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I NODI DEL COMMERCIO

“

BERTINI (CONFESERCENTI)
Consolidare la struttura delle aziende e
esportare il nostro territorio all’esterno
devono essere le priorità politiche locali

Piccole imprese crescono

Fatturato ancora in flessione, ma sul mercato si moltiplicano gli avviamenti
LE CIFRE
-4,76%
Non c’è ancora la
ripresa: il fatturato del
commercio e del turismo
locale è ancora in
passivo: -4,76% il dato
2010 sul 2009. Mentre
nel 2009 sul 2008 era
addirittura del -5,89%

Turnover
Le ditte individuali
aumentano sia nel
commercio (+20) sia
nella ristorazione (+19).
Il turnover tra inizi
attività e chiusure è
abbastanza alto, pari
al 13% nel commercio

VENDERE meglio il nostro territorio all’esterno e puntare ad un
consolidamento delle strutture
aziendali. Sono questi i messaggi
che si possono estrarre dal «Report congiunturale del commercio e del turismo dell’EmpoleseValdelsa», curato da Sauro Spignoli per l’Agenzia dello sviluppo
e la Camera di commercio. La situazione delle aziende nostrane
continua ad essere critica: il fatturato, calcolato analizzando un
campione di imprese, continua
ad essere in passivo nel 2010:
-4.76% rispetto al 2009. C’è un tenue miglioramento rispetto al bilancio del 2009 sul 2008 (-5.89%).
Ma parlare di ripresa è ancora davvero prematuro. L’unico settore
in attivo è stato quello della ricezione turistica (1,18 %).
DALLO STUDIO emerge anche che il sistema di micro impresa tipico del territorio non può da
solo sostenere una ripresa. C’è bisogno, invece, come dicevamo, di
incentivare l’ingresso di nuovi capitali nel settore e di trovare nuovi bacini d’utenza. E’ cresciuto il
numero delle ditte individuali, soprattutto nel commercio con 20
nuove unità. Segno di vitalità. «Il
rischio però è che diventi una soluzione obbligata, per la crisi di

L’APPUNTAMENTO

Torna in piazza
il Mercatale
dei buongustai

QUALI STRATEGIE? Da sinistra Tiziano Cini dell’Asev, Andrea
Bertini di Confesercenti e Sauro Spignoli, autore del report

occupazione di settori come il manifatturiero — spiega Andrea Bertini di Confesercenti — E che tanti si rivelino impreparati a rimanere sul mercato»
Il tasso di ’volatilità’, per intendersi il rapporto tra la natalità e la
mortalità delle imprese, è infatti
rilevante. Il turnover tra nuovi
iscrizioni e cessazioni di attività è
decisimente elevato soprattutto
per il commercio (13,1 %). Andando più nello specifico è cresciuto
il numero di imprese del settore
ristorazione e bar, soprattutto ad
Empoli, con l’ingresso nel mercato di 13 nuove unità. Nel commer-

cio, invece, Empoli ha visto una
diminuzione di 22 imprese; mentre sono cresciute in modo abbastanza rilevante a Castelfiorentino (+19) e a Fucecchio (+12).
Lo studio si è concentrato anche
sulla distribuzione delle aziende
sul territorio dell’Empolese-Valdelsa. Rispetto all’anno scorso
non sono da registrare particolari
variazioni. Regge comunque la vocazione «rurale» del turismo nostrano. Infatti il Comune con più
aziande impegnate nel settore ristorativo e ricettivo rimane Montaione con 22 unità, cui segue Certaldo con 16.

TORNA domani il
Mercatale: appuntamento
che privilegia la filiera
corta e la qualità
alimentare. In piazza della
Vittoria, dalle 9 all 12, ci
saranno infatti vari
produttori toscani che
metteranno in vendita le
proprie prelibatezze.
Festeggiano un anno di
presenza al Mercatale il
Biscottificio Guarducci di
Prato e l’Azienda agricola
Castrogiovanni di
Volterra. Saranno presenti
anche le aziende Vetriceto
di San Godenzo, con le
confetture e i succhi, la
Accardi Dorotea, con gli
ortaggi di stagione, e la
Comparini di Empoli, che
proporrà il vino e l’olio di
produzione propria.
Programmata anche
un’edizione straordinaria
del Mercatale: sabato 26
marzo dalle 9 alle 13.

