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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 % 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Tasso di crescita imprenditoriale = [Iscrizioni - Cessazioni (al netto delle cancellazioni

d'ufficio) degli ultimi dodici mesi terminanti con quello di riferimento] / Stock di imprese

registrate all'inizio del primo trimestre considerato.
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Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

In aumento le iscrizioni di nuove imprese ai registri delle Camere di Commercio della Toscana: nell’ultimo trimestre del 
2013 sono state 6.373, in aumento del 5,6% rispetto all’analogo periodo del 2012 e le aperture di nuove unità locali 
sono state 2.622 (+8,6%). Le imprese chiuse negli ultimi tre mesi dell’anno sono state 6.250, cui vanno ad 
aggiungersi 2.518 chiusure di unità locali. 

Se da un lato – a fine 2013 – la natalità imprenditoriale appare in ripresa, dall’altro la mortalità continua a falciare 
aziende, sebbene il fenomeno delle chiusure sembri in attenuazione 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 (+5,6% contro 
+4,3%), così come le chiusure aziendali sono diminuite di più in Toscana (-3,7% contro -2,8% nazionale). 

Tuttavia, un importante campanello di allarme proviene dal numero d’imprese in difficoltà: 2.231 le aziende toscane 
entrate in scioglimento e liquidazione in soli tre mesi (da ottobre a dicembre), in aumento del 9,6% rispetto al 2012.  

Le iscrizioni di nuove imprese superano le cessazioni 
… ma fallimenti e liquidazioni si moltiplicano 

Altro dato preoccupante: 280 i fallimenti 
avvenuti nell’ultimo trimestre, più 66 aziende 
che hanno aperto concordati fallimentari o 
preventivi e accordi di ristrutturazione 
debiti, in aumento del 30% rispetto a ottobre-
dicembre 2012.  

Sia il forte aumento delle imprese entrate in 
scioglimento e liquidazione che il numero di 
fallimenti vedono la Toscana in linea con i 
risultati nazionali, come d’altro canto avviene 
per l’aumento di nuove imprese – l’unica nota 
positiva di fine anno. 

Nati-mortalità delle imprese in Toscana nel trimestre ottobre-dicembre 2013

Italia

Valori 

assoluti

Variazioni 

%

Variazioni 

%

Iscrizioni Imprese 6.373 5,6 4,3

Aperture Unità Locali 2.622 8,6 -3,1

Cancellazioni Imprese 7.020 -9,4 0,7

Cessazioni (non d'ufficio) Imprese 6.250 -3,7 -2,8

Chiusure Unità Locali 2.518 -4,9 -2,5

Entrate in scioglimento e liquidazione 2.231 9,6 19,2

Fallimenti e altre procedure concorsuali 346 29,6 30,3

Addetti totali delle imprese del territorio* 1.071.010 -4,2 -3,8

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 30/09/2013.



Sono 414.563 le imprese registrate, al 
31 dicembre, presso le Camere di 
Commercio della Toscana. 

Nel corso del 2013 sono nate, dentro i 
confini regionali, 28.396 nuove imprese e 
ne sono cessate 27.060, per un saldo 
anagrafico positivo di 1.336 unità. 

Il tessuto imprenditoriale toscano 
continua ad espandersi, anche se a ritmo 
molto lento, grazie al fatto che le iscrizioni 
di nuove imprese superano il numero di 
cessazioni. 

A influire in modo pesante sulla scarsa 
vitalità dell’imprenditoria toscana, e più in 
generale italiana, è l’intensificarsi della 
crisi nel mondo artigiano, che dal 
2009 registra più chiusure che aperture 
aziendali (nel 2013 l’artigianato toscano 
ha perso 11.189 imprese e ne ha viste 
nascere solo 8.757). 

Bilancio 2013:  
il tessuto imprenditoriale tiene … a fatica 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate agli archivi camerali - Toscana

Periodo (trimestre) 2012 - IV 2013 - I 2013 - II 2013 - III 2013 - IV

Valori assoluti (1)

Registrate 416.154 412.778 414.755 415.141 414.563

Iscrizioni 28.276 27.821 27.648 28.060 28.396

Cessazioni 26.748 26.901 26.921 27.299 27.060

Saldi 1.528 920 727 761 1.336

Valori percentuali (2)

Tasso di natalità 6,8% 6,7% 6,6% 6,7% 6,8%

Tasso di mortalità 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Tasso di crescita 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%

Tasso di turn-over 13,2% 13,2% 13,1% 13,3% 13,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Imprese registrate: stock alla fine del periodo di riferimento. Iscrizioni e cessazioni (al 

netto delle cancellazioni d'ufficio): flussi intervenuti nei quattro trimestri terminanti con 

quello di riferimento. Il saldo è la differenza fra iscrizioni e cessazioni. Poiché il saldo tra 

iscrizioni e cessazioni tiene conto delle cancellazioni d'ufficio (è espresso cioè al netto delle 

cancellazioni disposte amministrativamente dalle Camere), la variazione dello stock di 

imprese registrate non coincide con tale saldo.

(2) I tassi di natalità, mortalità, crescita e turn-over sono calcolati come rapporto fra 

iscrizioni, cessazioni, saldo iscrizioni-cessazioni e somma iscrizioni+cessazioni degli ultimi 

quattro trimestri terminanti con quello di riferimento (al numeratore) e stock di imprese 

registrate all'inizio del primo trimestre considerato (denominatore).



A livello nazionale (+0,2%) si registra un 
tasso di crescita imprenditoriale 
leggermente più basso che in Toscana 
(+0,3%) ma, in entrambi i casi, si 
segnala un rallentamento rispetto al 
2012. Il Nord-Est risulta l’area del Paese 
dove la depressione demografica delle 
imprese è stata più forte (-0,4%), 
mentre il Centro l’area a maggior tenuta 
(+0,8%).   

Tra le regioni benchmark, solo la 
Lombardia (+0,7%), oltre alla Toscana, 
mantiene un ritmo di crescita positivo, 
mentre le restanti regioni lanciano 
segnali più o meno forti di indebolimento 
del sistema imprenditoriale: Veneto e 
Emilia Romagna (-0,6%), Piemonte (-
0,5%) e Marche (-0,2%).Per quanto 
riguarda l’artigianato, invece, tutte 
queste regioni sono accomunate da una 
riduzione di imprese di circa il 2%, così 
come avviene mediamente in tutta 
l’Italia. 

Nonostante la modesta dinamica imprenditoriale, la 
Toscana fa comunque meglio delle regioni benchmark 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate per regione - Anno 2013

Tasso di crescita imprenditoriale (valori %): fra parentesi, imprese registrate al 31/12/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Gli andamenti provinciali: 
rilevanti i divari territoriali 

In Toscana il numero di imprese è aumentato 
in sette province, Pisa e Prato in testa, 
mentre in tre province si è registrato un 
assottigliamento della base imprenditoriale 
(Pistoia, Lucca e Arezzo). Il bilancio di fine 
anno non evidenzia disparità fra le due macro-
aree regionali, con Costa e Interno che 
registrano lo stesso saldo di circa 670 imprese 
in più rispetto al 2012.   

Nel dettaglio provinciale, Pisa (+1,2%) e Prato 
(+1,0%) registrano dinamiche positive e molto 
al di sopra della media regionale. Buono 
l’andamento a Grosseto (+0,7%), Firenze e 
Siena (+0,4%), seguono Livorno  e Massa 
Carrara che si allineano alla media regionale. 
In contrazione il numero di imprese ad Arezzo 
(-0,3%), Lucca (-0,4%) e Pistoia (-0,6%), 
dove le cessazioni di attività hanno superato le 
nuove iscrizioni. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate in Toscana per provincia - Anno 2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

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

regionale
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Capitolo 2 
Tipologie e formule imprenditoriali 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica al 31/12/2013

Numerosità e composizione %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Le imprese artigiane, che in Toscana 
rappresentano il 27% delle imprese e che in 
massima parte sono ditte individuali,  restano 
in forte diminuzione (-2,1% pari a -2.432 
unità). Il tasso di mortalità delle aziende 
artigiane sfiora il 10%, ed influisce 
pesantemente sull’andamento demografico 
delle imprese regionali. 

Diversamente, le imprese non artigiane si 
espandono (+1,2% pari a +3.768 unità) 
perché, pur avendo un tasso di natalità più 
basso delle artigiane, registrano un tasso di 
mortalità che si ferma al 5,3%. Di fatto il 
turnover imprenditoriale nell’artigianato ha 
raggiunto il 17,5%, contro l’11,8% del sistema 
non artigiano.  

In aumento le forme giuridiche «complesse» … in crisi il 
modello imprenditoriale artigiano 

Le società di capitali, che rappresentano circa un quarto delle imprese toscane, sono cresciute a ritmo sostenuto 
(+2,5%, pari a 2.352 unità in più rispetto al 2012), così come le altre forme giuridiche (+12,8%, +1.377), fra cui le 
imprese cooperative (+2,1%). Se da un lato si espandono le forme giuridiche «complesse», dall’altro si contraggono le 
forme «semplici»: le società di persone (-426 unità) e le imprese individuali (-1.967 imprese, -0,9%). Nonostante 
la forte contrazione registrata negli ultimi due anni, le ditte individuali rappresentano comunque ancora il 52% delle 
aziende toscane e hanno determinato il 65% delle iscrizioni ed il 74% delle cessazioni avvenute nel 2013. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica - Anno 2013

Tasso di crescita imprenditoriale: valori %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

2,5%

-1,5%

-0,5%

-0,9%

12,8%

2,1%

-2,1%

1,2%

0,3%

Società di capitali

-di cui: Spa

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme giuridiche

-di cui: Cooperative

Artigiane

Non artigiane

Totale



A fine 2013 le imprese femminili sono 
101.076, pari al 24,4% del totale imprese 
registrate in Toscana. Nell’ultimo anno sono 
aumentate dello 0,8% (+818 imprese), grazie al 
rafforzamento delle società di capitali (+4,4%) e 
alla tenuta delle ditte individuali. 

Le imprese giovanili (40.982), il 9,9% del 
tessuto imprenditoriale regionale, registrano 
invece un forte calo (-4,3%, -1.870 aziende) 
rispetto a dicembre 2012, concentrato in 
massima parte fra le ditte individuali. 

Le imprese straniere (48.375), che 
rappresentano l’11,7% del totale regionale, 
aumentano del 4,3% (+2.031 aziende): gli 
incrementi sono diffusi a tutte le tipologie 
giuridiche, anche se la maggior parte delle 
imprese straniere sono ditte individuali (l’84%). 

Il saldo demografico resta positivo grazie principalmente 
al contributo dell’imprenditoria straniera 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese Incidenza % Variazione %

Società di capitali femminile 15.827 16,6 4,4

giovanile 5.218 5,5 1,2

straniera 4.023 4,2 8,2

Società di persone femminile 24.499 27,3 -0,2

giovanile 4.143 4,6 -9,9

straniera 3.254 3,6 3,7

Imprese individuali femminile 59.075 27,2 0,2

giovanile 31.089 14,3 -4,5

straniera 40.637 18,7 4,0

Altre forme femminile 1.675 13,9 4,8

giovanile 532 4,4 -1,7

straniera 461 3,8 5,0

Totale imprese femminile 101.076 24,4 0,8

giovanile 40.982 9,9 -4,3

straniera 48.375 11,7 4,3

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.

Distribuzione delle imprese per forma giuridica e  formula imprenditoriale

Imprese registrate al 31/12/2013, incidenza e variazioni % rispetto al 31/12/2012

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.



Capitolo 3 
I settori di attività 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

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

Variazioni % (1)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(1) Variazione delle imprese registrate al 31/12/2013 rispetto al 31/12/2012 (al netto

delle cancellazioni d'ufficio)
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Più servizi … sempre meno aziende 
agricole e di costruzioni 

A livello settoriale, solo il macrosettore dei servizi continua ad allargare la base imprenditoriale e, mentre il settore 
industriale è in fase di stallo, edilizia e agricoltura perdono imprese a tutta velocità. Per l’agricoltura il ridursi delle 
imprese (-2,5%, -1.051 nel 2013) è divenuto ormai strutturale, mentre l’emorragia di imprese nell’edilizia (-1.689 unità, 
-2,5%) è legata alle profonde difficoltà attraversate dal settore ed alla grave crisi del mondo artigiano operante nella 
filiera (in Toscana il 70% delle imprese dell’edilizia è artigiana, per lo più attive nella installazione di impianti e nei lavori 
edili di completamento). 

Il bilancio annuale positivo è quindi riconducibile esclusivamente alla dinamicità dei servizi (+1,6%, per un totale di 
3.760 imprese in più rispetto al 2012), con le attività commerciali e turistiche in primis. All’interno del macrosettore dei 
servizi, che conta 233.302 imprese e rappresenta il 56,3% del tessuto imprenditoriale, gli unici comparti di attività che 
non si stanno espandendo sono l’informatica e i servizi di informazione, oltre all’ormai storico ridimensionamento dei 
trasporti e magazzinaggio (-0,6% e -58 unità). 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - Anno 2013

Settori di attività Imprese registrate 

(1)

Variazioni assolute 

(2)

Variazioni %        

(2)

Agricoltura e pesca 41.403 -1.051 -2,5%

Industria s.s. 57.387 -122 -0,2%

Edilizia 64.406 -1.689 -2,5%

Servizi 233.302 3.760 1,6%

Commercio e turismo 133.977 2.159 1,6%

Altri servizi 99.325 1.601 1,6%

Non classificate 18.065 417 2,3%

Totale 414.563 1.315 0,3%

(1) Imprese registrate al 31/12/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) Variazione dello stock di imprese registrate al 31/12/2013 rispetto al 31/12/2012 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)



Il settore turistico (alberghi e ristoranti), che a fine 2013 conta in Toscana 32.487 imprese, è in forte espansione 
(+3,0% e +960 imprese), così come il commercio che, con 101.490 aziende, rappresenta un quarto del sistema 
imprenditoriale regionale (+1,2%, + 1.199 aziende). 

Contribuiscono in positivo al bilancio demografico anche le attività di noleggio e supporto alle imprese (+5,3%, 
+524 unità), le attività immobiliari (+1,7%, +432 unità), le finanziarie-assicurative (+3,3% per +260 unità) e gli 
altri servizi pubblici sociali e personali (+1,8% e +369). 

L’industria in senso stretto (al netto cioè dell’edilizia) che conta 57.387 imprese (il 13,8% del totale), registra invece una 
perdita di 122 unità rispetto a dicembre 2012.  Al suo interno si registra una performance positiva solamente per 
energia ed utilities (+8,3% pari a +103 imprese), mentre l’industria estrattiva è stabile ed il manifatturiero ne perde 
224, scendendo a quota 55.624 imprese (il 13,4% del totale). 

Fra le attività manifatturiere: 

• All’interno del sistema moda, che raccoglie il 39% delle aziende manifatturiere toscane, aumentano le imprese dei 
comparti pelli-calzature (+1,1%, +87) e delle confezioni-abbigliamento (+0,2%, +21 unità), mentre il tessile-
maglieria, con un calo di 79 aziende (-1,6%), continua il processo di involuzione che negli ultimi 4 anni è costato la 
perdita di oltre 400 imprese. 

• Tutte le attività della meccanica-elettronica registrano un calo di aziende, ad eccezione delle riparazioni (+107): 
meccanica strumentale (-3,8%, -80), mezzi di trasporto (-4,1%, -49), elettronica e meccanica di precisione 
(-1,6%, -28 unità), prodotti in metallo (-0,7% e -47). 

• Fra le altre imprese manifatturiere, gli unici bilanci positivi riguardano il comparto alimentare (+2,7%, +93 aziende) 
e chimico-farmaceutico (+1,0%, +13 unità), mentre il perdurare della crisi del legno-mobili genera un calo di 
altre 145 imprese. L’oreficeria continua a perdere unità produttive (-20), insieme al comparto dei minerali non 
metalliferi (-42). 

 

 

Alberghi, ristoranti e attività commerciali … in 
aumento 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 



La demografia imprenditoriale in 
Toscana per settori 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

FIGURA 10

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - Anno 2013

Settori di attività Imprese 

registrate       

(1)

Variazioni 

assolute       

(2)

Variazioni %        

(2)

Agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 41.403 -1.051 -2,5

Industria estrattiva 447 -1 -0,2

Manifatturiero 55.624 -224 -0,4

Fornitura di energia ed Utilities 1.316 103 8,3

Edilizia 64.406 -1.689 -2,5

Servizi 233.302 3.760 1,6

Commercio 101.490 1.199 1,2

Alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi 32.487 960 3,0

Spedizioni trasporti e magazzinaggio 10.372 -58 -0,6

Servizi di informazione e comunicazione 2.204 -4 -0,2

Informatica 9.048 -5 -0,1

Attività immobiliari 26.276 432 1,7

Attività finanziarie e assicurative 8.022 260 3,3

Attività professionali, scientifiche e tecniche 11.873 83 0,7

Noleggio e servizi di supporto alle imprese 10.313 524 5,3

Altri servizi pubblici, sociali e alla persona 21.217 369 1,8

Imprese non classificate                     18.065 417 2,3

Totale 414.563 1.315 0,3

(1) Imprese registrate al 31/12/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) Variazione dello stock di imprese registrate al 31/12/2013 rispetto al 31/12/2012 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)



Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana nel settore manifatturiero - Anno 2013

Settori e comparti di attività Imprese 

registrate       

(1)

Variazioni 

assolute       

(2)

Variazioni %        

(2)

Manifatturiero 55.624 -224 -0,4

Sistema Moda 21.575 29 0,1

Tessile-maglieria 4.731 -79 -1,6

Confezioni-abbigliamento 9.038 21 0,2

Concia-pelleteria-calzature 7.806 87 1,1

Meccanica allargata 13.622 -97 -0,7

Metalli e prodotti in metallo 6.662 -47 -0,7

Meccanica strumentale 1.988 -80 -3,8

Elettronica e meccanica di precisione 1.684 -28 -1,6

Mezzi di trasporto 1.135 -49 -4,1

Riparazioni 2.153 107 5,2

Altre manifatturiere 20.427 -156 -0,8

Alimentare 3.519 93 2,7

Carta e stampa 2.035 -6 -0,3

Legno e mobili 5.856 -145 -2,4

Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 1.368 13 1,0

Minerali non metalliferi 2.932 -42 -1,4

Oreficeria 2.410 -20 -0,8

Varie 2.307 -49 -2,1

(1) Imprese registrate al 31/12/2013

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) Variazione dello stock di imprese registrate al 31/12/2013 rispetto al 31/12/2012 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)

La demografia imprenditoriale in 
Toscana nel manifatturiero  



Appendice statistica 
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FIGURA A1

Andamento delle imprese registrate in Toscana - TOTALE IMPRESE

Registrate Iscritte Cessate Saldi Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita 

Tasso di 

turn-over

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

2011 - I 416.622 30.599 24.084 6.515 7,4% 5,8% 1,6% 13,3%

2011 - II 417.942 30.576 25.059 5.517 7,4% 6,0% 1,3% 13,4%

2011 - III 418.919 30.249 25.038 5.211 7,2% 6,0% 1,2% 13,2%

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 - IV 414.563 28.396 27.060 1.336 6,8% 6,5% 0,3% 13,3%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

(2) I tassi di natalità, mortalità, crescita e turn-over sono calcolati come rapporto fra

iscrizioni, cessazioni, saldo iscrizioni-cessazioni e somma iscrizioni+cessazioni degli ultimi

quattro trimestri terminanti con quello di riferimento (al numeratore) e stock di imprese

registrate all'inizio del primo trimestre considerato (denominatore).

Anno-

trimestre
Valori assoluti (1) Valori percentuali (2)

(1) Imprese registrate: stock alla fine del periodo di riferimento. Iscrizioni e cessazioni (al

netto delle cancellazioni d'ufficio): flussi intervenuti nei quattro trimestri terminanti con

quello di riferimento. Il saldo è la differenza fra iscrizioni e cessazioni. Poiché il saldo tra

iscrizioni e cessazioni tiene conto delle cancellazioni d'ufficio (è espresso cioè al netto delle

cancellazioni disposte amministrativamente dalle Camere), la variazione dello stock di

imprese registrate non coincide con tale saldo.
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FIGURA A2

Andamento delle imprese in Toscana per forma giuridica - Anno 2013

Registrate 

(1) 

Iscritte 

(2)

Cessate 

(2)

Saldi Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita 

Tasso di 

turn-over

Società di capitali 95.501 5.276 2.924 2.352 5,6% 3,1% 2,5% 8,8%

-di cui: Spa 2.938 31 76 -45 1,0% 2,5% -1,5% 3,5%

Società di persone 89.610 2.871 3.297 -426 3,2% 3,6% -0,5% 6,8%

Imprese individuali 217.384 18.534 20.501 -1.967 8,4% 9,3% -0,9% 17,7%

Altre forme giuridiche 12.068 1.715 338 1.377 15,9% 3,1% 12,8% 19,1%

-di cui: Cooperative 6.941 315 171 144 4,6% 2,5% 2,1% 7,1%

Artigiane 111.298 8.757 11.189 -2.432 7,7% 9,8% -2,1% 17,5%

Non artigiane 303.265 19.639 15.871 3.768 6,5% 5,3% 1,2% 11,8%

Totale 414.563 28.396 27.060 1.336 6,8% 6,5% 0,3% 13,3%

(1) Imprese registrate (stock) al 31/12/2013

(2) Flussi di iscrizioni e cessazioni dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (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 13.525 32,7 -3,1

Attività manifatturiere, energia, minerarie 12.986 22,6 1,5

Costruzioni 4.390 6,8 0,8

Commercio 27.696 27,3 0,5

Turismo 10.134 32,6 3,1

Trasporti e Spedizioni 1.189 11,5 2,1

Assicurazioni e Credito 1.900 23,7 8,0

Servizi alle imprese 14.546 25,2 0,7

Altri settori 10.633 43,5 1,7

Totale Imprese Classificate 96.999 24,5 0,7

Imprese non classificate 4.077 22,6 3,4

Totale Imprese 101.076 24,4 0,8

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 31/12/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2012
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FIGURA A4

Settore di attività economica Imprese 

registrate 

Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 2.712 6,6 -4,4

Attività manifatturiere, energia, minerarie 4.372 7,6 -3,9

Costruzioni 8.847 13,7 -12,9

Commercio 10.474 10,3 -0,9

Turismo 3.619 11,6 3,2

Trasporti e Spedizioni 636 6,1 -9,6

Assicurazioni e Credito 1.099 13,7 7,2

Servizi alle imprese 4.242 7,3 -3,8

Altri settori 2.667 10,9 -1,3

Totale Imprese Classificate 38.668 9,8 -4,4

Imprese non classificate 2.314 12,8 -2,8

Totale Imprese 40.982 9,9 -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 31/12/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2012
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FIGURA A5

Settore di attività economica Imprese 

registrate 

Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 1.871 4,5 4,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 9.447 16,5 4,4

Costruzioni 14.121 21,9 -1,0

Commercio 13.381 13,2 6,9

Turismo 2.383 7,7 8,8

Trasporti e Spedizioni 668 6,4 2,4

Assicurazioni e Credito 146 1,8 4,3

Servizi alle imprese 3.373 5,8 13,0

Altri settori 1.403 5,7 12,6

Totale Imprese Classificate 46.793 11,8 4,4

Imprese non classificate 1.582 8,8 2,8

Totale Imprese 48.375 11,7 4,3

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Imprese straniere per settore di attività economica

Imprese registrate al 31/12/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2012

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.
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FIGURA A6

Andamento delle imprese registrate in Toscana - IMPRESE ARTIGIANE

Registrate Iscritte Cessate Saldi Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita 

Tasso di 

turn-over

2010 - IV 118.165 10.047 10.569 -522 8,5% 8,9% -0,4% 17,3%

2011 - I 117.570 10.269 10.030 239 8,7% 8,5% 0,2% 17,3%

2011 - II 117.674 10.479 10.297 182 8,9% 8,7% 0,2% 17,6%

2011 - III 117.569 10.384 10.335 49 8,8% 8,7% 0,0% 17,5%

2011 - IV 116.978 9.668 10.115 -447 8,2% 8,6% -0,4% 16,7%

2012 - I 115.446 9.122 10.543 -1.421 7,8% 9,0% -1,2% 16,7%

2012 - II 115.852 9.184 10.718 -1.534 7,8% 9,1% -1,3% 16,9%

2012 - III 115.222 8.886 10.842 -1.956 7,6% 9,2% -1,7% 16,8%

2012 - IV 114.135 9.078 11.348 -2.270 7,8% 9,7% -1,9% 17,5%

2013 - I 111.948 8.893 11.791 -2.898 7,7% 10,2% -2,5% 17,9%

2013 - II 112.127 8.562 11.675 -3.113 7,4% 10,1% -2,7% 17,5%

2013 - III 111.871 8.889 11.632 -2.743 7,7% 10,1% -2,4% 17,8%

2013 - IV 111.298 8.757 11.189 -2.432 7,7% 9,8% -2,1% 17,5%

(2) I tassi di natalità, mortalità, crescita e turn-over sono calcolati come rapporto fra

iscrizioni, cessazioni, saldo iscrizioni-cessazioni e somma iscrizioni+cessazioni degli ultimi

quattro trimestri terminanti con quello di riferimento (al numeratore) e stock di imprese

registrate all'inizio del primo trimestre considerato (denominatore).

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Anno-

trimestre
Valori assoluti (1) Valori percentuali (2)

(1) Imprese registrate: stock alla fine del periodo di riferimento. Iscrizioni e cessazioni (al

netto delle cancellazioni d'ufficio): flussi intervenuti nei quattro trimestri terminanti con

quello di riferimento. Il saldo è la differenza fra iscrizioni e cessazioni. Poiché il saldo tra

iscrizioni e cessazioni tiene conto delle cancellazioni d'ufficio (è espresso cioè al netto delle

cancellazioni disposte amministrativamente dalle Camere), la variazione dello stock di

imprese registrate non coincide con tale saldo.
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FIGURA A7

Settore di attività economica Imprese 

registrate 

Incidenza % Variazione %

Agricoltura e attività connesse 1.229 3,0 2,0

Attività manifatturiere, energia, minerarie 31.516 54,9 -0,7

Costruzioni 45.409 70,5 -4,5

Commercio 4.884 4,8 0,7

Turismo 2.644 8,5 1,6

Trasporti e Spedizioni 6.001 57,9 -2,9

Assicurazioni e Credito 1 0,0 0,0

Servizi alle imprese 5.975 10,3 2,5

Altri settori 13.507 55,2 -0,7

Totale Imprese Classificate 111.166 28,0 -2,1

Imprese non classificate 132 0,7 -12,0

Totale Imprese 111.298 26,8 -2,1

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Imprese artigiane per settore di attività economica

Imprese registrate al 31/12/2013, incidenza % e variazioni % rispetto al 31/12/2012



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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