
Principali investimenti diretti esteri attivati in Toscana nel 2011 
(con l’interessamento diretto del Presidente, della Giunta regionale, e con il supporto del settore attrazione investimenti e di Toscana Promozione)

Imprese Descrizione investimento Luogo Tipologia1 Investimento Posti di 
lavoro

Nuovo Pignone 
(oil & gas) 

Predisposizione di un’area industriale per assemblare, testare e spedire via mare 
grandi moduli tecnologici per l’estrazione di gas e la produzione di energia 
elettrica in ambienti remoti (es. paradiso naturalistico di Gorgon, Australia). 
Attraverso un protocollo di intesa e poi un accordo di programma tra Regione, 
Provincia e Comuni di Massa e Carrara sono stati risolti problemi ambientali, 
energetici ed infrastrutturali (es. ponte e strade), rilanciando l’occupazione locale 
con una rete d’imprese per servizi tecnologici e di manutenzione.

Massa B 13ML 100

Lionston Group
(investimenti e 
gestione di resort)

Riqualificazione della villa medicea con struttura alberghiera da 500 posti letto, 
centro sportivo (polo, percorsi equo-turistici),  attività culturali, agricolo-forestali. 
Tramite un protocollo di intesa è stato istituito un tavolo di coordinamento del 
progetto tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Barberino del 
Mugello, Comune di San Piero a Sieve, Autorità di Bacino dell’Arno, Direzione 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Società Cafaggiolo S.r.l..

Cafaggiolo 
(FI)

G 170ML 400

Whirpool 
(elettrodomestici)

Supporto al progetto di ricerca ed investimento high-chest per una nuova 
generazione di prodotti (congelatori orizzontali di classe A+++) realizzati con il 
coinvolgimento di una rete di 4 PMI sub-fornitrici locali. Anche grazie al 
protocollo con la Regione Toscana è stato confermato il budget della casa-madre 
europea allo stabilimento toscano in competizione con i siti produttivi di altri 
paesi europei.

Siena B 15ML 500 posti 
consolidati 

Yanmar 
(motori)

Apertura del centro di ricerche europeo della multinazionale giapponese (presente 
in 130 Paesi) specializzata in motori diesel per agricoltura, costruzioni, industria, 
nautica, e settore energetico (con potenza 4 a 4800 cavalli). L’assistenza tecnica 
di Toscana Promozione e del settore attrazione investimenti ha consentito l’avvio 
di progetti con le Università di Firenze e Pisa per riduzione di emissioni, 
miglioramento di efficienza, utilizzo di combustibili alternativi, integrazione di 
sistemi elettronici e di intelligenza artificiale, propulsione elettrica.

Firenze G 4ML 10



Tioxide 
(chimica)

Coordinamento con Provincia di Grosseto e Comuni di Scarlino e Follonica a 
supporto dell’investimento della società del gruppo inglese Huntsman, 
specializzata nella produzione di biossido di titanio (impiegato dal farmaceutico 
all'alimentare, dalla cosmetica fino alle creme solari), per la riduzione dei rifiuti 
speciali nonché la creazione di un centro di eccellenza per la produzione di 
vernici e tinture termo-riflettenti in grado di migliorare l’efficienza energetica e 
ridurre l’emissione di CO2.

Scarlino 
(GR)

B 70ML 300 posti 
consolidati

Laika 
(caravans)

Unica azienda italiana costruttrice di camper di alto livello del gruppo Hymer, già 
aggiudicataria di un bando regionale per lo sviluppo della filiera camper – mobile 
/ arredamento – macchine per la lavorazione del legno, a cui ha fatto seguito un 
recente protocollo interistituzionale per la realizzazione del nuovo sito produttivo 
e la contestuale valorizzazione di un ritrovamento archeologico etrusco.

Firenze B 14 ML 30

IKEA 
(arredamento)

Coordinamento da parte della Presidenza della Regione Toscana delle 
candidature dei Comuni per la proposta di aree con caratteristiche urbanistiche e 
logistiche idonee per l’apertura del secondo negozio di Ikea in Toscana (con 
relativa selezione autonoma del sito di interesse da parte dell’impresa).

Pisa G 70ML 300

Powerone
(energie 
rinnovabili)

Apertura del nuovo centro di ricerca mondiale del gruppo americano produttore 
di tecnologie per le energie rinnovabili (in collaborazioni con le Università di 
Pisa e Siena) a cui farà seguito la realizzazione del polo tecnologico ed industriale 
del Consorzio Terranuova mediante accordi con il Ministero della sviluppo 
economico ed il Ministero dell’ambiente ed il coinvolgimento di 10 PMI locali ed 
un potenziale di ulteriori nuovi 500 posti di lavoro.

Terranuova 
Bracciolini 
(AR)

B 3ML 100

Eli Lilly 
(farmaceutico)

Consolidamento del sito farmaceutico locale (1.000 dipendenti) mediante una 
nuova linea per l’assemblaggio e il confezionamento di “penne” iniettive per 
pazienti diabetici, conseguente all’investimento di 60 milioni del 2009-2010 per 
due linee biotecnologiche di produzione di insulina umana ed alla definizione di 
protocolli di intesa tra la Regione Toscana e le imprese farmaceutiche per la 
ricerca clinica.

Sesto F.no 
(Firenze)

B 22ML 30



Tenaris Dalmine 
(produttore di 
tubi)

Ammodernamento degli impianti produttivi anche a seguito di un protocollo 
d’intesa con Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Piombino per il 
miglioramento dell’accesso e dell’utilizzo delle infrastrutture portuali.

Piombino 
(LI)

B 6ML 125 posti 
consolidati

TUI 
(ospitalità e 
servizi turistici)

Realizzazione di un resort turistico-ricettivo attraverso la rivitalizzazione di un 
borgo destinato ad accogliere fino a 3.000 persone, con relativo campo da golf, 
centro benessere, attività agricole eco-compatibili connesse, a seguito di una 
convenzione tra la multinazionale tedesca Tui ed il Comune di Montaione, in 
collaborazione con la Regione Toscana per l’inquadramento urbanistico e le 
tutela paesaggistica.

Castelfalfi 
(FI)

G 250ML 250

Totale 637ML (di 
cui 91ML per 

posti di 
lavoro 

consolidati)

1.220 
nuovi 

posti di 
lavoro 

attivabili 
+ 

925 posti 
consolidati

1Legenda:
B=investimento brown-field (ovvero su insediamento esistente)
G=investimento green-field (ovvero nuovo insediamento)


