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Capitolo 1 
Il quadro generale 

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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Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Tornano a crescere in Toscana le iscrizioni di nuove imprese ai registri delle Camere di Commercio: nel trimestre luglio-
settembre 2013 sono state 5.741, in aumento del 7,7% rispetto all’analogo periodo del 2012 e le aperture di nuove unità 
locali sono state 2.209. Le cessazioni (non d’ufficio) sono state 4.538, in forte aumento rispetto al III trimestre del 2012 
(+9,1%), lanciano un segnale preoccupante rafforzato in negativo dalle chiusure di unità locali (1.957) e dal numero 
d’imprese entrate in scioglimento e liquidazione (1.369), entrambe in aumento (rispettivamente del 0,5% e del 25,9%). 

Se da un lato – nel trimestre in esame – la natalità imprenditoriale appare in ripresa, dall’altro la mortalità continua a 
falciare aziende, sia in Toscana che nel resto del Paese. Per quanto riguarda le nuove aperture, l’andamento regionale si 
è rivelato migliore rispetto a quello nazionale (+2,6), viceversa le chiusure aziendali sono aumentate di più in Toscana 
rispetto alla media italiana (+5,8%). 

Tornano a crescere le iscrizioni di 
nuove imprese 

Nel trimestre estivo, in Toscana, i fallimenti 
(138 aziende, più 49 in procedura 
concorsuale) sono diminuiti del 9,2% 
rispetto all’estate 2012 e risultano in 
controtendenza rispetto alla media italiana 
che registra un +13,1%. 

Desta preoccupazione, invece, il forte 
aumento delle imprese entrate in 
scioglimento e liquidazione (1.369 in 
Toscana, +25,9% contro il +12,0% 
nazionale) in quanto può essere 
interpretato come dato anticipatore delle 
chiusure aziendali dei prossimi mesi.  

Nati-mortalità delle imprese in Toscana nel trimestre luglio-settembre 2013

Italia

Valori 

assoluti

Variazioni 

%

Variazioni 

%

Iscrizioni Imprese 5.741 7,7 2,6

Aperture Unità Locali 2.209 0,0 -3,8

Cancellazioni Imprese 5.375 13,2 13,4

Cessazioni non d'ufficio 4.538 9,1 5,8

Entrate in scioglimento e liquidazione 1.369 25,9 12,0

Chiusure Unità Locali 1.957 0,5 2,8

Fallimenti e altre procedure concorsuali 187 -9,2 13,1

Addetti totali delle imprese del territorio* 1.078.266 -2,0 -1,7

Fonte: Infocamere, Cruscotto di indicatori statistici

Valori assoluti e variazioni % rispetto allo stesso periodo del 2012

Toscana

* Fonte: elaborazione dati INPS su imprese Registro Imprese - i dati riflettono gli 

addetti delle imprese "DEL TERRITORIO". Nel caso di imprese con localizzazioni fuori 

provincia, gli addetti si riferiscono al totale su tutto il territorio nazionale. Gli addetti 

sono riferiti al trimestre precedente.



A fine settembre 2013 le imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana sono 415.141, risultato delle 
28.060 iscrizioni e delle 30.695 cessazioni occorse negli ultimi dodici mesi, per un saldo negativo (rispetto a settembre 
2012) di 2.635 unità. Ancora una volta il numero di cancellazioni d’ufficio operate dalle Camere di Commercio toscane, 
pari a 3.396 unità, ha condizionato il risultato complessivo: al netto di tali operazioni amministrative, infatti, il saldo 
imprenditoriale è positivo e pari a +761 unità, per un tasso di crescita dello 0,2%. 

Il tessuto imprenditoriale regionale continua ad espandersi ma a ritmo molto contenuto, la scarsa dinamicità è 
determinata, su base annua (ottobre 2012-settembre 2013), da un tasso di natalità fermo al 6,7% e da una mortalità in crescita 
che raggiunge il 6,5%.  

Rallenta il tasso di crescita del tessuto 
imprenditoriale 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate agli archivi camerali - Toscana

Periodo 2008 2009 2010 2011 2012
IV 2011-

III 2012

IV 2012-

III 2013

Registrate (1) 415.248 414.421 417.021 417.200 416.154 417.788 415.141

Iscrizioni 30.424 28.718 30.289 28.865 28.276 27.971 28.060

Cessazioni 31.895 29.738 27.855 28.922 29.593 29.340 30.695

Cessazioni d'ufficio 5.158 2.608 2.497 4.432 2.845 3.077 3.396

Saldi 3.687 1.588 4.931 4.375 1.528 1.708 761

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

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

T. Crescita 0,9% 0,4% 1,2% 1,0% 0,4% 0,4% 0,2%

Turn-over 13,7% 13,4% 13,4% 12,8% 13,2% 12,9% 13,3%

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

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



A livello nazionale (+0,1%) si registra un tasso di crescita imprenditoriale ancora più basso che in Toscana e, anche in 
questo caso, si segnala un rallentamento rispetto a settembre 2012 (+0,3%). A determinare il risultato nazionale 
l’aumento del tasso di cessazione, salito in dodici mesi dal 5,9% al 6,1% e la natalità che resta ferma al 6,2%.  

Tra le regioni benchmark, solo la Lombardia (+0,6%), oltre alla Toscana, mantiene un ritmo di crescita positivo, mentre 
le restanti regioni lanciano chiari segnali di involuzione del sistema imprenditoriale: Veneto (-0,9%), Emilia Romagna e 
Piemonte (-0,6%) e Marche (-0,3%). 

Il confronto con il quadro nazionale 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate per regione - III trimestre 2013

Tasso di crescita imprenditoriale (valori %): fra parentesi, imprese registrate al 30/09/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Gli andamenti provinciali 

In Toscana il numero di imprese aumenta solo in cinque province, due dell’area interna (Prato e Firenze) e tre dell’area 
costiera (Pisa, Grosseto e Massa Carrara), mentre nei restanti territori si registra un assottigliamento del tessuto 
imprenditoriale. Nell’area interna della Toscana, dove si concentra il 59% delle imprese regionali, il tasso di natalità è 
salito al 6,8% (dal +6,6% registrato a fine settembre 2012), mentre nell’area costiera è rimasto fermo al 6,6%. Il tasso 
di crescita delle imprese, tuttavia, è sceso al +0,2% (dal +0,4%) in entrambe le aree della Toscana a causa di una 
mortalità imprenditoriale in aumento soprattutto nelle zone interne. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Nel dettaglio provinciale, due province 
registrano dinamiche positive e molto al 
di sopra della media regionale: Prato 
(+1,1%) e Pisa (+1,0%). Buono 
l’andamento a Grosseto (+0,5%) e 
Firenze (+0,4%), segue Massa Carrara 
(+0,2%) che si allinea alla media 
regionale. In stallo il tessuto 
imprenditoriale di Livorno e in lieve 
contrazione quello di Siena (-0,2%) e 
Arezzo (-0,4%). Pistoia e Lucca (-0,6% e 
-0,7%) evidenziano le maggiori difficoltà, 
riconducibili in massima parte ad un forte 
incremento della mortalità di impresa che 
in queste province ha superato il 7,0%. 

Andamento delle imprese registrate in Toscana per provincia - III trimestre 2013

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

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Capitolo 2 
Tipologie e formule imprenditoriali 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica al 30/09/2013

Numerosità e composizione %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Le imprese artigiane restano in forte 
diminuzione (-2,4% pari a -2.743 unità), 
a causa soprattutto di un tasso di 
mortalità che ha raggiunto il 10,1%, a 
fronte di una natalità che si ferma al 
7,7%. Diversamente le imprese non 
artigiane (+1,2% e saldo pari a +3.504 
unità) si espandono, perché pur avendo 
un tasso di natalità più basso delle 
artigiane, registrano un tasso di mortalità 
che si ferma al 5,2%. Di fatto il turnover 
imprenditoriale nell’artigianato ha 
raggiunto il 17,8%, contro l’11,5% del 
sistema non artigiano.  

Le forme giuridiche 

Le società di capitali, che rappresentano ormai il 23% del sistema imprenditoriale toscano, a settembre 2013 
registrano un incremento medio annuo del +2,5% (pari a 2.329 unità in più). Le società di persone arretrano 
leggermente (-156 unità), mentre le imprese individuali evidenziano una forte contrazione (-2.304 imprese, -1,0%), 
che segnala l’intensificarsi di un processo di involuzione iniziato nel corso del 2012 e causato soprattutto da 
un’impennata della mortalità di questa tipologia d’impresa. Continua la diffusione delle altre forme giuridiche, che 
incrementano la propria numerosità di 892 unità (+8,3%); all’interno di questo gruppo si evidenzia inoltre l’andamento 
espansivo delle cooperative (+1,9%, +132 unità).  

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica - III trimestre 2013

Tasso di crescita imprenditoriale: valori %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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A fine settembre 2013 le imprese femminili 
raggiungono quota 101.115, pari al 24,4% del 
totale imprese registrate in Toscana e crescono 
ad un ritmo dello 0,9%, grazie anche al 
rafforzamento delle società di capitale (+4,5%) 
e alla tenuta delle ditte individuali. 

Le imprese giovanili (40.165), il 9,7% del 
tessuto imprenditoriale regionale, registrano 
invece un forte calo (-4,3%) rispetto a 
settembre 2012, concentrato in massima parte 
fra le imprese individuali (-1.800 imprese 
giovanili). 

Le imprese straniere (48.196), che 
rappresentano l’11,6% del totale regionale, 
aumentano del 4,4%: gli incrementi sono 
diffusi a tutte le tipologie giuridiche, anche se 
la maggiore presenza di imprenditori stranieri 
si registra per le imprese individuali (+2mila 
imprese straniere nel periodo settembre 2012-
2013, in massima parte ditte individuali). 

Le formule imprenditoriali 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese Incidenza % Variazione %

Società di capitali femminile 15.677 16,5 4,5

giovanile 5.014 5,3 4,4

straniera 3.958 4,2 9,2

Società di persone femminile 24.667 27,3 0,1

giovanile 4.079 4,5 -9,6

straniera 3.276 3,6 4,7

Imprese individuali femminile 59.122 27,1 0,2

giovanile 30.564 14,0 -4,9

straniera 40.514 18,6 4,0

Altre forme femminile 1.649 14,3 3,2

giovanile 508 4,4 -2,3

straniera 448 3,9 4,6

Totale imprese femminile 101.115 24,4 0,9

giovanile 40.165 9,7 -4,3

straniera 48.196 11,6 4,4

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

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.

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.

Distribuzione delle imprese per forma giuridica e  formula 

Imprese registrate al 30/09/2013, incidenza e variazioni % rispetto al 30/09/2012



Capitolo 3 
I settori di attività 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Le imprese registrate in Toscana per macro-settore di attività - III trimestre 2013

Variazioni % (1)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

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

30/09/2012 e il 30/09/2013 (al netto delle cancellazioni d'ufficio)/Stock di imprese registrate

al 30/09/2012.

-2,1%

0,0%

-2,8%

1,3%

0,2%

Agricoltura e
pesca

Industria s.s. Edilizia Servizi Totale



La demografia imprenditoriale in 
Toscana per macrosettore – 1  

A livello settoriale, solo le imprese dei servizi continuano ad espandersi, mentre il settore industriale è in fase di stallo, 
l’agricoltura continua a perdere imprese e l’edilizia resta in grave difficoltà.  

Nel dettaglio, crescono soltanto le imprese dei servizi, con un +1,3% per il commercio e turismo e un +1,4% per gli 
altri servizi. L’agricoltura registra un preoccupante -2,1% e torna a perdere imprese a ritmo elevato, mentre 
l’industria in senso stretto mantiene stabile il proprio sistema imprenditoriale. Continua l’emorragia di imprese nel 
comparto edile: 1.897 imprese in meno rispetto a settembre 2012 (-2,8%). 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - III trim. 2013

Settori di attività Imprese registrate 

(1)

Variazioni assolute 

(2)

Variazioni %        

(2)

Agricoltura e pesca 41.611 -909 -2,1%

Industria s.s. 57.675 17 0,0%

Edilizia 64.906 -1.897 -2,8%

Servizi 232.908 3.036 1,3%

Commercio e turismo 133.793 1.704 1,3%

Altri servizi 99.115 1.332 1,4%

Non classificate 18.041 502 2,8%

Totale 415.141 749 0,2%

(1) Imprese registrate al 30/09/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) Variazione dello stock di imprese registrate fra il 30/09/2012 ed il 30/09/2013 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)



Per agricoltura, silvicoltura e pesca, il bilancio a fine settembre 2013 è di -909 imprese rispetto a dodici mesi prima, 
e la consistenza settoriale scende a 41.611 imprese registrate (il 10,0% del totale).  

L’industria in senso stretto (al netto dell’edilizia) che conta 57.675 imprese (il 13,9%), registra un aumento di sole 17 
unità, in pratica mostra una situazione invariata rispetto a settembre 2012.  Al suo interno si registra una performance 
positiva solamente per la fornitura di energia ed utilities (+8,2% per un incremento netto di 100 imprese) e quattro 
aziende in più per l’industria estrattiva, mentre il tessuto imprenditoriale manifatturiero (-0,2% e -87 unità) subisce una 
lieve riduzione. 

L’edilizia presenta un bilancio fortemente negativo, -2,8% pari a -1.897 imprese, conta 64.906 unità che rappresentano 
ancora una fetta importante del tessuto imprenditoriale regionale (il 15,6%). Il risultato conferma come l’edilizia toscana 
stia attraversando un periodo di forte crisi che ha già caratterizzato tutti i trimestri del 2012 e si è accentuata nel 2013. 

I servizi continuano invece a svilupparsi, +1,3% per 3.036 unità aggiuntive, trainati dal settore turistico (alberghi e 
ristoranti +3,0% e +959 imprese), noleggio e servizi di supporto alle imprese (+4,4% e +437 unità), attività immobiliari 
(+1,1%, +297 unità), attività finanziarie e assicurative (+2,5% per +198 unità), attività professionali, scientifiche e 
tecniche (+1,5% e +176) e con il contributo anche delle attività commerciali, che registrano un +0,7%, pari a 745 
imprese in più rispetto a settembre 2012.  

All’interno del macrosettore dei servizi, che conta 232.908 imprese e rappresenta il 56,1% del tessuto imprenditoriale 
toscano, tutti i comparti di attività registrano andamenti positivi, ad esclusione dell’ormai storico ridimensionamento dei 
trasporti e magazzinaggio (-0,9% e -91 unità) e dell’informatica che evidenzia una stabilità di imprese. 

La demografia imprenditoriale in 
Toscana per macrosettore – 2 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 



La demografia imprenditoriale in 
Toscana per macrosettore – 3 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - III trimestre 2013

Settori di attività Imprese 

registrate       

(1)

Variazioni 

assolute       

(2)

Variazioni %        

(2)

Agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 41.611 -909 -2,1

Industria estrattiva 451 4 0,9

Manifatturiero 55.922 -87 -0,2

Fornitura di energia ed Utilities 1.302 100 8,2

Edilizia 64.906 -1.897 -2,8

Servizi 232.908 3.036 1,3

Commercio 101.209 745 0,7

Alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi 32.584 959 3,0

Spedizioni trasporti e magazzinaggio 10.394 -91 -0,9

Servizi di informazione e comunicazione 2.223 13 0,6

Informatica 9.048 -1 0,0

Attiv. Immobiliari 26.197 297 1,1

Attività finanziarie e assicurative 7.994 198 2,5

Attività professionali, scientifiche e tecniche 11.940 176 1,5

Noleggio e servizi di supporto alle imprese 10.206 437 4,4

Altri servizi pubblici sociali e personali 21.113 303 1,4

Imprese non classificate                     18.041 502 2,8

Totale 415.141 749 0,2

(1) Imprese registrate al 30/09/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) Variazione dello stock di imprese registrate fra il 30/09/2012 ed il 30/09/2013 (al netto

delle cancellazioni d'ufficio)



Per il settore manifatturiero si evidenzia un leggero ridimensionamento delle attività produttive (-0,2%, -87 unità) 
che porta il numero di imprese registrate a fine settembre 2013 a quota 55.922, il 13,5% del totale. 

A livello settoriale:  

• il sistema moda, che raccoglie il 39% delle aziende manifatturiere toscane, evidenzia un andamento positivo 
(+0,8%, +183 imprese), grazie allo sviluppo del comparto concia-pelletterie-calzature (+2,5%, +195 imprese) e al 
recupero delle confezioni-abbigliamento (+0,6%, +58 unità), mentre il tessile-maglieria registra ancora una 
diminuzione di imprese (-1,4%, -70 imprese); 

• la meccanica allargata registra un calo di aziende (-0,7%, -101 unità), con tutti i comparti, ad eccezione delle 
riparazioni, che mettono a segno variazioni negative: meccanica strumentale (-4,0%, -84), mezzi di trasporto (-
4,8%, -60), elettronica e meccanica di precisione (-2,2%, -38 unità)e  metalli e prodotti in metallo (-0,6% e -38); 

• le altre imprese manifatturiere (-0,8% e -169 unità) devono il proprio bilancio negativo soprattutto al perdurare 
della crisi del comparto legno e mobili (-2,5%, -155 imprese), in espansione invece il settore alimentare (+2,7%, 
+91 aziende) che continua la fase espansiva iniziata a fine 2010 e la chimica-farmaceutica-gomma-plastica (+1,0%, 
+13 unità). L’oreficeria continua a perdere imprese (-0,9%, -21 unità) insieme ai comparti dei minerali non 
metalliferi (-1,1%, -34 imprese) e della carta e stampa (-0,5%, -10).  

La demografia imprenditoriale nel 
settore manifatturiero – 1 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 



La demografia imprenditoriale nel 
settore manifatturiero – 2 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana nel settore manifatturiero - III trimestre 2013

Settori e comparti di attività Imprese 

registrate       

(1)

Variazioni 

assolute       

(2)

Variazioni %        

(2)

Manifatturiero 55.922 -87 -0,2

Sistema Moda 21.747 183 0,8

Tessile-maglieria 4.793 -70 -1,4

Confezioni-abbigliamento 9.125 58 0,6

Concia-pelleteria-calzature 7.829 195 2,5

Meccanica allargata 13.680 -101 -0,7

Metalli e prodotti in metallo 6.692 -38 -0,6

Meccanica strumentale 1.998 -84 -4,0

Elettronica e meccanica di precisione 1.693 -38 -2,2

Mezzi di trasporto 1.160 -60 -4,8

Riparazioni 2.137 119 5,8

Altre manifatturiere 20.495 -169 -0,8

Alimentare 3.504 91 2,7

Carta e stampa 2.045 -10 -0,5

Legno e mobili 5.885 -155 -2,5

Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 1.367 13 1,0

Minerali non metalliferi 2.955 -34 -1,1

Oreficeria 2.425 -21 -0,9

Varie 2.314 -53 -2,2

(1) Imprese registrate al 30/09/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) Variazione dello stock di imprese registrate fra il 30/09/2012 ed il 30/09/2013 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)
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FIGURA A1

Andamento delle imprese registrate in Toscana

Anno
Registrate 

(1) 

Iscritte 

(2)

Cessate 

(2)

Saldi T. Natalità T. Mortalità T. Crescita Turn-

over

2005 413.950 30.937 27.566 3.371 7,5% 6,7% 0,8% 14,3%

2006 416.737 30.880 25.854 5.026 7,5% 6,2% 1,2% 13,7%

2007 416.437 32.037 27.670 4.367 7,7% 6,6% 1,0% 14,3%

2008 415.248 30.424 26.737 3.687 7,3% 6,4% 0,9% 13,7%

2009 414.421 28.718 27.130 1.588 6,9% 6,5% 0,4% 13,4%

2010 417.021 30.289 25.358 4.931 7,3% 6,1% 1,2% 13,4%

2011 417.200 28.865 24.490 4.375 6,9% 5,9% 1,0% 12,8%

2012 416.154 28.276 26.748 1.528 6,8% 6,4% 0,4% 13,2%

I 2012 414.885 28.225 25.940 2.285 6,8% 6,2% 0,5% 13,0%

II 2012 417.184 28.295 26.207 2.088 6,8% 6,3% 0,5% 13,0%

III 2012 417.788 27.971 26.263 1.708 6,7% 6,3% 0,4% 12,9%

IV 2012 416.154 28.276 26.748 1.528 6,8% 6,4% 0,4% 13,2%

I 2013 412.778 27.821 26.901 920 6,7% 6,5% 0,2% 13,2%

II 2013 414.755 27.648 26.921 727 6,6% 6,5% 0,2% 13,1%

III 2013 415.141 28.060 27.299 761 6,7% 6,5% 0,2% 13,3%

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

Valori assoluti

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) 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.

Valori percentuali
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FIGURA A2

Andamento delle imprese in Toscana per forma giuridica - III trimestre 2013

Registrate 

(1) 

Iscritte 

(2)

Cessate 

(2)

Saldi T. Natalità T. Mortalità T. Crescita Turn-

over

Società di capitali 95.119 5.191 2.862 2.329 5,6% 3,1% 2,5% 8,6%

-di cui: Spa 2.984 27 73 -46 0,9% 2,3% -1,5% 3,2%

Società di persone 90.419 2.984 3.140 -156 3,3% 3,4% -0,2% 6,7%

Imprese individuali 218.049 18.630 20.934 -2.304 8,4% 9,4% -1,0% 17,8%

Altre forme giuridiche 11.554 1.255 363 892 11,7% 3,4% 8,3% 15,0%

-di cui: Cooperative 6.912 320 188 132 4,7% 2,7% 1,9% 7,4%

Artigiane 111.871 8.889 11.632 -2.743 7,7% 10,1% -2,4% 17,8%

Non artigiane 303.270 19.171 15.667 3.504 6,3% 5,2% 1,2% 11,5%

Totale 415.141 28.060 27.299 761 6,7% 6,5% 0,2% 13,3%

(1) Imprese registrate (stock) al 30/09/2013

(2) Flussi di iscrizioni e cessazioni dal 30/09/2012 al 30/09/2013 (al netto delle cessazioni d'ufficio)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti Valori percentuali
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FIGURA A3

Settore di attività economica Imprese 

registrate 

Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 13.580 32,6 -2,7

Attività manifatturiere, energia, minerarie 13.025 22,6 1,9

Costruzioni 4.389 6,8 1,3

Commercio 27.670 27,3 0,2

Turismo 10.145 32,5 2,8

Trasporti e Spedizioni 1.189 11,4 1,9

Assicurazioni e Credito 1.879 23,5 6,5

Servizi alle imprese 14.572 25,3 0,5

Altri settori 10.575 43,4 1,6

Totale Imprese Classificate 97.024 24,4 0,7

Imprese non classificate 4.091 22,7 5,8
Totale Imprese 101.115 24,4 0,9

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

IMPRESE FEMMINILI: imprese in cui la partecipazione di donne risulta nel complesso 

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

attribuite.

Imprese femminili per settore di attività economica
Imprese registrate al 30/09/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 30/09/2012
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FIGURA A4

Settore di attività economica Imprese 

registrate 

Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 2.661 6,4 -3,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 4.317 7,5 -2,4

Costruzioni 8.824 13,6 -13,6

Commercio 10.106 10,0 -2,2

Turismo 3.552 11,4 3,4

Trasporti e Spedizioni 620 6,0 -8,3

Assicurazioni e Credito 1.072 13,4 4,3

Servizi alle imprese 4.128 7,2 -3,6

Altri settori 2.581 10,6 -1,4

Totale Imprese Classificate 37.861 9,5 -4,8

Imprese non classificate 2.304 12,8 3,6
Totale Imprese 40.165 9,7 -4,3

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

IMPRESE GIOVANILI: imprese in cui la partecipazione di persone fino a 35 anni di età 

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

partecipazione e cariche attribuite.

Imprese giovanili per settore di attività economica
Imprese registrate al 30/09/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 30/09/2012
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FIGURA A5

Settore di attività economica Imprese 

registrate 

Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 1.855 4,5 5,8

Attività manifatturiere, energia, minerarie 9.470 16,4 5,9

Costruzioni 14.245 21,9 -1,0

Commercio 13.171 13,0 6,2

Turismo 2.348 7,5 8,5

Trasporti e Spedizioni 668 6,4 2,4

Assicurazioni e Credito 150 1,9 9,5

Servizi alle imprese 3.290 5,7 12,5

Altri settori 1.378 5,7 12,9

Totale Imprese Classificate 46.575 11,7 4,4

Imprese non classificate 1.621 9,0 4,4
Totale Imprese 48.196 11,6 4,4

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Imprese straniere per settore di attività economica
Imprese registrate al 30/09/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 30/09/2012

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.



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. 

Riconoscimenti 
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