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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 Movimprese

(1) Tasso di Crescita Imprenditoriale = [ Iscrizioni - Cessazioni (al netto di 

quelle d'ufficio) dei dodici mesi terminanti con il trimestre di riferimento ] / 

Stock di imprese registrate ad inizio periodo.
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Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Nel secondo trimestre del 2015 le iscrizioni di nuove imprese ai registri delle Camere di Commercio della Toscana sono 
state 6.638, in aumento del 3,8% (+245 rispetto allo stesso periodo del 2014), mentre le imprese cessate (non 
d’ufficio) sono state 3.917 (-3,4%); sono state inoltre aperte 2.672 unità locali, e chiuse meno di 2mila. Il risultato è un 
trimestre primaverile che presenta non soltanto un saldo anagrafico positivo, fenomeno consueto dal momento che – per 
fattori stagionali – le iscrizioni superano abitualmente le chiusure fra aprile e giugno, ma soprattutto in miglioramento 
rispetto ad un anno fa, e che promette una ripresa di vitalità imprenditoriale sia per la Toscana che per l’intero quadro 
nazionale.  

Aprile-Giugno 2015: 
un trimestre con più iscrizioni e meno chiusure 

Segnali incoraggianti vengono anche da 
una parziale attenuazione del fenomeno 
delle crisi aziendali: 

• sono 973 le aziende toscane entrate in 
scioglimento e liquidazione, con una 
diminuzione del 5,1% rispetto ad aprile-
giugno del 2014; 

• sono 55 le aziende che hanno aperto 
concordati fallimentari o preventivi e 
accordi di ristrutturazione debiti, in 
riduzione del 21,4%; 

• sul fronte dei fallimenti, invece, in 
regione se ne sono registrati 295, in 
leggero aumento rispetto all’analogo 
periodo del 2014 (+4,2% pari a +12) ed 
 in controtendenza rispetto alla 
 diminuzione  rilevata a livello 
 nazionale. 

 

Nati-mortalità delle imprese in Toscana nel trimestre aprile-giugno 2015

Italia

Valori 

assoluti

Variazioni 

%

Variazioni 

%

Iscrizioni Imprese 6.638 3,8 1,1

Aperture Unità Locali 2.672 -3,5 -3,8

Cancellazioni Imprese 4.275 -14,3 -5,9

Cessazioni (non d'ufficio) Imprese 3.917 -3,4 -2,0

Chiusure Unità Locali 1.859 -7,3 -8,5

Entrate in scioglimento e liquidazione 973 -5,1 -4,7

Fallimenti 295 4,2 -9,6

Concordati 55 -21,4 -22,9

Addetti totali delle imprese del territorio* 1.008.499 -1,4 -1,3

Fonte: Infocamere, Cruscotto di indicatori statistici

Valori assoluti e variazioni % rispetto allo stesso periodo del 2014

Toscana

* Fonte: elaborazione su dati INPS e 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 31/03/2015.



A fine giugno 2015  le imprese registrate 
presso le Camere di Commercio della Toscana 
sono 413.315. In un anno (dal 1/7/2014 al 
30/6/2015) sono nate, dentro i confini regionali, 
26.321 nuove imprese e ne sono cessate 
23.410, per un saldo positivo di 2.911 unità. 

Si tratta del risultato migliore degli ultimi tre 
anni, che porta il tasso di crescita 
imprenditoriale al +0,7%, in aumento rispetto 
a quello registrato a metà 2014 (+0,4%). 

Il motivo che sta alla base di questo recupero è 
il calo evidente del tasso di cessazione, dal 
6,2% del II trimestre 2014 all’attuale 5,7%, 
mentre il tasso di iscrizione rimane stabile al 
6,4%. 

In pratica, il bilancio di metà 2015 risulta 
positivo rispetto all’anno precedente, solo in 
virtù di una maggior capacità di sopravvivenza 
delle imprese, senza la garanzia di una nuova 
fase di sviluppo imprenditoriale. 

Bilancio di metà anno: 
saldo positivo di 2.900 imprese 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate agli archivi camerali - Toscana

Periodo (trimestre) 2014-II 2014-III 2014-IV 2015-I 2015-II

Valori assoluti (1)

Registrate 412.361 412.892 412.415 410.920 413.315

Iscrizioni 26.366 26.070 26.254 26.076 26.321

Cessazioni 24.665 24.139 23.949 23.547 23.410

Saldi 1.701 1.931 2.305 2.529 2.911

Valori percentuali (2)

Tasso di natalità 6,4% 6,3% 6,4% 6,3% 6,4%

Tasso di mortalità 6,0% 5,8% 5,8% 5,7% 5,7%

Tasso di crescita 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7%

Tasso di turn-over 12,3% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(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 periodo

(denominatore).



Il tasso di crescita registrato in Toscana 
supera di poco la media nazionale, pari 
al +0,6%. Solo la Lombardia, fra le 
regioni benchmark, fa tuttavia registrare 
un tasso di sviluppo migliore (+1,0%), 
mentre fra le altre regioni si passa dalla 
sostanziale tenuta del Veneto (+0,2%) 
alla lieve contrazione di Piemonte, Emilia 
Romagna e Marche.  

All’interno della Toscana, le aree più 
dinamiche del trimestre – in termini di 
espansione imprenditoriale – risultano 
Grosseto, Livorno, Pisa e Firenze (tassi di 
crescita dell’1,0%). Attorno alla media 
regionale si collocano poi Massa Carrara 
e Prato, mentre Pistoia, Arezzo e Lucca 
fanno registrare tassi di crescita inferiori 
al mezzo punto percentuale; chiude la 
graduatoria Siena, con una sostanziale 
stabilità. 

 

Il tasso di crescita imprenditoriale della 
Toscana è fra i migliori del Centro-Nord 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese registrate per regione - II trimestre 2015

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

Tasso di crescita imprenditoriale (valori % annualizzati): fra parentesi, imprese registrate 

al 30/06/2015

1,0%

0,7%
0,6%

0,2%

-0,1%

-0,2%

-0,3%

Lombardia
(952.411)

Toscana
(413.315)

Italia
(6.045.771)

Veneto
(490.563)

E. Romagna
(463.168)

Piemonte
(444.507)

Marche
(173.572)



Capitolo 2 
Tipologie e formule imprenditoriali 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica al 30/06/2015

Numerosità e composizione %

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

Società di 
capitali
99.729
24,1%

Società di 
persone
87.117
21,1%

Imprese 
individuali
215.548
52,2%

Altre forme 
giuridiche
10.921
2,6%



Le aziende artigiane, che a fine giugno in 
Toscana sono 108.766 (il 26,3% delle imprese 
registrate), calano dello 0,8% (-843 unità) a 
causa di una mortalità che, pur in 
rallentamento, resta elevata (8,4%). Ad un 
artigianato sempre in affanno fa da 
contraltare il sistema delle imprese non 
artigiane in decisa espansione (+1,2% pari 
a 3.754 unità aggiuntive), grazie ad una 
mortalità contenuta al 4,7% che compensa il 
basso tasso di natalità (5,9% contro il 7,6% 
dell’artigianato).  

Le Società di capitali sfiorano quota 100 mila, 
e trainano il sistema-impresa regionale 

Dal punto di vista delle forme giuridiche adottate, il contributo positivo più importante alla crescita del sistema 
imprenditoriale regionale viene dalle società di capitali che arrivano a sfiorare le 100mila unità, il 24,1% del sistema-
impresa regionale) e aumentano al ritmo del 3,3% (+3.193 rispetto a giugno 2014). L’ottima performance delle società di 
capitali è frutto di una natalità in costante crescita e una mortalità d’impresa inferiore al 3%. In aumento anche le 
imprese individuali (+578) e le «altre» forme giuridiche (+150); le società di persone (circa mille unità in meno nel 
corso dell’ultimo anno), invece, continuano a ridursi scendendo a quota 87.117 (il 21% del totale imprese). 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per forma giuridica - II trimestre 2015

Tasso di crescita imprenditoriale: valori % annualizzati

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese
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Il bilancio di metà 2015 vede in Toscana 
94.335 imprese femminili, il 22,8% delle 
imprese complessive. Rispetto a giugno 2014 si 
registra un aumento dell’1,7%, che equivale a 
1.578 aziende in più. Anche nel caso della 
componente femminile l’espansione è trainata, 
in particolare, dalle società di capitali (+7,5%, 
+1.216 unità in valore assoluto). 

Le imprese giovanili (37.016) – che 
rappresentano il 9% del tessuto 
imprenditoriale regionale – sono invece in calo 
(-1,4%). A diminuire sono le ditte individuali (-
647 aziende) e le società di persone (-340), 
mentre aumentano le società di capitali guidate 
da under 35 (+9,6%, +468 unità). 

Le imprese straniere (51.244), pari al 
12,4% del sistema imprenditoriale toscano, 
aumentano del 5,8% (+2.835). Ad aumentare 
sono in questo caso soprattutto le ditte 
individuali (+2mila), seguite dalle società di 
capitali (+660 unità). 

Imprese femminili e straniere in accelerazione, 
ma si riducono ancora le aziende giovanili 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese Incidenza % Variazione %

Società di capitali femminile 17.323 17,4 7,5

giovanile 5.328 5,3 9,6

straniera 4.837 4,9 15,7

Società di persone femminile 15.911 18,3 -1,7

giovanile 3.265 3,7 -9,4

straniera 3.309 3,8 2,5

Imprese individuali femminile 59.383 27,5 1,0

giovanile 27.951 13,0 -2,3

straniera 42.627 19,8 5,1

Altre forme femminile 1.718 15,7 3,6

giovanile 472 4,3 -3,1

straniera 471 4,3 4,0

Totale imprese femminile 94.335 22,8 1,7

giovanile 37.016 9,0 -1,4

straniera 51.244 12,4 5,8

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

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.

Andamento delle imprese toscane per forma giuridica e caratteristiche 

del nucleo imprenditoriale
Imprese registrate al 30/06/2015, incidenza % sul totale imprese e variazioni % 

rispetto al 30/06/2014

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 macrosettore di attività - II trimestre 2015

Variazioni % tendenziali (1)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(1) Variazione delle imprese registrate al 30/06/2015 rispetto al 30/06/2014

(al netto delle cancellazioni d'ufficio)
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Edilizia artigiana ed agricoltura perdono imprese, 
tiene la manifattura, servizi avanti tutta … 

I settori che contribuiscono alla crescita del tessuto imprenditoriale toscano appartengono principalmente alle attività dei 
servizi, ma un piccolo contributo positivo viene anche dal settore industriale. Il numero di imprese di costruzioni ed 
agricoltura continua invece a ridursi. Per quanto riguarda l’agricoltura, nel periodo luglio 2014-giugno 2015 il settore 
evidenzia un calo di 419 aziende (-1,0%), da attribuire interamente alla componente imprenditoriale a conduzione 
italiana; il saldo dell’edilizia è invece negativo per 483 unità (-0,8%), ed esprime difficoltà strettamente legate a 
quelle dell’artigianato. In Toscana, il 69% delle imprese operanti nella filiera delle costruzioni sono infatti artigiane 
(per lo più attive nella installazione di impianti e nei lavori edili di completamento): l’edilizia artigiana ha perso 975 
imprese in dodici mesi (-2,2% rispetto a giugno 2014), contro un andamento che – per la parte non artigiana – ha al 
contrario fatto registrare una variazione positiva pari a +492 imprese. 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Il macro-settore dei servizi, al 
contrario, mette a segno un saldo 
positivo  di 3.355 aziende (+1,4% 
rispetto a fine giugno 2014), 
portando a oltre 235 mila imprese la 
consistenza del settore (il 57% del 
sistema imprenditoriale regionale). 
Fra i servizi, gli unici comparti che 
non si stanno espandendo sono le 
attività dei trasporti e magazzinaggio 
(-21) e quelle di informazione e 
comunicazione (-3). 

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - II trimestre 2015

Settori di attività Imprese registrate 

(1)

Variazioni assolute 

(2)

Variazioni %           

(2)

Agricoltura e pesca 40.336 -419 -1,0%

Industria s.s. 56.823 56 0,1%

Edilizia 62.287 -483 -0,8%

Servizi 235.337 3.355 1,4%

 - Commercio e turismo 135.055 1.920 1,4%

 - Altri servizi 100.282 1.435 1,4%

Non classificate 18.532 597 3,3%

Totale 413.315 3.106 0,8%

(1) Imprese registrate al 30/06/2015

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(2) Variazione dello stock di imprese registrate al 30/06/2015 rispetto al 30/06/2014 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)



Tutti in crescita i restanti comparti. Quello turistico (alberghi e ristoranti) continua la fase espansiva che, dal 2009 ad 
oggi, ha determinato un saldo di oltre 4mila imprese in più. A fine giugno 2015 il settore turistico in Toscana conta 
33.637 aziende (+2,8% le unità ricettive e della ristorazione su base annua, +933 in termini assoluti), così come il 
commercio (+1,0%, +987) che raggiunge quota 101.418 aziende rappresentando un quarto del sistema imprenditoriale 
regionale. Da evidenziare il contributo da parte degli stranieri alla crescita di imprese commerciali. In Toscana sono quasi 
15mila le imprese del commercio guidate da stranieri e, negli ultimi dodici mesi, hanno registrato un incremento 
di 1.300 unità che ha arginato la diminuzione degli esercizi condotti da italiani (-312). Seppur in misura più contenuta, la 
vitalità della componente straniera spinge anche il turismo (+263 le imprese straniere e +670 le italiane). Contribuiscono 
inoltre in maniera rilevante al bilancio positivo dei servizi anche le attività di noleggio e supporto alle imprese ed i 
servizi alla persona, che insieme determinano 1.000 aziende in più nel corso dell’ultimo anno. 

L’industria, che conta quasi 57mila imprese (il 13,7% del totale), registra un aumento per il comparto energia ed 
utilities (+69 imprese) e un leggero calo per le attività estrattive (8 in meno) e manifatturiere (-5 unità). Fra le 
attività manifatturiere: 

• all’interno del sistema moda, che raccoglie oltre 21mila imprese, aumentano le attività dei comparti pelli-cuoio-
calzature (+90) e confezioni-abbigliamento (+13), mentre il tessile-maglieria, con un calo di 54 aziende, 
continua il processo di involuzione che negli ultimi anni è costato la perdita di centinaia di imprese; 

• le attività della meccanica-elettronica registrano una generalizzata riduzione di aziende (meccanica strumentale -45, 
elettronica e meccanica di precisione -25, prodotti in metallo -15, mezzi di trasporto -14), compensata da 
una crescita del comparto delle riparazioni (+124) che porta in positivo il bilancio complessivo della meccanica 
«allargata»; 

• fra le altre attività manifatturiere risultano in aumento le aziende di alimentari (+46), chimica-farmaceutica (+21) 
ed oreficeria (+15); viceversa calano le imprese nell’industria del legno (-87) e dei mobili (-21), cui si aggiungono 
le perdite di unità produttive di minerali non metalliferi (-11) e carta-stampa (-14). 

… grazie soprattutto all’espansione di servizi alle 
imprese, servizi alla persona, turismo e commercio 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 



La demografia imprenditoriale 
in Toscana per settori … 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Imprese registrate in Toscana per settore di attività economica - II trimestre 2015

Settori di attività Imprese 

registrate       

(1)

Variazioni 

assolute       

(2)

Variazioni %        

(2)

Agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 40.336 -419 -1,0

Industria estrattiva 440 -8 -1,8

Manifatturiero 54.956 -5 0,0

Fornitura di energia ed Utilities 1.427 69 5,1

Edilizia 62.287 -483 -0,8

Servizi 235.337 3.355 1,4

 - Commercio 101.418 987 1,0

 - Alberghi, ristoranti e agenzie di viaggi 33.637 933 2,8

 - Spedizioni trasporti e magazzinaggio 10.212 -21 -0,2

 - Servizi di informazione e comunicazione 2.161 -3 -0,1

 - Informatica 9.180 163 1,8

 - Attività immobiliari 25.897 107 0,4

 - Attività finanziarie e assicurative 8.178 142 1,8

 - Attività professionali, scientifiche e tecniche 11.767 9 0,1

 - Noleggio e servizi di supporto alle imprese 10.986 451 4,3

 - Altri servizi pubblici, sociali e alla persona 21.901 587 2,7

Imprese non classificate                     18.532 597 3,3

Totale 413.315 3.106 0,8

(1) Imprese registrate al 30/06/2015

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(2) Variazione dello stock di imprese registrate al 30/06/2015 rispetto al 30/06/2014 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)
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… e per comparto 
manifatturiero 

Imprese registrate in Toscana nel settore manifatturiero - II trimestre 2015

Settori e comparti di attività Imprese 

registrate       

(1)

Variazioni 

assolute       

(2)

Variazioni %        

(2)

Totale manifatturiero 54.956 -5 0,0

Sistema Moda 21.341 49 0,2

Tessile-maglieria 4.573 -54 -1,2

Confezioni-abbigliamento 8.965 13 0,1

Concia-pelleteria-calzature 7.803 90 1,2

Meccanica allargata 13.518 25 0,2

Metalli e prodotti in metallo 6.580 -15 -0,2

Meccanica strumentale 1.880 -45 -2,3

Elettronica e meccanica di precisione 1.624 -25 -1,5

Mezzi di trasporto 1.081 -14 -1,3

Riparazioni 2.353 124 5,5

Altre manifatturiere 20.097 -79 -0,4

Alimentare 3.587 46 1,3

Carta e stampa 1.992 -14 -0,7

Legno e mobili 5.661 -108 -1,9

Chimica, farmaceutica, gomma e plastica 1.359 21 1,6

Minerali non metalliferi 2.863 -11 -0,4

Oreficeria 2.390 15 0,6

Varie 2.245 -28 -1,2

(1) Imprese registrate al 30/06/2015

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(2) Variazione dello stock di imprese registrate al 30/06/2015 rispetto al 30/06/2014 (al

netto delle cancellazioni d'ufficio)



Appendice statistica 
Totale imprese 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

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

2012 - II 417.172 28.283 26.207 2.076 6,8% 6,3% 0,5% 13,0%

2012 - III 417.761 27.942 26.263 1.679 6,7% 6,3% 0,4% 12,9%

2012 - IV 416.124 28.232 26.744 1.488 6,8% 6,4% 0,4% 13,2%

2013 - I 412.685 27.709 26.897 812 6,7% 6,5% 0,2% 13,2%

2013 - II 414.357 27.243 26.917 326 6,5% 6,5% 0,1% 13,0%

2013 - III 414.461 27.385 27.294 91 6,6% 6,5% 0,0% 13,1%

2013 - IV 413.417 27.259 27.056 203 6,6% 6,5% 0,0% 13,1%

2014 - I 410.918 27.082 25.649 1.433 6,6% 6,2% 0,3% 12,8%

2014 - II 412.361 26.366 24.665 1.701 6,4% 6,0% 0,4% 12,3%

2014 - III 412.892 26.070 24.139 1.931 6,3% 5,8% 0,5% 12,1%

2014 - IV 412.415 26.254 23.949 2.305 6,4% 5,8% 0,6% 12,1%

2015 - I 410.920 26.076 23.547 2.529 6,3% 5,7% 0,6% 12,1%

2015 - II 413.315 26.321 23.410 2.911 6,4% 5,7% 0,7% 12,1%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(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 (al netto della natura

giuridica "Persone Fisiche"). 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.



Appendice statistica 
Imprese per forma giuridica 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Andamento delle imprese in Toscana per forma giuridica - II trimestre 2015

Registrate 

(1) 

Iscritte 

(2)

Cessate 

(2)

Saldi Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita 

Tasso di 

turn-over

Società di capitali 99.729 6.039 2.846 3.193 6,2% 2,9% 3,3% 9,2%

-di cui: Spa 2.721 15 58 -43 0,5% 2,0% -1,5% 2,5%

Società di persone 87.117 2.164 3.174 -1.010 2,4% 3,6% -1,1% 6,0%

Imprese individuali 215.548 17.553 16.975 578 8,1% 7,9% 0,3% 16,0%

Altre forme giuridiche 10.921 565 415 150 5,2% 3,8% 1,4% 9,1%

-di cui: Cooperative 6.759 259 261 -2 3,8% 3,8% 0,0% 7,7%

Artigiane 108.766 8.352 9.195 -843 7,6% 8,4% -0,8% 16,0%

Non artigiane 304.549 17.969 14.215 3.754 5,9% 4,7% 1,2% 10,6%

Totale 413.315 26.321 23.410 2.911 6,4% 5,7% 0,7% 12,1%

(1) Imprese registrate (stock) al 30/06/2015

(2) Flussi di iscrizioni e cessazioni dal 1/04/2015 al 30/06/2015 (al netto delle cessazioni d'ufficio)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

Valori assoluti Valori percentuali



Appendice statistica 
Imprese femminili 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Settore di attività economica Imprese 

Femminili

Incidenza % 

su totale 

imprese

Variazione %   

(1)

Agricoltura e attività connesse 12.855 31,9 -1,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 11.953 21,0 1,8

Costruzioni 3.363 5,4 3,3

Commercio 25.571 25,2 0,6

Turismo 9.708 30,1 3,3

Trasporti e Spedizioni 965 9,4 5,3

Assicurazioni e Credito 1.770 21,6 3,8

Servizi alle imprese 13.064 22,4 2,6

Altri settori 11.139 44,4 2,6

Totale Imprese Classificate 90.388 22,9 1,5

Imprese non classificate 3.947 21,3 6,2
Totale Imprese 94.335 22,8 1,7

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 - II trimestre 2015
Imprese registrate al 30/06/2015, variazioni % rispetto al 30/06/2014

(1) dal 1° trimestre 2014 è stata introdotta una modifica all'algoritmo di calcolo

dell'imprenditoria femminile per le società di persone. In conseguenza si registra un calo

delle imprese femminili considerate nelle precedenti elaborazioni.

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



Appendice statistica 
Imprese giovanili 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Settore di attività economica Imprese 

Giovanili

Incidenza % 

su totale 

imprese

Variazione %

Agricoltura e attività connesse 2.234 5,5 -7,3

Attività manifatturiere, energia, minerarie 3.878 6,8 -2,8

Costruzioni 6.999 11,2 -8,2

Commercio 9.854 9,7 1,1

Turismo 3.561 11,0 2,7

Trasporti e Spedizioni 578 5,7 0,7

Assicurazioni e Credito 1.045 12,8 -0,1

Servizi alle imprese 3.893 6,7 -0,4

Altri settori 2.518 10,0 2,0

Totale Imprese Classificate 34.560 8,8 -1,9

Imprese non classificate 2.456 13,3 6,0
Totale Imprese 37.016 9,0 -1,4

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 - II trimestre 2015
Imprese registrate al 30/06/2015, variazioni % rispetto al 30/06/2014



Appendice statistica 
Imprese straniere 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Settore di attività economica Imprese 

Straniere

Incidenza % 

su totale 

imprese

Variazione %

Agricoltura e attività connesse 2.006 5,0 6,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 9.809 17,3 3,6

Costruzioni 13.786 22,1 1,2

Commercio 14.876 14,7 9,5

Turismo 2.702 8,4 10,7

Trasporti e Spedizioni 716 7,0 6,5

Assicurazioni e Credito 152 1,9 8,5

Servizi alle imprese 3.638 6,3 5,3

Altri settori 1.638 6,5 14,2

Totale Imprese Classificate 49.323 12,5 5,6

Imprese non classificate 1.921 10,4 11,8
Totale Imprese 51.244 12,4 5,8

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Imprese STRANIERE per settore di attività economica - II trimestre 2015
Imprese registrate al 30/06/2015, variazioni % rispetto al 30/06/2014

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.



Appendice statistica 
Imprese artigiane 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

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

2012 - II 115.850 9.182 10.718 -1.536 7,8% 9,1% -1,3% 16,9%

2012 - III 115.219 8.883 10.842 -1.959 7,6% 9,2% -1,7% 16,8%

2012 - IV 114.133 9.074 11.348 -2.274 7,8% 9,7% -1,9% 17,5%

2013 - I 111.948 8.889 11.791 -2.902 7,7% 10,2% -2,5% 17,9%

2013 - II 112.127 8.560 11.675 -3.115 7,4% 10,1% -2,7% 17,5%

2013 - III 111.871 8.888 11.632 -2.744 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%

2014 - I 109.874 8.704 10.188 -1.484 7,8% 9,1% -1,3% 16,9%

2014 - II 109.963 8.506 9.901 -1.395 7,6% 8,8% -1,2% 16,4%

2014 - III 109.798 8.435 9.703 -1.268 7,5% 8,7% -1,1% 16,2%

2014 - IV 109.491 8.441 9.472 -1.031 7,6% 8,5% -0,9% 16,1%

2015 - I 108.520 8.501 9.293 -792 7,7% 8,5% -0,7% 16,2%

2015 - II 108.766 8.352 9.195 -843 7,6% 8,4% -0,8% 16,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

(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.



Appendice statistica 
Imprese artigiane per settore di attività 

Quadro generale Tipologie imprenditoriali Settori Appendice 

Settore di attività economica Imprese 

Artigiane

Incidenza % 

su totale 

imprese

Variazione %

Agricoltura e attività connesse 1.242 3,1 0,8

Attività manifatturiere, energia, minerarie 31.211 54,9 -0,4

Costruzioni 43.029 69,1 -2,2

Commercio 4.879 4,8 0,3

Turismo 2.648 8,2 0,2

Trasporti e Spedizioni 5.800 56,8 -1,7

Servizi alle imprese 6.278 10,8 3,4

Altri settori 13.560 40,8 0,9

Totale Imprese Classificate 108.647 27,5 -0,8

Imprese non classificate 119 0,6 0,0
Totale Imprese 108.766 26,3 -0,8

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Movimprese

Imprese ARTIGIANE per settore di attività economica - II trimestre 2015
Imprese registrate al 30/06/2015, variazioni % rispetto al 30/06/2014



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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