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Il quadro generale 

Capitolo 1 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate in Toscana

Tasso di crescita imprenditoriale (1): valori % annualizzati

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Tasso di crescita imprenditoriale = [Iscrizioni del periodo - Cessazioni nel periodo (al netto

delle cancellazioni d'ufficio)] / Registrate ad inizio periodo.
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Nel corso del 2012 l’espansione del tessuto imprenditoriale regionale si è attestata al +0,4%, con un andamento in 
frenata negli ultimi due trimestri rispetto alla prima metà dell’anno. Il ritmo di crescita risulta ben al di sotto di quello 
registrato nel biennio precedente, è infatti passato dal +1,2% del 2010 e il +1,0% del 2011 ad un esiguo +0,4%, 
ovvero allo stesso livello del 2009, l’anno peggiore dall’inizio della crisi. 
A fine dicembre 2012 sono 416.154 le imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana, risultato 
delle 28.276 iscrizioni e delle 29.593 cessazioni occorse negli ultimi dodici mesi, per un saldo negativo di 1.317 unità. 
Ancora una volta il numero di cancellazioni d’ufficio operate dalle Camere di Commercio toscane, pari a 2.845 unità, 
ha condizionato sensibilmente il risultato complessivo: al netto di tali operazioni amministrative, infatti, il saldo 
imprenditoriale risulta pari a +1.528 unità, per un tasso di crescita del +0,4%. Si noti che l’andamento dello stock di 
imprese registrate (in diminuzione) è solo in apparenza contraddittorio rispetto al tasso di crescita (in aumento) 
perché anche su questa dinamica incidono le cessazioni d’ufficio, infatti se si depurasse anche lo stock 2011 di tali 
operazioni amministrative l’andamento sarebbe allineato e il numero di imprese risulterebbe in aumento. 

L’andamento regionale 

Sta di fatto che si registra un rallentamento 
dello sviluppo imprenditoriale, dovuto a un 
lieve calo delle iscrizioni rilevate nel periodo, 
accompagnato da un rilevante aumento 
delle cessazioni. Il tasso di natalità è infatti 
sceso al 6,8%, il valore più basso degli 
ultimi otto anni, mentre il tasso di mortalità 
è salito al 6,4%, dal 5,9% del 2011. Come 
risultato di tali dinamiche il turnover 
imprenditoriale si è portato al 13,2%, in 
aumento rispetto al 12,8% del 2011. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese in Toscana

Anno 2009 2010 2011 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012

Valori assoluti

Registrate (1) 414.421 417.021 417.200 416.154 414.885 417.184 417.788 416.154

Iscritte (2) 28.718 30.289 28.865 28.276 28.225 28.295 27.971 28.276

Cessate (2) 27.130 25.358 24.490 26.748 25.940 26.207 26.263 26.748

Saldi 1.588 4.931 4.375 1.528 2.285 2.088 1.708 1.528

Variazioni %

T. Natalità 6,9% 7,3% 6,9% 6,8% 6,8% 6,8% 6,7% 6,8%

T. Mortalità 6,5% 6,1% 5,9% 6,4% 6,2% 6,3% 6,3% 6,4%

T. Crescita 0,4% 1,2% 1,0% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4%

(1) Imprese registrate (stock) alla fine del periodo di riferimento.

(2) Flussi di iscrizioni e cessazioni nel periodo di riferimento.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



A livello nazionale si registra un tasso di crescita imprenditoriale del +0,3% e, anche in questo caso, si segnala un 
deciso rallentamento rispetto al 2011 (+0,8% in media d’anno). A determinare tale risultato, un lieve calo del tasso di 
iscrizione (sceso al 6,3% dal 6,4% medio nel 2011) e un’impennata del tasso di cessazione, attestatosi al 6,0%, dopo il 
5,6% registrato in media sia nel 2010 che nel 2011. 

L’andamento nazionale 

Nel confronto con le regioni 
benchmark si assiste ad una 
nuova e ulteriore generalizzata 
decelerazione. Solamente la 
Lombardia, oltre alla Toscana, 
mantiene un ritmo di crescita 
positivo (+0,6%), mentre le 
restanti regioni evidenziano un 
aggravarsi della situazione, con 
Emilia Romagna e Marche (-
0,3%), Piemonte (-0,4%) e 
soprattutto Veneto (-0,5%), che 
vedono assottigliarsi sempre più il 
proprio numero di imprese. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate per regione - Anno 2012

Tasso di crescita imprenditoriale (%): fra parentesi, imprese registrate al 31/12/2012

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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A livello provinciale solamente 
quattro province registrano 
dinamiche superiori alla media 
regionale: Prato (+1,0%), 
Firenze (+0,7%), Grosseto 
(+0,6%) e Pisa (+0,5%). La 
crescita resta invece 
particolarmente debole per 
Massa Carrara (+0,3%) 
Arezzo e Lucca (+0,1%). 
Leggermente negativo invece 
l’andamento delle imprese a 
Livorno, Siena e Pistoia che 
segnalano qualche difficoltà in 
più. 

L’andamento provinciale 

Il rallentamento registrato interessa tutto il territorio regionale, ma soprattutto l’area costiera che mostra una forte 
decelerazione del ritmo di crescita (+0,3% in media nel 2012 contro il +1,2% del 2011), intensificatasi nella seconda 
parte dell’anno. Nell’area interna della Toscana, dove si concentra il 59% delle imprese regionali, l’andamento si è 
stabilizzato sul +0,4%, senza oscillazioni nei vari trimestri e con una frenata rispetto al 2011 (quando le imprese 
crescevano del +0,9%) comunque più moderata di quella registrata nell’area costiera. Lo scarso sviluppo nelle 
province della costa è dovuto al combinato effetto di una frenata della natalità imprenditoriale, scesa al 6,6% (dal 
6,9% del 2011) e di una mortalità in forte ripresa al 6,4% (dal 5,7% dello scorso anno). Per l’area interna si assiste 
invece ad un aumento del tasso di cessazione, passato al 6,4% (dal 6,0% del 2011) e alla tenuta di quello d’iscrizione 
che si mantiene al 6,9%. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate in Toscana per provincia -Anno 2012

Tasso di crescita imprenditoriale (%): fra parentesi, quota di imprese sul totale regionale

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Tipologie e formule imprenditoriali 

Capitolo 2 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica al 31/12/2012

Numerosità e composizione %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Continua la diffusione delle altre forme 
giuridiche, che incrementano la propria 
numerosità di 346 unità nel complesso 
(+3,4%). All’interno di tale tipologia si 
evidenzia inoltre l’andamento delle 
imprese cooperative, in crescita del 
+1,8% (+125 imprese) che tuttavia 
frenano la dinamica espansiva degli 
ultimi anni. 
Le imprese iscritte all’Albo artigiano 
registrano un forte calo (-1,9% pari a -
2.270 unità) e una situazione di difficoltà 
che si è progressivamente aggravata nel 
corso dell’anno. Positivo e poco distante 
dai livelli del 2011, l’andamento delle 
imprese non artigiane (+1,3%, +3.798). 

Le forme giuridiche 

Lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale è sostenuto dalle società di capitali, che nel 2012 hanno registrato 
un incremento medio del +2,1% (per 1.974 unità in più), confermando un trend positivo anche se in progressivo 
rallentamento (+2,8% nel 2011 e +3,3% nel 2010). Prosegue peraltro la dinamica negativa delle società per azioni (-
1,3%, -40 imprese). Le società di persone nel corso del 2012 hanno sostanzialmente tenuto (+20 unità) dopo un 
2011 che ne aveva perse oltre 200. Le imprese individuali (-813 imprese) chiudono il bilancio 2012 in negativo 
facendo registrare un -0,4%, dopo un biennio di decisa espansione.  

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica - Anno 2012

Tasso di crescita imprenditoriale: valori %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

2,1%

-1,3%

0,0%

-0,4%

3,4%

1,8%

-1,9%

1,3%

0,4%

Società di capitali

-Spa

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme giuridiche

-Cooperative

Artigiane

Non artigiane

Totale



Nel corso del 2012 le imprese femminili 
hanno registrato un incremento del +0,8%, 
attestandosi al 24,2% del totale imprese 
registrate a fine anno in Toscana. La 
dinamica dell’imprenditoria femminile risulta 
anche in leggero miglioramento rispetto al 
2011, quando il tasso di crescita era stato 
pari al +0,7%. 

Le imprese giovanili, che a fine 2012 
rappresentano il 10,3% del tessuto 
imprenditoriale regionale, hanno invece 
registrato un forte calo (-3,8%), 
concentrato in massima parte fra le imprese 
individuali. 

Le imprese straniere, che rappresentano 
l’11,3% del totale regionale, crescono del 
+3,3%, con incrementi diffusi a tutte le 
tipologie giuridiche. La maggiore incidenza 
si registra per le imprese individuali. 

Le formule imprenditoriali 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Distribuzione delle imprese per forma giuridica e  formula imprenditoriale

Imprese registrate al 31/12/2012, incidenza e variazioni % rispetto al 31/12/2011

Imprese Incidenza % Variazione %

Società di capitali femminile 15.248 16,3 2,4

giovanile 5.171 5,5 -1,7

straniera 3.750 4,0 4,7

Società di persone femminile 24.760 27,2 -0,1

giovanile 4.629 5,1 -7,0

straniera 3.171 3,5 4,9

Imprese individuali femminile 59.227 26,8 0,7

giovanile 32.682 14,8 -3,7

straniera 39.671 18,0 3,0

Altre forme femminile 1.601 14,9 3,2

giovanile 544 5,1 0,6

straniera 441 4,1 14,2

Totale imprese femminile 100.836 24,2 0,8

giovanile 43.026 10,3 -3,8

straniera 47.033 11,3 3,3

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Imprese giovanili : imprese in cui la partecipazione di persone "fino a 35 anni" risulta

complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di

partecipazione e cariche attribuite.

Imprese femminili : imprese in cui la partecipazione di genere risulta

complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di

partecipazione e cariche attribuite.

Imprese straniere : imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia

risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di

partecipazione e cariche attribuite.



I settori di attività 

Capitolo 3 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Variazioni % (1)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Le imprese registrate in Toscana per macro-settore di attività - Anno 2012

(1) Variazioni % = Variazione assoluta dello stock di imprese registrate nel periodo fra il

31/12/2011 e il 31/12/2012 (al netto delle cancellazioni d'ufficio)/Stock di imprese registrate al

31/12/2011.

-0,2% -0,1%

-2,0%

1,2%
0,9%

1,5%

0,4%

Agricoltura e
pesca

Industria s.s. Edilizia Servizi Commercio e
turismo

Altri servizi Totale



Nel dettaglio, crescono 
soltanto le imprese dei 
servizi (+1,2%), con un 
+0,9% per il commercio e 
turismo e un +1,5% per gli 
altri servizi. L’agricoltura 
registra un -0,2%, mentre 
l’industria in senso 
stretto cala dello 0,1%. 
L’edilizia, infine, chiude 
l’anno con un bilancio molto 
negativo, -2,0% di imprese. 

I macrosettori di attività 

Il rallentamento della dinamica imprenditoriale, iniziato nei primi mesi del 2011, è proseguito nel corso del 2012 
riguardando tutti i principali comparti regionali di attività economica. L’ormai strutturale riduzione delle imprese del 
settore agricolo si sta attenuando, si registrano ancora lievi difficoltà per l’industria in senso stretto, in particolare 
per il manifatturiero, ed un nuovo incremento per le imprese dei servizi, mentre segnali di grave difficoltà vengono 
dal comparto edile. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Settori di attività (1) Imprese registrate 

(2)

Variazioni assolute 

(3)

Variazioni % (4)

Agricoltura e pesca 42.581 -100 -0,2%

Industria s.s. 57.898 -85 -0,1%

Edilizia 66.678 -1.372 -2,0%

Servizi 231.149 2.700 1,2%

Commercio e turismo 132.936 1.245 0,9%

Altri servizi 98.213 1.455 1,5%

Non classificate 17.848 656 3,8%

Totale 416.154 1.799 0,4%

(2) Imprese registrate alla fine del periodo di riferimento (dato di stock).

(4) Variazioni percentuali (rispetto allo stock di imprese registrate al 31/12/2011).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - Anno 2012

(1) Secondo la classificazione Ateco 2007.

(3) Variazione assoluta dello stock di imprese registrate fra il 31/12/2011 ed il 31/12/2012 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio).



Per agricoltura, silvicoltura e pesca, il calo rispetto al 2011 è di 100 imprese (-0,2%), che porta la consistenza 
settoriale a fine 2012 a 42.581 imprese registrate. La riduzione risulta concentrata nel settore coltivazioni agricole e 
produzione di prodotti animali, mentre per silvicoltura, pesca e acquacoltura si registra un incremento del tessuto 
imprenditoriale. 

L’industria in senso stretto (al netto dell’edilizia) fa segnare un andamento di segno negativo ma contenuto (-0,1%).  
Al suo interno si registra una performance positiva solamente per la fornitura di energia ed utilities (+8,2%, +94 
imprese), mentre per industria estrattiva (-1,5% per 7 imprese in meno) e manifatturiero (-0,3%, -172 unità) il tessuto 
imprenditoriale subisce un’ulteriore riduzione. 

L’edilizia chiude il 2012 con il primo bilancio annuale negativo, -2,0% pari a -1.372 imprese, per un totale di 66.678 
unità registrate a fine periodo. Il risultato, dopo una chiusura di 2011 ancora in positivo (+0,6%), evidenzia come l’edilizia 
regionale stia attraversando un periodo di forte crisi che ha caratterizzato tutti i trimestri del 2012 e si è accentuata 
nell’ultima parte dell’anno. 

I servizi continuano ad espandersi a ritmo elevato, +1,2% per 2.700 unità aggiuntive, dopo il +1,6% del 2011. 
All’interno del settore soltanto i trasporti e magazzinaggio (-0,5% e -51 unità) mostrano un andamento negativo, mentre 
tutti gli altri comparti evidenziano un aumento delle imprese. Il commercio (+0,3% e +317 unità) conferma il 
rallentamento in atto da inizio anno, mentre i più elevati incrementi si registrano per alberghi e ristoranti (+3,0% e +928 
imprese), noleggio e servizi di supporto alle imprese (+4,3% e +414), altri servizi pubblici, sociali e personali (+1,9% e 
+384), attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,7% e +314), attività immobiliari (+0,9% e +231), informatica 
(+0,9%, +81) e attività finanziarie e assicurative (+0,6% e +50 imprese). 

I settori di attività  
economica (1) 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 



I settori di attività  
economica (2) 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - Anno 2012

Settori di attività (1) Imprese 

registrate 

(2)

Variazioni 

assolute 

(3)

Variazioni % 

(4)

Agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 42.581 -100 -0,2

Industria estrattiva 449 -7 -1,5

Manifatturiero 56.213 -172 -0,3

Fornitura di energia ed Utilities 1.236 94 8,2

Edilizia 66.678 -1.372 -2,0

Servizi 231.149 2.700 1,2

Commercio 101.146 317 0,3

Alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi 31.790 928 3,0

Spedizioni trasporti e magazzinaggio 10.509 -51 -0,5

Servizi di informazione e comunicazione 2.228 32 1,4

Informatica 9.100 81 0,9

Attiv. Immobiliari 25.942 231 0,9

Attività finanziarie e assicurative 7.786 50 0,6

Attività professionali, scientifiche e tecniche 11.855 314 2,7

Noleggio e servizi di supporto alle imprese 9.856 414 4,3

Altri servizi pubblici sociali e personali 20.937 384 1,9

Imprese non classificate                     17.848 656 3,8

Totale 416.154 1.799 0,4

(2) Imprese registrate alla fine del periodo di riferimento (dato di stock).

(4) Variazioni percentuali (rispetto allo stock di imprese registrate al 31/12/2011).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Secondo la classificazione Ateco 2007.

(3) Variazione assoluta dello stock di imprese registrate fra il 31/12/2011 ed il

31/12/2012 (al netto delle cancellazioni d'ufficio).



Per il settore manifatturiero si registra un peggioramento delle condizioni (-0,3%, -172 unità) che porta il numero di 
imprese registrate al 31.12.2012 a quota 56.213, con un andamento in controtendenza rispetto al +0,1% del 2011. 

A livello settoriale:  

• il sistema moda evidenzia un recupero di 55 imprese (+0,3%), grazie allo sviluppo del comparto concia-pelletterie-
calzature (+2,3 e +177 imprese), mentre il tessile-maglieria registra un altro pesante calo (-2,4%, -121 imprese) e le 
confezioni-abbigliamento (-1 unità) mantengono la situazione del 2011; 

• sebbene in lieve rallentamento, la meccanica allargata nel complesso tiene (-0,1%, -19 unità), ma solo grazie alle 
imprese delle riparazioni. Per tutti gli altri settori si registrano infatti variazioni negative, di intensità più contenuta per 
elettronica e meccanica di precisione (-1,1%, -19 unità), per metalli e prodotti in metallo (-0,7% e -45) e per la 
meccanica strumentale (-1,5%, -32), mentre maggiormente significative risultano le riduzioni osservate per i mezzi di 
trasporto (-4,1%, -52). La forte crescita delle imprese delle riparazioni (+6,7%, +129 unità), settore introdotto dalla 
nuova classificazione Ateco 2007 per scorporo dai rispettivi settori di attività, è ancora dovuta in gran parte ad un 
forte incremento delle “variazioni” del settore di attività operate a livello di Registro Imprese (+95 unità); 

• le altre imprese manifatturiere (-1,0% e -208 unità) fanno registrare una accelerazione del ritmo di caduta 
mostrato a fine 2011. In controtendenza il settore alimentare (+1,3%, +45), comunque in rallentamento, che 
conferma il positivo andamento in atto da fine 2010 e la chimica-farmaceutica-gomma-plastica che risulta in lieve 
crescita (+0,4%, +6 unità). L’oreficeria continua a perdere imprese (-0,8%, -19 unità) come a fine 2011. I minerali 
non metalliferi cedono il -0,8% (-25 imprese), la carta e stampa il -1,7% (-35), più critica la situazione per il 
comparto legno e mobili che segna un -2,5% (-154 unità), peggiorando l’andamento già negativo del 2011. 

Il manifatturiero (1) 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 



Il manifatturiero (2) 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana nel settore manifatturiero - Anno 2012

Settori di attività (1) Imprese 

registrate 

(2)

Variazioni 

assolute 

(3)

Variazioni % 

(4)

Manifatturiero 56.213 -172 -0,3

Sistema Moda 21.688 55 0,3

Tessile-maglieria 4.853 -121 -2,4

Confezioni-abbigliamento 9.078 -1 0,0

Concia-pelleteria-calzature 7.757 177 2,3

Meccanica allargata 13.818 -19 -0,1

Metalli e prodotti in metallo 6.757 -45 -0,7

Meccanica strumentale 2.079 -32 -1,5

Elettronica e meccanica di precisione 1.720 -19 -1,1

Mezzi di trasporto 1.202 -52 -4,1

Riparazioni 2.060 129 6,7

Altre manifatturiere 20.707 -208 -1,0

Alimentare 3.443 45 1,3

Carta e stampa 2.057 -35 -1,7

Legno e mobili 6.047 -154 -2,5

Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 1.364 6 0,4

Minerali non metalliferi 2.992 -25 -0,8

Oreficeria 2.436 -19 -0,8

Varie 2.368 -26 -1,1

(2) Imprese registrate alla fine del periodo di riferimento (dato di stock).

(4) Variazioni percentuali (rispetto allo stock di imprese registrate al 31/12/2011).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Secondo la classificazione Ateco 2007.

(3) Variazione assoluta dello stock di imprese registrate fra il 31/12/2011 ed il

31/12/2012 (al netto delle cancellazioni d'ufficio).



Appendice statistica 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

FIGURA A1

Andamento delle imprese registrate in Toscana

Anno
Registrate Iscritte Cessate Cessate al 

netto cdu

Saldo Tasso di 

natalità

Tasso di  

mortalità

Tasso di 

crescita 

2005 413.950 30.937 26.987 28.097 2.840 7,5% 6,9% 0,7%

2006 416.737 30.880 28.247 26.410 4.470 7,5% 6,4% 1,1%

2007 416.437 32.037 32.530 27.670 4.367 7,7% 6,6% 1,0%

2008 415.248 30.424 31.895 26.737 3.687 7,3% 6,4% 0,9%

2009 414.421 28.718 29.738 27.130 1.588 6,9% 6,5% 0,4%

2010 417.021 30.289 27.855 25.358 4.931 7,3% 6,1% 1,2%

2011 417.200 28.865 28.922 24.490 4.375 6,9% 5,9% 1,0%

2012 416.154 28.276 29.593 26.748 1.528 6,8% 6,4% 0,4%

I 2011 416.622 30.599 26.675 24.084 6.515 7,4% 5,8% 1,6%

II 2011 417.942 30.576 28.795 25.059 5.517 7,4% 6,0% 1,3%

III 2011 418.919 30.249 29.126 25.038 5.211 7,2% 6,0% 1,2%

IV 2011 417.200 28.865 28.922 24.490 4.375 6,9% 5,9% 1,0%

I 2012 414.885 28.225 30.246 25.940 2.285 6,8% 6,2% 0,5%

II 2012 417.184 28.295 29.325 26.207 2.088 6,8% 6,3% 0,5%

III 2012 417.788 27.971 29.340 26.263 1.708 6,7% 6,3% 0,4%

IV 2012 416.154 28.276 29.593 26.748 1.528 6,8% 6,4% 0,4%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Imprese registrate alla fine del periodo di riferimento (dati di stock), iscrizioni e cessazioni nel periodo

(dati di flusso degli ultimi 4 trimestri). Il saldo è la differenza fra iscrizioni e cessazioni al netto delle

cancellazioni d'ufficio (cdu).
(2) I tassi di demografia imprenditoriale sono espressi come rapporto fra flussi del periodo (iscrizioni per la

natalità, cessazioni per la mortalità, saldi per la crescita) e stock di inzio periodo (imprese registrate). I

tassi di mortalità e di crescita sono calcolati al netto delle cancellazioni d'ufficio. I tassi riferiti ai singoli

trimestri sono annualizzati: vengono pertanto prese in considerazione le iscrizioni e le cancellazioni dei

dodici mesi terminanti nel trimestre esaminato, al fine di depurare i relativi valori dei fattori di stagionalità

esistenti.

Valori percentuali (2)Valori assoluti (1)
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FIGURA A2

Andamento delle imprese in Toscana per forma giuridica - Anno 2012

Registrate Iscritte Saldo

totali ex-cdu natalità mortal. crescita 

Soc. capitali 93.632 4.775 3.514 2.801 1.974 5,2% 3,0% 2,1%

-SpA 3.079 35 88 75 -40 1,1% 2,4% -1,3%

Soc. persone 90.966 3.355 4.007 3.334 21 3,7% 3,6% 0,0%

I. individuali 220.800 19.403 21.567 20.216 -813 8,7% 9,1% -0,4%

Altre forme 10.756 743 505 397 346 7,1% 3,8% 3,3%

-Cooperative 6.829 341 307 216 125 5,0% 3,2% 1,8%

Artigiane 114.135 9.078 11.921 11.348 -2.270 7,8% 9,7% -1,9%

Non artigiane 302.019 19.198 17.672 15.400 3.798 6,4% 5,1% 1,3%

Totale 416.154 28.276 29.593 26.748 1.528 6,8% 6,4% 0,4%

(1) Si veda la nota 1 di figura A1.

(2) Si veda la nota 2 di figura A1.

(3) Cessazioni totali ed al netto delle cessazioni d'ufficio (ex-cdu).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti (1) Valori percentuali (2)

Cessate (3)

Forma giuridica

Tasso di
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FIGURA A3-A

Settore di attività economica

Imprese 

registrate Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 14.004 32,9 -0,3

Attività manifatturiere, energia, minerarie 12.865 22,2 0,4

Costruzioni 4.405 6,6 1,2

Commercio 27.736 27,4 -0,3

Turismo 9.915 32,6 2,9

Trasporti e Spedizioni 1.179 11,2 0,9

Assicurazioni e Credito 1.764 22,7 -0,2

Servizi alle imprese 14.506 25,4 0,8

Altri settori 10.485 43,2 1,4

Totale Imprese Classificate 96.859 24,3 0,6

Imprese non classificate 3.977 22,3  -
Totale Imprese 100.836 24,2 0,8

Fonte: Infocamere

Incidenza percentuale delle imprese femminili1 per settore di attività 
Imprese registrate al 31/12/2012, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2011

1Imprese in cui la partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al

50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.
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FIGURA A3-B

Settore di attività economica

Imprese 

registrate Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 2.843 6,7 0,7

Attività manifatturiere, energia, minerarie 4.577 7,9 -6,0

Costruzioni 10.225 15,3 -11,5

Commercio 10.616 10,5 -2,3

Turismo 3.520 11,6 0,6

Trasporti e Spedizioni 705 6,7 -6,5

Assicurazioni e Credito 1.026 13,2 -3,0

Servizi alle imprese 4.418 7,8 1,0

Altri settori 2.704 11,1 0,0

Totale Imprese Classificate 40.634 10,2 -4,4

Imprese non classificate 2.392 13,4  -
Totale Imprese 43.026 10,3 -3,8

Fonte: Infocamere

Incidenza percentuale delle imprese giovanili1 per settore di attività 
Imprese registrate al 31/12/2012, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2011

1Imprese in cui la partecipazione di persone "fino a 35 anni" risulta complessivamente

superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche

attribuite.
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FIGURA A3-C

Settore di attività economica

Imprese 

registrate Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 1.809 4,2 5,0

Attività manifatturiere, energia, minerarie 9.123 15,8 3,5

Costruzioni 14.465 21,7 -1,2

Commercio 12.805 12,7 4,5

Turismo 2.206 7,2 9,0

Trasporti e Spedizioni 662 6,3 2,8

Assicurazioni e Credito 140 1,8 1,4

Servizi alle imprese 3.022 5,3 11,1

Altri settori 1.255 5,2 8,8

Totale Imprese Classificate 45.487 11,4 3,1

Imprese non classificate 1.546 8,7  -
Totale Imprese 47.033 11,3 3,3

Fonte: Infocamere

Incidenza percentuale delle imprese straniere1 per settore di attività 
Imprese registrate al 31/12/2012, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2011

1Imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta

complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di

partecipazione e cariche attribuite.



Cenni Metodologici  
e Riconoscimenti 

Cenni metodologici 
 
Movimprese è l’analisi statistica trimestrale sulla nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, la Società 
Consortile di Informatica delle Camere di commercio Italiane, per conto di Unioncamere. 
Edita  a partire dal 1982, Movimprese rappresenta la fonte più completa ed aggiornata sulla demografia economica 
del Paese. 
Pubblicata inizialmente con cadenza trimestrale (nel periodo 1982-1984), poi con cadenza semestrale (dal 1985 al 
1992) ed infine nuovamente per trimestri, Movimprese rileva la numerosità e la distribuzione sul territorio provinciale, 
regionale e nazionale di tutti i soggetti economici tenuti all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio, analizzando i fenomeni demografici per settore di attività economica e per tipologia di forma giuridica.  
I dati e  i comunicati stampa nazionali sono disponibili per il download sul sito www.infocamere.it/movimprese. Per i 
risultati a livello provinciale si rimanda alle pubblicazioni e/o comunicati stampa realizzati dalle singole Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana. 
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