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L’internazionalizzazione delle imprese rappresenta una delle chiavi fondamentali per il 
ritorno alla crescita del sistema economico anche per i territori meridionali della nostra 
Regione. 

L’economia italiana nel 2015 è tornata a crescere, seppur in maniera lieve, dopo tre anni 
consecutivi di recessione. Una parte significativa del ritorno a dati positivi è stata 
determinata dalle esportazioni, favorite dalla spinta della domanda internazionale. La 
crescita dell’export per il nostro Paese, rispetto all’anno precedente è stata 
complessivamente del 3,8%, in Toscana il dato è stato leggermente interiore (3,2%), 
anche si vi è stata un’importante accelerazione nell'ultimo trimestre. Cresce anche la 
qualità ed il valore dei prodotti esportati. In generale possiamo dire che superato il calo 
del 2008 – 2009 l’export toscano in valori assoluti è cresciuto ininterrottamente. La stessa 
cosa non può essere detta rispetto ai volumi dell’export che invece sono negli ultimi 
quindici anni di pochi punti percentuali, molto meno del valore complessivo cresciuto 
invece di oltre il 35%. 

 

 

Fonte Unioncamere Toscana 
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Secondo i dati Unioncamere Toscana, metà dell’export della nostra regione avviene 
all’interno del continente europeo, in particolare con i paesi appartenenti all’Eurozona, 
e ha un valore complessivo di oltre 16,5 miliardi di euro. Per ciò che riguarda i Paesi 
extraeuropei è stata rilevante la crescita del mercato statunitense (+17,4%), e quella 
verso il mercato russo, che è cresciuta del 40% rispetto all’anno precedente. Sono inoltre 
avvenute importanti novità nella struttura dell’export della nostra regione, con una 
diversificazione dei mercati, ed un’espansione verso mercati caratterizzati da una 
crescente distanza geografica (Cina, EAU, Australia). Di fatto l’export verso i paesi dell’UE 
pur rappresentando ancora la parte più consistente dell’export della nostra regione è 
diminuito in volumi, ed una parte delle vendite è stata sostituita da paesi extraeuropei 
che hanno vista negli ultimi quindici anni una crescita in volumi di circa il 30% 

 

Fonte Unioncamere Toscana 

 

Tra i settori in crescita, ci sono quelli legati al made in Italy, in primis i prodotti alimentari, 
le cui esportazioni sono aumentate nel 2015 del 18,5%, ma anche comparti a maggiore 
contenuto tecnologico come computer e elettronica (+17,3%). L’agroalimentare, in 
particolare rappresenta un asset irrinunciabile per i territori meridionali. Anche sui singoli 
prodotti i dati sono molto incoraggianti: secondo Coldiretti la Toscana è la prima regione 
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esportatrice nazionale per l’olio (26,7%) per un valore pari a circa 688milioni di euro e tra 
le prime per il vino con 900 milioni di euro e 16% a livello nazionale. 

Dal 2007 ad oggi, nonostante gli anni di crisi, vi è stato un vero e proprio ribaltamento in 
alcuni settori. Nel paniere di olio, vino, ortaggi le importazioni superavano il valore delle 
esportazioni, oggi dopo una crescita continua le esportazioni delle nostra Regione 
valgono circa 2,5 miliardi di euro (contro 1,5 milioni di euro nel 2007), e le importazioni 
2,2 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel 2007). 

Cresce anche il valore della qualità che nella provincia di Siena nel 2015 ha visto 
soprattutto nel settore vitivinicolo un forte apprezzamento delle DOCG (Brunello di 
Montalcino e Vernaccia di San Gimignano +30%), dell’olio, nelle province di Siena, 
Grosseto ed Arezzo. Nello scorso anno, l’anno dell’EXPO, l'agroalimentare, insieme al 
turismo sono settori che hanno contribuito in maniera significativa all’economia della 
regione: mostrano infatti segnali di crescita le presenze degli agriturismi, in tutta la 
Toscana, con aumenti significativi, secondo i dati della Coldietti in provincia di Siena.  

L’export rappresenta dunque una delle chiavi fondamentali per lo sviluppo del nostro 
sistema economico, ma richiede per le imprese la forza di superare le barriere di ingresso 
nei nuovi mercati per migliorare la diversificazione. La piccola dimensione delle imprese 
italiane rappresenta in questo senso un limite rilevante per la messa in atto di nuove 
strategie, per lo sviluppo dell’internazionalizzazione, per la capacità di far fronte alle 
pressioni competitive. Eppure sono proprio le piccole imprese a ricevere benefici 
maggiori dall’attività di “esplorazione” e dall’ingresso nei nuovi mercati. Una questione 
che riguarda da vicino il sistema economico della nostra regione, in particolare per il 
nostro territorio di riferimento: la Toscana del Sud, dove a fronte di una forte presenza 
di imprese piccole e medie, esiste un’eccellenza in settori come quello 
dell’agroalimentare, che rappresenta uno dei principali fattori di crescita del commercio 
estero. 
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