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Con circa 675milioni di euro in export, la Toscana è, tra le regioni 

italiane, il 4° fornitore della Cina. Mentre, per quanto riguarda le 

importazioni la Toscana si situa al 5° posto con poco più di 1miliardo e 

315mila euro di merce acquistata.  

 

Esportazioni in crescita. Calano le importazioni. 

 

Nel 2009 le esportazioni della Toscana in Cina sono cresciute del 29,9% 

rispetto al 2008, e corrispondono al 10,2% dell’export italiano 

complessivo verso questo mercato. Una performance positiva superiore a 

quella nazionale (+3,1%) e confermata anche dai dati relativi al primo 

semestre 2010: +12,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

I prodotti toscani più venduti sul mercato cinese sono (tra parentesi la 

quantità in valore e la percentuale di crescita rispetto al 2008): 

“Macchine ed Apparecchi meccanici” (oltre 320 milioni di euro; 

+44,8%); “Minerali non energetici” (circa 37 milioni e 420 mila euro; 

+56,8%); “Gioielleria” (circa 22 milioni e 600 mila euro; +15,9%); 

“Prodotti alimentari” (circa 19 milioni e 900 mila euro; +38,8%); 

“Calzature” (oltre 17 di euro; +15,9%) e “Abbigliamento” (oltre 12 

milioni e 400 mila euro; +15,4%). Restano invariate, rispetto al 2008 le 

esportazioni di “Filati e Tessuti” (oltre 55 milioni e 400 mila euro). 

Mentre fanno registrare una forte crescita le esportazioni di “Mezzi di 

Trasporto”: +63,8% per un valore di circa 6 milioni e 700 mila euro. 

Nel 2009 le importazioni toscane dalla Cina sono calate del 10,5%. Un 

decremento inferiore rispetto a quello fatto registrare a livello nazionale: 

-18,4%. 

 

La Toscana che investe in Cina 

 

Se fino a qualche anno fa gli investimenti esteri della Toscana erano 

indirizzati, principalmente, verso i paesi dell’Europa centro-orientale, 

negli ultimi anni si registra una crescente presenza toscana in Asia, dove 

gli investitori della nostra regione prediligono il Medio Oriente e la Cina, 

con indici superiori a quello nazionale. Ad oggi sono 57 le imprese cinesi 

a partecipazione toscana - pari al 4,9% di tutte le partecipazioni estere 

toscane -, per un totale di 2668 dipendenti e un fatturato complessivo di 

173 milioni di euro. Nel complesso il profilo delle attività in Cina appare 

coerente con la forte specializzazione dell’economia toscana nei settori 

tradizionali (in particolare tessile, abbigliamento, cuoio e calzature). 
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