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I trimestre 2017 - ancora in aumento le esportazioni 

I dati del 1° trimestre 2017 relativamente alla natimortalità delle imprese rilevano la nascita di 696 nuove imprese e la cessazione di 842 con un saldo pari a -146 unità.
Il  tasso di crescita è negativo come in quasi tutti i primi trimestri dell’anno  e pari a -0,44%.
Per quanto riguarda la componente artigiana il tasso è ancora peggiore -1,2%
Territorialmente negativa la crescita delle imprese del quadrante metropolitano -0,4 % con l’eccezione del dato di Agliana (+0,4%). Negativi anche i tassi sia in Valdinievole (-0,5) che nel quadrante montano (-1,1%)
Le esportazioni pistoiesi crescono del 5,2% rispetto al 1° trimestre 2016. Fanno segnare un andamento positivo le piante vive (+11,2%), le calzature (+3.2%), l'abbigliamento (+13%), i tessuti (+31.4%), le bevande (+34.3%), e le altre macchine speciali (+7,9%). Risultano in diminuzione gli altri prodotti tessili (-0,9%), i mobili (-10,5%), gli articoli in materie plastiche (-4,3%) e il cuoio e la pelletteria (-12,0%). 

L’andamento del movimento turistico fa segnare una diminuzione degli arrivi del 10,4% e delle presenze del 8,3%. Il movimento dall’estero registra una diminuzione degli arrivi del 15,6% e delle presenze del 12,5%; negativo anche quello dall’Italia (-6,5% arrivi e -4,7% presenze). L’area Valdinievole registra una diminuzione di 13,6% negli arrivi e del 11,1% nelle presenze. Anche l’area pistoiese fa segnare un calo del 2,2% degli arrivi e del 1,6% delle presenze. Da segnalare l'ottimo risultato della città di Pistoia con incrementi del 19,1% negli arrivi e del 18,9% nelle presenze.
lI ricorso alla Cassa Integrazione è cresciuto del 27,1% con un numero di ore autorizzate pari a 468.758. La gestione ordinaria cresce del 36,0%,  quella straordinaria  del 26,6%, mentre diminuisce quelle in deroga del 57,2%. Le ore autorizzate alle imprese industriali salgono del 79,2%, mentre scendono nell’artigianato (-44,2%) e nel commercio (-72,5%). In forte crescita le ore autorizzate nell'edilizia (+499,8%).



NewsReport n. 21 del 17.8.2017 
Movimentazione delle Imprese in provincia di Pistoia Primo trimestre 2017
L’imprenditoria Pistoiese nel primo trimestre 2017 mostra un andamento negativo pari a -0,4%. Alla data del 31 marzo 2017 il numero delle imprese registrate al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pistoia è stato di 32.720 di cui 29.239 attive. Fra queste, le imprese artigiane sono state 9.393 (9.360 le attive), con un tasso di crescita negativo di 1,2%.Nel  1°  trimestre  dell’anno  a  fronte  di  696  nuove  iscrizioni, sono cessate ben 842 imprese (considerando solo le imprese cancellate  non  d’ufficio),  con  un  saldo  negativo  di  -146 posizioni. Il  tasso  di  natalità  è  stato  pari  al  2,1  %,  mentre  quello  di mortalità è stato 2,6%.La disaggregazione settoriale del tasso di crescita evidenzia tendenze diverse tra i settori.

In flessione l’”agricoltura”, con 93 imprese cessate a fronte di 44 imprese nuove iscritte, con un saldo negativo di -49 unità e un tasso di crescita pari a -1,4%,  il settore “costruzioni” con un  saldo  negativo  di  -45  imprese  che  genera  un  tasso  di crescita di -0,8%, dato attribuibile soprattutto alla componente di imprese artigiane dove il tasso  è ancora peggiore (-1,5 %). Anche il  settore del  “commercio” – primo per  presenza sul territorio  –,  con  un  numero  di  cessazioni  pari  a  196  e  un numero di iscrizioni di 153 unità, registra un tasso di crescita negativo pari a -0,6 %.  Tra i comparti in negativo anche le “attività  manifatturiere”  che  con  un  saldo  negativo  di  -46 imprese  tra  le  iscritte  e  le  cessate  produce  un  tasso  di crescita di -1,1%. Nei  servizi  vale  evidenziare  il  calo  del  settore  “trasporto  e magazzinaggio” dove il tasso di crescita è pari a -1,7% per il totale  imprese  (-2%  per  il  sottoinsieme  artigiano),  i  settori turistici  legati  agli  alloggi  (-1,3%)  e  il  calo  delle  attività immobiliari (-1,4%). Positivi invece i valori registrati nei servizi di informazione e comunicazione (+2,6%) e nelle attività di noleggio e di servizi di supporto alle imprese (+0,5%). 

Considerando  la  forma giuridica  di  impresa  si  mantiene  in campo  positivo  il  tasso  di  crescita  delle  società  di  capitali (0,5%).  Tale  andamento  è  ancora  una  volta  ascrivibile  all’ aumento  delle  società  a  responsabilità  limitata  semplificate (+10,7%).Rimangono stabili le società per azioni, mentre diminuiscono le SRL (-0,1%).Stazionario  l’andamento  delle  altre  forme,   mentre diminuiscono  le  società  di  persone  (-0,5%)  e  le  imprese individuali (-0,9%). La  distribuzione  territoriale  del  dato,  nei  Comuni  della Provincia, mostra valori pari a -1,1% nel quadrante montano, pari  a  -0,5%  nella  Valdinievole  e  a  -0,4%  nel  quadrante metropolitano.  Il  comune  Capoluogo  registra  un  tasso  di crescita negativo e pari a -0,6%. Tra i comuni della montagna la peggiore performance è quella di Abetone (-3,1%) dove le imprese artigiane registrano un -13,8%. Nella Valdinievole il peggior risultato  è quello di Ponte Buggianese (-1,5%).  Il  tasso di  crescita è invece positivo nei  comuni  di  Agliana (0,4%), Montale (0,1%) e  Uzzano (0,2%).
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Nel confronto con le altre realtà territoriali  della Toscana, la nostra  provincia  si  pone  all’ultimo  posto  con  un  tasso  di crescita per il totale imprese di -0,4%. La media regionale si attesta  su  un  dato  appena  più  alto  (-0,3%)  con  valori provinciali tutti negativi meno che per Grosseto che registra una variazione positiva e pari a 0,2%. Per quanto riguarda le imprese artigiane il tasso negativo di Pistoia (-1,2%) è migliore solo a quello di Massa Carrara (-1,6%). Nelle altre province  si  passa dal tasso di  Prato (-0,5%) al tasso di Lucca (-1%). Tutti comunque negativi.

______________________________________________
Il rapporto Completo sul sito della Camera di Commercio

http://www.pt.camcom.it/default.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&idinformazione=47147


NewsReport                n. 21 del 17.8.2017
L’import-export  
Nel 1° Trim. 2017  il trend delle esportazioni pistoiesi risulta in crescita (+5,2%),  in un contesto regionale e naz iona le  p iù favorevo le (+10,1% e +9,9% rispettivamente). 

Esportazioni per aree geografiche di destinazione 

Nello stesso periodo le importazioni registrano una contrazione (-8,3%; Toscana +5,4%, Italia +13,7%), con un saldo commerciale in crescita (+25,7%; Toscana +22,1%, Italia -27,6%).

 Importazioni per aree geografiche di provenienza 

Saldo commerciale 
Il saldo commerciale dei prodotti più significativi citati riguarda le piante vive (92,6 Mln €, pari a +12,9% sul 2016),  le calzature (22,4  Mln €, pari a +39,5%) e gli altri prodotti tessili  (13,8 Mln €, pari a -13,7%). Il saldo commerciale totale ammonta a 175,6 Milioni € (+35,9 Milioni € sul 1° Trim. 2016).

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
Link utili: Tavole statistiche                Banca dati Istat
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1° Trim. 2016Milioni € Milioni € Comp. Var.EUROPA 127,6 119,7 61,4% -6,2%Unione europea 28 108,0 104,8 53,7% -3,0%Uem19 87,2 85,2 43,7% -2,3%Paesi europei non Ue 19,6 14,9 7,7% -23,9%ASIA 53,2 55,8 28,6% +4,9%AMERICA 20,5 8,4 4,3% -58,8%AFRICA 10,4 10,1 5,2% -3,4%OCEANIA E ALTRO 1,0 1,0 0,5% +6,2%
MONDO 212,7 195,1 100,0% -8,3%

AREA GEOGRAFICA 1° Trim. 2017

1° Trim. 2016Milioni € Milioni € Comp. Var. ass.Piante vive 82,0 92,6 52,7% +10,6Calzature 16,1 22,4 12,8% +6,4Altri prodotti tessili 16,0 13,8 7,9% -2,2TOTALE COMPLESSIVO 139,7 175,6 100,0% 35,9

1° Trim. 2017PRODOTTI

1° Trim. 2016Milioni € Milioni € Comp. Var.EUROPA 279,3 286,3 77,2% +2,5%Unione europea 28 242,4 248,3 67,0% +2,4%Uem19 162,0 177,1 47,8% +9,3%Francia 61,2 60,9 16,4% -0,6%Germania 44,0 51,1 13,8% +16,3%Regno Unito 34,0 29,9 8,1% -12,2%Paesi Bassi 12,2 16,2 4,4% +32,3%Spagna 12,0 13,2 3,6% +10,1%Paesi europei non Ue 36,9 38,0 10,3% +3,0%Svizzera 16,6 17,3 4,7% +4,2%Turchia 8,1 9,1 2,4% +12,1%Russia 2,5 4,0 1,1% +59,6%ASIA 35,4 45,6 12,3% +28,8%Libano 7,2 9,5 2,6% +33,1%Giappone 3,8 5,9 1,6% +55,0%Emirati Arabi Uniti 2,8 5,4 1,5% +90,9%AMERICA 22,1 22,4 6,0% +1,5%Stati Uniti 16,3 15,5 4,2% -5,1%AFRICA 12,1 14,2 3,8% +17,5%Egitto 3,3 3,2 0,9% -2,7%Tunisia 2,0 3,0 0,8% +51,3%OCEANIA E ALTRO 3,6 2,2 0,6% -38,4%
MONDO 352,4 370,7 100,0% +5,2%

AREA GEOGRAFICA 1° Trim. 2017
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Francia +9,4%, Germania +12,5%, Regno Unito +10,6%
Stati Uniti -11,8%, Svizzera +32,8%, Francia -14,0%

Germania -5,7%, Polonia -5,9%, Repubblica ceca +44,7%
Francia -9,6%, Regno Unito -22,9%, Polonia -51,3%

Svizzera +81,1%, Regno Unito +11,1%, Francia -32,2%
Romania +20,1%, Regno Unito -11,5%, Polonia +31,4%

Germania +74,1%, Regno Unito +16,0%, Paesi Bassi +174,5%
Ungheria -7,5%  Germania -4,4%, Giappone +240,7% 

Emirati Arabi Uniti +14753,7%, Stati Uniti -24,0%, India +108,4%

Francia +7,1%, Germania -4,8%, Paesi Bassi +20,9%

http://www.provincia.pistoia.it/STATISTICA/ECONOMIA/Import_export/Import-Export.htm
http://www.coeweb.istat.it/
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La Cassa Integrazione Guadagni 
Le ore di  cassa integrazione autorizzate  nel  1° Trim. 2017 ammontano a 468.758, con un incremento rispetto al 2016 del 27,1% (Toscana  -28,3%,  Italia  -40%),  dovuto  alle  gestioni straordinaria (+26,6%) e  ordinaria (+4.017,3%), a fronte di una  flessione  di quella in deroga (-57,2%).

Le  ore  autorizzate  nell’industria,  pari  al  79,2% del  totale, registrano un aumento del 72,9%

mentre nell’artigianato (12,3%) diminuiscono del 44,2%.

Le ore autorizzate crescono  principalmente nel  settore del legno, delle pelli e calzature, della lavorazione dei minerali non metalliferi e dell'edilizia, mentre calano nel commercio.
Fonte: Elaborazioni su dati INPSLink utili: Tavole statisticheBanca dati Inps

La dinamica dei prezzi
La variazione media degli  indici  dei  prezzi  al  consumo per l’intera collettività (NIC) del 1° Trim. 2017 in Italia risulta pari a  +1,4%  mentre a Pistoia è uguale a +1,5%, con i beni ad alta frequenza di acquisto a +2,7% per l’Italia e a +2,8% per Pistoia.

La variazione media degli indici dei prezzi per le  Famiglie di Operai e  Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, per l’Italia è uguale a +1,3% mentre per Pistoia è pari a +1,4%.
Fonte: Elaborazioni su dati ISTATLink utili: Tavole statisticheDocumenti  Istat

N. ore Var. N. ore Var.INDUSTRIA E ARTIGIANATO di cui: 317.976 -53,6% 429.002 +34,9%Legno 162.610 +67,9% 203.707 +25,3%Alimentari 252 -98,4% 11.086 +4299,2%Metallurgiche 0 -100,0% 0 -Meccaniche 19.776 +203,7% 16.115 -18,5%Tessili 20.630 +85,4% 19.488 -5,5%Abbigliamento 17.457 -53,0% 5.692 -67,4%Chimica, gomma e materie plastiche 9.688 +21,0% 3.589 -63,0%Pelli, cuoio e calzature 18.961 -83,0% 80.570 +324,9%Lavorazione minerali non metalliferi 45.760 -55,3% 78.280 +71,1%Carta, stampa ed editoria 7.877 -96,7% 5.028 -36,2%Installazione impianti per l'edilizia 11.524 -54,2% 1.200 -89,6%Trasporti e comunicazioni 511 +173,3% 3.614 +607,2%EDILIZIA 4.611 -93,0% 27.656 +499,8%COMMERCIO 43.955 +110,9% 12.100 -72,5%SETTORI VARI 2.326 +113,0% 0 -100,0%TOTALE COMPLESSIVO  di cui: 368.868 -52,2% 468.758 +27,1%ORDINARIA 3.542 -97,8% 145.833 +4017,3%STRAORDINARIA 198.888 -66,7% 251.765 +26,6%IN DEROGA 166.438 +1067,4% 71.160 -57,2%

ATTIVITA'  ECONOMICA 1° Trim. 2016 1° Trim. 2017

N. ore Var. N. ore Var.TOTALE  di cui: 214.767 -68,4% 371.427 +72,9%Legno 151.104 +60,5% 192.506 +27,4%Alimentari 252 -98,4% 6.743 +2575,8%Metallurgiche -100,0% 0 -Meccaniche 2.729 -47,4% 2.877 +5,4%Tessili -100,0% 6.325 -Abbigliamento 412 -98,9% 381 -7,5%Chimica, gomma e materie plastiche 7.280 -9,1% 2.411 -66,9%Pelli, cuoio e calzature -100,0% 74.400 -Lavorazione minerali non metalliferi 45.760 -55,3% 78.280 +71,1%Carta, stampa ed editoria 78 -100,0% 3.776 +4741,0%Installazione impianti per l'edilizia 7.152 -71,6% 368 -94,9%Trasporti e comunicazioni - 3.360 -

INDUSTRIA 1° Trim. 2016 1° Trim. 2017

N. ore Var. N. ore Var.TOTALE  di cui: 103.209 +1840,4% 57.575 -44,2%Legno 11.506 +332,6% 11.201 -2,7%Alimentari - 4.343 -Metallurgiche - 0 -Meccaniche 17.047 +1187,5% 13.238 -22,3%Tessili 20.630 +7063,2% 13.163 -36,2%Abbigliamento 17.045 - 5.311 -68,8%Chimica, gomma e materie plastiche 2.408 - 1.178 -51,1%Pelli, cuoio e calzature 18.961 +2104,8% 6.170 -67,5%Lavorazione minerali non metalliferi - 0 -Carta, stampa ed editoria 7.799 - 1.252 -83,9%Installazione impianti per l'edilizia 4.372 - 832 -81,0%Trasporti e comunicazioni 511 +173,3% 254 -50,3%

ARTIGIANATO 1° Trim. 2016 1° Trim. 2017
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Variazioni tendenziali indici NIC Pistoia
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http://www.provincia.pistoia.it/STATISTICA/LAVORO/CIG.htm
http://www.istat.it/it/prezzi
http://www.provincia.pistoia.it/STATISTICA/ECONOMIA/INDICE_PREZZI/Prezzi.htm
http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/cig/main1.html
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Il movimento turistico del 1° Trimestre 2017 risulta in diminuzione (-10,4% arrivi e -8,3% presenze), in un contesto nazionale positivo (+6,6% arrivi e  +3,7% presenze, dati provvisori).

Particolarmente negativo il  settore alberghiero, perdita di arrivi con presenze costanti nell'extralberghiero.

In calo gli italiani ma soprattutto gli stranieri.

Fonte dati: Comune di Pistoia e  Istat 
Link utili: Tavole statistiche               Rilevazioni ISTAT
                            

NewsReport_______________________________________________________ 
Newsletter  trimestrale  sull’economia  pistoiese  a  cura  della Provincia di Pistoia e della Camera di Commercio di Pistoia.
Curatori 
Provincia di PistoiaFrancesco Spinetti f.spinetti@provincia.pistoia.it Lucia Capecchi       l.capecchi@provincia.pistoia.it  
Camera di Commercio di PistoiaRossella Micheli     programmazione@pt.camcom.it Francesca Paci    programmazione@pt.camcom.it 

Arrivi Presenze Arrivi PresenzePROVINCIA 124.534 274.353 -10,4% -8,3%AREA VALDINIEVOLE 86.804 188.417 -13,6% -11,1%Montecatini Terme 71.510 163.416 -13,3% -10,3%Chiesina Uzz.se 8.071 9.350 -5,8% +0,5%Monsummano terme 1.783 4.439 -33,2% -23,6%Pescia 1.897 4.097 -39,1% -45,6%Larciano 1.332 2.687 +7,1% -1,7%Lamporecchio 1.023 2.071 +1,7% +11,0%AREA PISTOIESE 37.730 85.936 -2,2% -1,6%Q. METROPOLITANO 16.853 39.149 +10,1% +21,5%Pistoia 11.710 25.248 +19,1% +18,9%Serravalle 3.224 9.440 -11,4% +41,8%Quarrata 814 1.976 -18,4% -24,2%Q. MONTANO 20.877 46.787 -10,2% -15,2%Abetone 14.597 30.301 -11,8% -19,3%Cutigliano 4.577 10.838 +6,6% +0,7%San Marcello 1.625 5.522 -27,5% -15,4%AREA MONTALBANO 8.176 20.613 -14,4% +4,8%

Var. su 1° Trim. 2016AREE E COMUNI 1° Trim. 2017

Arrivi Presenze Arrivi Presenze115.206 245.085 9.328 29.268-10,8% -9,2% -5,3% +0,1%AREA VALDINIEVOLE -13,4% -10,6% -21,0% -25,7%Montecatini Terme -13,2% -10,1% -24,8% -23,9%Chiesina Uzz.se -6,0% -0,4% +210,0% +691,7%Monsummano terme -39,9% -31,6% -5,8% +8,0%Pescia -40,9% -45,8% -23,0% -44,9%Larciano +8,9% +19,8% -22,9% -84,2%Lamporecchio +6,5% +17,3% -16,7% -0,3%AREA PISTOIESE -2,6% -5,2% -0,6% +9,0%Q. METROPOLITANO +8,9% +18,9% +14,2% +26,5%Pistoia +19,7% +11,5% +17,2% +31,7%Serravalle -11,8% +38,4% -5,7% +73,1%Quarrata -38,3% -55,1% -9,8% -17,3%Q. MONTANO -9,6% -16,5% -13,4% -9,5%Abetone -12,0% -19,5% -10,1% -17,5%Cutigliano +8,3% +0,7% +0,9% +0,8%San Marcello -34,3% -28,1% -22,8% -7,9%AREA MONTALBANO -15,6% +8,4% -9,3% -5,3%

PROVINCIA
AREE E COMUNI ALBERGHIERO EXTRALB.

Arrivi Presenze Arrivi Presenze73.996 151.685 50.538 122.668-6,5% -4,7% -15,6% -12,5%AREA VALDINIEVOLE -9,9% -7,4% -16,7% -13,6%Montecatini Terme -9,4% -5,4% -15,6% -12,9%Chiesina Uzz.se -5,4% +0,6% -13,8% -0,7%Monsummano terme -36,1% -31,3% -15,0% +3,6%Pescia -21,8% -41,3% -60,5% -50,5%Larciano +10,0% +2,8% -10,9% -24,0%Lamporecchio +3,3% +1,9% -4,3% +32,5%AREA PISTOIESE -1,6% -1,4% -5,2% -2,8%Q. METROPOLITANO +18,0% +33,6% -7,4% -1,1%Pistoia +21,1% +20,0% +14,9% +17,1%Serravalle +16,6% +100,4% -61,2% -58,2%Quarrata -19,9% -23,6% -12,4% -27,5%Q. MONTANO -10,9% -15,6% +5,7% -8,5%Abetone -12,7% -20,2% +6,8% -8,4%Cutigliano +6,5% +0,5% +17,9% +28,1%San Marcello -29,0% -16,5% +12,3% +8,5%AREA MONTALBANO -6,5% +16,4% -40,2% -27,6%

PROVINCIA
ITALIA ESTEROAREE E COMUNI

Presenze dei primi 6 paesi
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Presenze delle prime 6 regioni
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Approfondimenti:
IRPET UnionCamere Toscana
ISTAT
Banca d’Italia
Camera di Commercio di Pistoia
Provincia di Pistoia

http://www.provincia.pistoia.it/STATISTICA/TURISMO/El_statistiche_Turismo.htm
mailto:programmazione@pt.camcom.it
mailto:programmazione@pt.camcom.it
mailto:l.capecchi@provincia.pistoia.it
mailto:f.spinetti@provincia.pistoia.it
http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_statistica.asp
http://www.pt.camcom.it/studi_statistica_e_prezzi.asp?ln=&idtema=1&page=informazioni&index=1&idtemacat=1&idcategoria=2717
http://www.bancaditalia.it/
http://www.istat.it/
http://www.starnet.unioncamere.it/?mod=AREA_CCA&ID=191
http://www.irpet.it/
http://www.istat.it/it/archivio/turismo
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