatturato».
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