


5.400 Km quadrati di superficie, pari al 23% dell'intera superficie

toscana. Quanto l'intera Liguria.

87 Comuni in cui risiedono quasi 1 milione di abitanti. Rappresentiamo il

27% della popolazione toscana.

133 mila imprese locali che rappresentano il 26% delle 510 mila imprese

della Toscana.

404 mila gli occupati locali, pari al 26% dell'occupazione toscana. 

I disoccupati, invece, sono il 34% dei disoccupati di tutta la Regione.

1 milione di abitanti, 133 mila imprese, 404 mila occupati
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37% commercio e turismo, 27% industria e altri servizi
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26% imprese artigiane e 30% cooperative della Toscana
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25 miliardi di euro di Pil, contribuiamo al 25% del Pil della Regione.

I nostri distretti esportano 10 miliardi, contribuendo al 21% dell'export toscano.

25% del Pil toscano, 10 miliardi di export
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Le nostre specializzazioni produttive
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6,1 milioni di presenze turistiche ufficiali post-pandemia e 123 mila

posti letto come capacità ricettiva della nostra offerta turistica.

Molte le offerte di turismo possibili (mare, montagna, città d'arte,

escursioni, trekking, bike, religioso...).

6 milioni di turisti per una destinazione con molte offerte
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19 prodotti tipici riconosciuti con marchio Dop e Igp su 31

complessivi della Toscana e una decina di vini riconosciuti con

marchio Doc e Igt. 

Vinciamo anche a tavola con una trentina di prodotti tipici
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I nostri principali Centri di competenza
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2.500 imprese digitali,  300 Start-up e PMI innovative e 1.000

brevetti presentati negli ultimi 5 anni sono i semi dell'innovazione

dei nostri territori.

L'innovazione è di casa
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Le nostre principali infrastrutture

10



Le nostre imprese e famiglie ottengono 23 miliardi di prestiti bancari all'anno, il 24% del

credito erogato in Toscana.

Abbiamo 28 miliardi di depositi e risparmi postali, pari al 26% dell'intera giacenza

regionale.

Sui nostri territori ci sono il 28% degli sportelli bancari della Toscana (circa 500).

23 miliardi di prestiti, 28% di sportelli toscani
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19,6 milioni di euro di entrate correnti, siamo la prima Camera di Commercio in Toscana.

Investiamo sulle nostre economie locali 6,0 milioni di euro. Sempre primi in Toscana. 

Prima Camera in Toscana per proventi e investimenti
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