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1 – Tessuto Imprenditoriale / Dinamiche generali

� Le cooperative toscane attive al

30.06.2015 ammontavano a 3.894,

minimo storico dal 2008.

� Nella prima metà del 2015, almeno per

quanto riguarda l’universo delle attive,

si interrompe una serie di risultati fatta

di cinque trimestri consecutivi di

sostenuta espansione del tessuto

imprenditoriale. In particolare, nel I°
trim. 2015 in Toscana si è verificata una

brusca frenata delle variazioni

tendenziali al netto delle cessate

d’ufficio (+0,6% attive, +0,3%

registrate) dopo le performance ben

superiori spalmate su tutto il 2014, nel

II° trim. 2015 le cooperative attive si

riducono in termini di numerosità (-

2,2%) mentre non si riscontrano

sostanziali variazioni fra le registrate

(+0,1%).

� La dinamica a livello nazionale, anche

in questo caso calcolata al netto delle

cessazioni d’ufficio, è invece positiva

(+1,3% attive, +2,1% registrate) ed in

miglioramento rispetto ai valori

acquisiti nel I° trim. 2015 (+1,6%

attive, +1,2% registrate).

GRAFICO 1
Andamento delle cooperative registrate e attive in Toscana
Var. % tendenziali al termine del trimestre di riferimento (al netto cessate d'ufficio)

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Fra il II° trim. 2014 ed il corrispondente periodo del 2015 emerge per

la Toscana una rilevante diminuzione delle iscrizioni (-22,0%) ed un

ancor più significativo aumento delle cessazioni (+47,5%), i due fattori

hanno dunque determinato nella cooperazione regionale l’arresto

della crescita delle registrate e la diminuzione delle attive.

Lo stesso andamento non si riscontra sul totale imprese fra le quali le

iscrizioni in Toscana sono pari al -3,4%, le cessazioni al -5,1% per una

variazione tendenziali del +0,8% per le imprese registrate, +0,4% fra le

attive.



1 – Tessuto Imprenditoriale / Le forme giuridiche

� La ristrutturazione in corso da tempo nel sistema imprenditoriale toscano si è tradotta, nel II°trim. 2015, in una

nuova espansione delle società di capitali (+3,6%) a chiusura di una serie di risultati annuali in crescendo (+2,1% nel

II° trim. 2013 , +2,7% nel II° trim. 2014), in continuità con l’espansione continua acquisita nel medio periodo.

� Ancora una volta in Toscana nel II°trim. 2015 si riducono le società di persone attive (-1,5%) peggiorando i risultati

conseguiti nei corrispondenti periodi delle precedenti annualità (-0,1% 2013, -0,9% 2014), risulta sostanzialmente

inalterata, invece, la numerosità delle ditte individuali, per la prima volta nel triennio 2013 – 2015 non si registrano

arretramenti.

GRAFICO 2

Imprese attive in Toscana per forma giuridica

Variazioni % tendenziali (al netto delle cancellazioni di ufficio)

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stockview
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1 – Tessuto Imprenditoriale / I territori

� A livello provinciale con il II° trim. 2015 calano le consistenze delle cooperative in tutti gli ambiti territoriali,

fatta eccezione per Lucca (+1,2%), che si conferma ancora una volta il contesto con la performance migliore in

Toscana, Massa Carrara e Pisa per le quali si può parlare più che altro di stabilità dato che i risultati rimangono al

di sotto del mezzo p.p.

� Siena (-4,9%) e Prato (-9,0%) acuiscono le rilevanti perdite del IV° trim. 2014 (-1,5%, -4,5%), netta caduta anche

per Pistoia (-5,3%), mentre Firenze (-1,6%), Arezzo (-2,6%) e Livorno (-2,8%) si posizionano intorno alla media

regionale (-2,2%).

GRAFICO 3
Cooperative attive in Toscana per provincia - II trim. 2015
Variazioni % tendenziali al netto delle cancellazioni di ufficio

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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1 – Tessuto Imprenditoriale / I settori

� In un quadro complessivamente negativo si fa

fatica ad individuare qualche settore che si è

contraddistinto in Toscana per un’espansione

della numerosità delle cooperative.

� Al 30.6.2015 risultavano in crescita istruzione e

sanità (+1,7%), in continuità con un trend di

consolidamento strutturale nel medio periodo,

mentre su ordine di valori assoluti inferiori,

agricoltura (+0,7%) e, soprattutto, alberghi e

ristoranti (+3,7%).

� Dopo il rimbalzo positivo con cui hanno chiuso

il 2014, nel II° trim. 2015 risultano ancora in

calo le costruzioni (-6,7%), in ragione di

un’ulteriore forte flessione delle cooperative

abitative (-11,3%), mentre è decisamente più

contenuta la perdita che riguarda i servizi alle

imprese (-0,6%), fatta eccezione per lo

spaccato dei servizi di pulizia (-11,3%).

� Si riduce l’aggregato della logistica grazie a due

andamenti fortemente contrastanti, nella

movimentazione merci si registra una

contrazione netta (-11,3%) non compensata

dall’espansione del trasporto merci su strada

(+4,6%).

TAVOLA 1

Imprese cooperative ATTIVE ed occupazione nelle stesse in Toscana per SETTORE

Valori assoluti, incidenza al 30.6.2015 e variazioni % tendenziali (al netto 
delle cancellazioni d'ufficio)

Imp.. Inc. % Imp. 2015-II

Agricoltura 267              6,9               0,7

Pesca 33                0,8               -2,9

Industria in senso stretto, di cui: 278              7,1               -1,8

Alimentari e bevande 52               1,3              -8,8
Sistema moda 32               0,8              3,2

Metalmeccanica 74               1,9              -5,0
Costruzioni, di cui 796              20,4             -6,7

Cooperative abitative 187             4,8              -11,3
Commercio 242              6,2               -0,4

Alberghi, ristoranti e servizi turistici 166              4,3               3,7

Trasporto e magazzinaggio, di cui: 472              12,1             -3,3

Trasporto merci su strada 158             4,1              4,6
Movimentazione merci 211             5,4              -11,3

Servizi di informazione e comunicazione 43                1,1               -10,4

Credito e assicurazioni 56                1,4               -6,7

Attività immobiliari 113              2,9               -4,2

Servizi alle imprese, di cui: 700             18,0            -0,6
Informatica 75               1,9              4,1

Attività prof., scientifiche, tecniche 194             5,0              -4,4
Servizi di pulizia 204             5,2              -11,3

Servizi sociali 262              6,7               -2,2

Istruzione e sanità 466              12,0             1,7

Imprese non classificate -              -              -25,0

Totale 3.894          100,0          -2,2

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



2 – Occupazione/ Settori

� La contrazione regionale in termini di numerosità di

imprese non trova fortunatamente corrispondenza

con la dinamica occupazionale* che, invece, è

leggermente positiva (+0,6%).

� Il settore con più addetti in valori assoluti è quello

dell’istruzione e sanità che in Toscana in un anno è

cresciuto a ritmi sostenuti (+9,7%), si riduce, invece, il

numero degli addetti nei servizi alle imprese (-3,1%)

con una dinamica positiva, nello specifico, per i servizi

di pulizia (+4,9%), nonostante il calo del numero delle

imprese attive.

� La logistica ripropone andamenti dell’occupazione di

segno opposto nei suoi due settori, con una minore

polarizzazione rispetto a quanto rilevato sulla

numerosità delle imprese: trasporto merci su strada

(+5,2%), movimentazione merci (-0,8%).

� Forti cali per le costruzioni (-7,5%) e per il commercio

(-4,7%) parzialmente recuperati in altri contesti dalle

dinamiche degli addetti totali di industria s.s. (+1,3%)

ed agricoltura (+2,0%).

TAVOLA 2

Occupazione nelle cooperative ATTIVE per SETTORE

Valori assoluti al 30.6.2015 e variazioni % tendenziali 
(al netto delle cancellazioni d'ufficio)

Addetti Totali Inc. % 2015-II 

Agricoltura 3.734           3,6               2,0

Pesca 385              0,4               2,1

Industria in senso stretto, di cui: 6.159           6,0               1,3

Alimentari e bevande 891             0,9              -6,2
Sistema moda 706             0,7              -1,3

Metalmeccanica 1.635           1,6              1,8
Costruzioni, di cui 4.818           4,7               -7,5

Cooperative abitative 204             0,2              -6,8
Commercio 6.752           6,5               -4,7

Alberghi, ristoranti e servizi turistici 2.124           2,1               -5,8

Trasporto e magazzinaggio, di cui: 19.253         18,7             2,4

Trasporto merci su strada 3.547           3,4              5,2
Movimentazione merci 13.039         12,6            -0,8

Servizi di informazione e comunicazione 102              0,1               -71,2

Credito e assicurazioni 5.252           5,1               1,2

Attività immobiliari 8.064           7,8               0,9

Servizi alle imprese, di cui: 21.523         20,9             -3,1

Informatica 1.225           1,2              -6,3
Attività prof., scientifiche, tecniche 1.773           1,7              -10,6

Servizi di pulizia 13.646         13,2            4,9
Servizi sociali 2.390           2,3               -8,6

Istruzione e sanità 21.226         20,6             9,7

Imprese non classificate 1.392           1,3               -13,5

Totale 103.174      100,0          0,6

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Addetti complessivi di impresa dichiarati dalle imprese stesse in fase di

iscrizione/modifica o forniti da fonti esterne al sistema camerale, come

attualmente disponibile negli output Registro Imprese. Si fa notare che

l'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro

dimensionale d'impresa e non ha alcun riferimento con il livello di

occupazione nel territorio.



2 – Occupazione/ Province

� Le cooperative attive con sede legale in provincia di

Firenze occupano il 40% degli addetti totali regionali,

l’andamento tendenziale nel capoluogo è positivo

rispetto al 2014 (+2,5%) ed in linea con la media

regionale. Altri contesti territoriali di rilievo, vedi

Livorno (-4,4%) e Lucca (1,2%) - provincia che peraltro

cresce anno dopo anno in quanto a tessuto

imprenditoriale cooperativo - hanno consolidato una

nuova riduzione del pacchetto degli addetti,

rispettivamente, per il terzo ed il secondo anno

consecutivo.

� Alla fine del II° trim. 2015 le performance annuali

migliori si hanno a Grosseto (+5,5%), Massa Carrara

(+4,7%), che recupera parte degli addetti persi fra 2013

(-21,6%) e 2014 (-4,9%), ed Arezzo (+4,4%). Nei primi

due casi si tratta di province che impattano poco sugli

occupati toscani visto che, in aggregato, non arrivano a

diecimila addetti (9,5% del totale).

TAVOLA 3

Addetti totali nelle cooperative ATTIVE 

in Toscana per provincia

Valori assoluti al 30.6.2015 e variazioni % tendenziali 
Val. Ass. 2013-II 2014-II 2015-II

Arezzo 7.926 3,2 -0,8 4,4

Firenze 41.847 2,2 3,5 2,5

Grosseto 4.356 -16,2 0,0 5,5

Livorno 10.231 -9,6 -0,1 -4,4

Lucca 8.933 0,3 -5,2 -1,2

Massa C. 5.427 -21,6 -4,9 4,7

Pisa 6.575 -0,6 -0,3 -4,9

Pistoia 4.741 -4,3 -2,3 -1,2

Prato 6.772 4,6 6,4 -1,6

Siena 6.366 -13,7 -8,3 -2,0

Totale 103.174 -3,2 0,2 0,6

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



3 – Cariche sociali / Forme giuridiche e province

� L’inizio del 2015 ha confermato un trend che in sette anni (II° trim. 2008 - 2015) ha portato alla perdita di

quattromila unità di persone con cariche sociali nelle cooperative attive arrivando fino alle 17.116 attuali, con

flessioni tendenziali costanti il cui picco inferiore è stato toccato proprio con il II° trim. 2015 dopo il di per sé

pesante -4,4% con cui si è chiuso il 2014. Ancora una volta, rispetto alle cooperative, sono andate decisamente

meglio le società di capitali (-0,9%) ed anche il totale imprese (-1,6%).

� Nessuna provincia toscana nella coooperazione ha chiuso il trimestre in positivo, Firenze (-3,3%) contiene un

attimino le perdite rispetto alla media regionale, mentre Prato, (-9,9%), Livorno (-9,6%), Pistoia (-7,2%) e

Siena (-7,0%) hanno accompagnato il calo delle unità di cooperative attive con una più accentuata contrazione

del numero delle cariche.

TAVOLA 4

Persone con cariche sociali in IMPRESE toscane 

ATTIVE per provincia

Valori assoluti al 30.6.2015 e variazioni % tendenziali 
Val. Ass. 2014-II 2015-II

Arezzo 1.598 -0,3 -2,1

Firenze 4.182 -2,5 -3,3

Grosseto 1.539 -1,7 -2,2

Livorno 1.359 -1,6 -9,6

Lucca 1.735 -6,3 -3,6

Massa C. 870 -11,6 -2,4

Pisa 1.514 -4,9 -4,4

Pistoia 1.102 -2,8 -7,2

Prato 1.465 -4,3 -9,9

Siena 1.752 -4,3 -7,0

Coop. 17.116      -3,6 -4,9

Soc. Capitali 144.725    -0,9 -0,3

Tot. Imp. 552.173    -1,6 -1,1

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



3 – Cariche sociali / Classi di età

� Nel II°trim. 2015 diminuisce ulteriormente (-14,3%) il numero di persone con cariche al di sotto dei 29 anni, si

tratta di un trend di «invecchiamento» della governance cooperativa in corso da anni, ben superiore alla dinamica

sul totale imprese (-5,3%) mentre nelle società di capitali al 30.6.2015 si rileva addirittura una lieve espansione

degli under 29 (+1,3%). Più cresce la fascia d’età, più si riduce la flessione del valore tendenziale delle persone con

cariche: 30-49 anni (-6,5%), 50-69 anni (-3,7%), oltre 70 anni (-2,3%).

� La classe in flessione per tutte le tipologie di imprese è quella 30-49 anni (-3,5% società di capitali, -4,1% totale

imprese), nella fascia 50-69 anni, nell’universo extra cooperativo, ci si attesta sul +1,5%, mentre oltre i 70 anni si

rileva un +4,0% per le società di capitali, +2,5% totale imprese.

TAVOLA 5

Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per classe di età

Valori assoluti e composizione % al 30.06.2015, var. % tendenziali (rispetto al 30.06.2014)

Coop. Soc. Cap. Tot. Impr. Coop. Soc. 

Cap.

Tot. 

Impr.

Coop. Soc. 

Cap.

Tot. 

Impr.

Fino a 29 anni 354       3.793       22.972     -14,3 1,3 -5,3 2,1 2,6 4,2

30 - 49 anni 6.598     56.039     233.034   -6,5 -3,5 -4,1 38,5 38,7 42,2

50 - 69 anni 8.484     66.645     236.402   -3,7 1,4 1,5 49,6 46,0 42,8

Oltre 70 anni 1.669     17.916     59.203     -2,3 4,0 2,5 9,8 12,4 10,7

Non classif. 11 332 562 -8,3 -2,1 -8,9 0,1 0,2 0,1

Totale 17.116 144.725 552.173 -4,9 -0,3 -1,1 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti Variazioni % Composizione %



3 – Cariche sociali / Genere

GRAFICO 3

Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per genere

Variazioni % fra 01-07-2014 e 30-06-2015

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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� In Toscana le maggiori criticità per tutte le tipologie di imprese nel II° trim. 2015 riguardano la componente maschile

che in un anno ha perso il 5,5% delle persone con cariche fra le cooperative, l’1,4% sul totale imprese e lo 0,7% per le

società di capitali. Per quanto riguarda le femmine, il calo è di tre p.p. nelle cooperative e mezzo p.p. sul totale

imprese, crescono, invece, nelle società di capitali (+1,1%).

� Gli andamenti riscontrati per le singole tipologie di imprese alla fine di giugno 2015 sono gli stessi che hanno

caratterizzato i singoli trimestri del 2014, ovviamente su ordini di valori differenti. In un arco cronologico più ampio

(II°°°° trim. 2005 - II°°°° trim. 2015) si osserva che il peso della componente femminile è in proporzione cresciuto

incessantemente, anno dopo anno, rispetto a quella maschile. Nella cooperazione, in uno scenario di riduzione

complessiva del numero di persone con cariche societarie in imprese attive (-28,4% in dieci anni), la componente

femminile è passata da una quota pari al 20,2% (2005) al 23,9%. (2015), il trend è lo stesso anche su scala nazionale,

con un mezzo p.p. in più rispetto ai valori di inizio (20,8%) e fine periodo (24,4%). Fra le società di capitale, limitandosi

al contesto toscano, si verifica lo stesso fenomeno con un’espansione più contenuta (dal 20,5% al 23,1%).



3 – Cariche sociali/ Tipologie

Per il secondo anno consecutivo nel II° trim.

2015 c’è stata una riduzione (-4,7%) del gruppo

dei Consiglieri che in Toscana rappresentano la

larga maggioranza (62%) delle persone con

cariche.

Scorrendo la graduatoria, si scende a

consistenze decisamente inferiori, il massimo è

rappresentato dalle circa 1.150 unità degli

Amministratori Unici (che incidono per il 6,7%

sul totale) in calo dello 0,7% dopo il buon

risultato del II° trim. 2014 (+5,0%).

Si riducono anche le persone con cariche di

Presidente di Cda (-4,5%) e di Vice Presidente

(-5,4%), contrazioni a doppia cifra per Sindaco

(-13,2%), Sindaco Supplente (-12,1%)

Presidente del Collegio Sindacale (-11,8%) in

continuità con quanto rilevato nel II° trim.

2014.

TAVOLA 6

Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE, per tipologia di carica

Valori assoluti e composizione % al 30.06.15, variazioni % tendenziali
2015 Inc.% 2014-II 2015-II

Consigliere 10.705 62,5 -2,8 -4,7

Amministratore unico 1.143 6,7 5,0 -0,7

Presidente del Consiglio di Amministrazione 1.062 6,2 -3,3 -4,5

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 805 4,7 -4,4 -5,4

Sindaco 728 4,3 -10,4 -13,2

Sindaco supplente 702 4,1 -10,6 -12,1

Presidente del Collegio Sindacale 345 2,0 -12,3 -11,8

Revisore legale 315 1,8 -5,5 -9,0

Procuratore speciale 213 1,2 -5,4 102,9

Revisore unico 186 1,1 2,8 0,0

Procuratore 148 0,9 9,7 -22,9

Responsabile tecnico 146 0,9 -5,7 -2,0

Amministratore 119 0,7 -13,0 -6,3

Preposto alla gestione tecnica (D.M. 274/97) 65 0,4 -11,4 -7,1

Direttore tecnico 62 0,4 -1,2 -22,5

Consigliere di sorveglianza 61 0,4 -5,6 19,6

Consigliere delegato 43 0,3 -23,4 -12,2

Vice Presidente 42 0,2 -6,8 2,4

Preposto alla gestione tecnica (D.M. N.221/2003) 35 0,2 -18,9 -18,6

Presidente 27 0,2 -23,8 -15,6

Altre 164 1,0 -4,7 0,6

Totale 17.116 100,0 -3,6 -4,9

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



3 – Cariche sociali / Nazionalità

TAVOLA 7

Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per nazionalità

Valori assoluti cooperative e var. % tendenziali (rispetto al 30.06.2014)

Nazionalità
Val. Ass. 

Coop.
Coop. Soc. Cap.

Soc. 

Persone
Imp. Ind. Altre Forme Tot. Imp.

Comunitaria 278 -0,4 5,2 -1,3 1,0 0,3 1,4

Extra U.E. 413 -2,8 9,3 -0,6 4,6 -0,2 4,2

Italiana 16.410 -5,1 -0,6 -2,5 -1,4 -3,0 -1,6

Non Classificata 15 -11,8 -8,0 -14,3 -24,7 -5,1 -11,3

Totale 17.116 -4,9 -0,3 -2,4 -0,4 -2,9 -1,1

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

� Al 30.06.2015 le persone con cariche giuridiche italiane erano il 96% rispetto al totale, n.16.410 nel complesso.

La variazione tendenziale degli italiani nella cooperazione (-5,1%) è peggiore della media regionale, così come

avviene, peraltro, per società di capitale, di persone e per le imprese individuali.

� Il dato complessivo per i singoli spaccati imprenditoriali è dunque lievemente migliorato dalla componente

estera: nella cooperazione sono più ridotte le variazioni tendenziali delle persone con cariche extracomunitarie (-

2,8%) e comunitarie (-0,4%), tali indici sono addirittura in aumento, invece, nelle società di capitale (+9,3%

extracomunitari, +5,2% comunitari).
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