
 

                                                   Toscana: il barometro delle costruzioni 

DICEMBRE 2022 
Dati disponibili al 19 dicembre 

Valori assoluti 
Variazione 

 tendenziale 
Periodo note e fonti 

Imprese e lavoro (numero)          

Imprese attive                     52.713  0,5% III trim. 2022  Unioncamere-MOVIMPRESE  

saldo iscritte cessate (al netto Cessazioni d'ufficio)                          33 
 

III trim. 2022  Unioncamere-MOVIMPRESE  

imprese iscritte CE(media mensile)                       6.846  13,6% genn- sett 2022  ANCE Toscana  

lavoratori iscritti CE (media mensile)                    29.187  16,5% genn- sett 2022  ANCE Toscana  

ore lavorate CE (media mensile)               3.738.954  18,9% genn- sett 2022  ANCE Toscana  

Massa salari CE (media mensile) € - migliaia                     41.369  25,8% genn- sett 2022  ANCE Toscana  

Occupati da indagine forza lavoro (migliaia)    1,9% III trim. 2022  ISTAT 

Cassa Integrazione ord.  str.   e deroga (ore autorizzate)                   855.960  -79,6% genn- ott 2022  INPS  

Mercato  
  

 

 

bandi di gara progettazione importo numero * 314 33,6% genn-nov2022  OICE  

bandi di gara progettazione importo (migliaia €)* 169.684 93,2% genn-nov2022  OICE  

bandi di gara per lavori (numero) 757  -13,4% genn- ott 2022  ANCE Infoplus  

bandi di gara lavori (importo: milioni di €) ** 2.627,0  88,9% genn- ott 2022  ANCE Infoplus  

compravendite residenziali - n. transazioni  40.693 9,9% I-III trim. 2022  Agenzia delle Entrate- OMI  

Finanziamento (milioni di €) 
  

 

 

Prestiti vivi                      3.410,5  -1,2% 30-set-22 Banca d'Italia  

nuovi mutui per investimenti in abitazioni - erogazioni                       253,0  -6,3% I-III trim. 2022  Banca d'Italia  

nuovi mutui per investimenti non residenziali - erogazioni                       247,9  -20,1% I-III trim. 2022  Banca d'Italia  

nuovi mutui famiglie per acquisto abitazioni - erogazioni                    3.269,7  -8,9% I-III trim. 2022  Banca d'Italia  

nuovi mutui per acquisto immobili non residenziali. - 
erogazioni                       204,8  -17,3% I-III trim. 2022  

Banca d'Italia  

     
* non comparabili perché per le gare di importo inferiore a 140.000 euro si può ricorrere all'affidamento diretto   
** incluso RFI - Esecuzione e completamento dei lavori del passante ferroviario ad alta velocità e della stazione alta velocità del nodo di Firenze (1,2 mld) 

96,9


