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In sintesi

Imprese. Il quadro strutturale

Le cooperative attive in Toscana alla fine del 2015 erano n.3 .835, poco più della
metà rispetto alle registrate. Il rapporto fra attive e registrate è nettamente inferiore
rispetto ai corrispondenti valori riferiti alle società di capitali ed al totale imprese, ciò è
dovuto alla elevata numerosità nella cooperazione di unità che hanno in corso una
procedura concorsuale (9,3%) o, soprattutto, di scioglimento/ liquidazione (26,9%); lo
stesso fenomeno si riscontra anche a livello nazionale, seppur su ordini di valori più
contenuti e con una maggiore componente di cooperative inattive.

Una cooperativa su cinque è femminile , le giovanili e le straniere pesano fra i sei
ed i sette punti percentuali sul totale. A livello merceologico il settore che conta più
cooperative attive in Toscana è quello delle costruzioni ed immobiliare (22,9%),
seguono, con un’incidenza comunque pari alla metà dell’aggregato più numeroso,
istruzione e sanità, trasporti e magazzinaggio ed altri servizi market, tre settori che
caratterizzano il tessuto produttivo della cooperazione con consistenze nettamente
più marcate rispetto al totale imprese.



Firenze incide per poco meno di un quarto sul totale delle cooperative attive, Lucca è
la seconda provincia della Toscana distaccata di una decina di p.p. dal capoluogo,
seguono Prato e le tre province dell’area sud-orientale , queste ultime con differenze
di poche decine di cooperative fra un territorio e l’altro.

Imprese. La dinamica

Nel 2015 le cooperative attive sono in calo rispetto al 2014 (-2,8%; Italia +2,8%), si
chiude così una serie di dati annuali altalenanti avviata con il risultato positivo del
2012 (+2,5%), la piccola contrazione del 2013 (-1,0%) ed il forte rialzo del 2014
(+6,0%). Il risultato della cooperazione in Toscana nel 2015 è in controtendenze
rispetto al +0,5% del totale imprese determinato esclusivamente dall’ennesima
performance positiva delle società di capitale , mentre risultano in flessione le società
di persone e praticamente inalterate le imprese individuali che arrestano la serie di
risultati negativi delle ultime annualità.

A livello territoriale soffrono tutti gli ambiti provinciali ad eccezione dei due di minor
rilievo in termini di presenza di cooperative (Massa Carrara e Pistoia ), Firenze perde
meno degli altri (-0,5%) ed anche Pisa e Grosseto si attestano sopra la media
regionale, le altre cinque province si posizionano fra il -4,1% di Siena ed il -6,3% di
Livorno , risultato peggiore della Toscana.



In termini settoria li costruzioni ed immobiliare e trasporto e magazzinaggio chiudono il
2015 in netta contrazione (all’incirca -7 p.p.), tengono, invece, fra i principali settori,
istruzione e sanità ed altri servizi market, note positive anche per agricoltura ed
alberghi e ristoranti.

A livello di genere non esiste una componente che si distingua in meglio dall’altra,
entrambe sono in perdita con valori sostanzialmente in linea fra loro, lo stesso equilibrio
lo si può estendere anche alle cooperative considerate per nazionalità, mentre in
termini di età le giovanili evidenziano maggiori criticità (-8,9% nel 2015) con una
continuità che nell’ultimo biennio non si è interrotta neanche in occasione dell’ottima
performance complessiva del 2014.

La governance

Le persone con cariche nelle cooperative attive in Toscana a lla fine del 2015
erano 16.176 , la media è di quattro per ogni unità attiva, un valore doppio rispetto a
quello delle società di capitali. Nel 2015 si è verificata una contrazione delle persone
con cariche pari al -4,4%(circa 800 unità), si tratta di una delle riduzioni più significative
in un quindicennio (2000 – 2015) segnato da un profondo snellimento degli organi (-
50%; -16.896 unità), a sostanziale parità di tessuto cooperativo (3.826 attive nel 2000,
3.835 nel 2015), in particolare per le cariche legate agli organi di controllo (i Sindaci
sono passati da 12.301 a 1.355, i Presidenti dei Collegi da 3.050 a 328).



Quasi la metà dei titolari ha un’età compresa fra i 50 ed i 69 anni, sommati a quanti
rientrano nella classe immediatamente precedente (30-49 anni) la copertura è
dell’88% sul totale delle cariche, il rimanente è ripartito fra una quota sempre più
esigua di under 29 ed una inferiore al 10% per gli ultrasettantenni. Non esistono
grosse differenze strutturali con le società di capitali, in queste ultime c’è una maggior
concentrazione nella classe più anziana con uno svuotamento di pari entità in quella
50 – 69 anni. Negli anni si è assistito ad un progressivo “invecchiamento” della
governance cooperativa, anche il 2015 ha confermato questo trend pluriennale visto
che la classe delle persone più giovani si è ridotta del 10,4%, con il crescere dell’età
cala l’entità della perdita, fino alla contrazione minima di mezzo punto percentuale fra
gli over 70 anni.

La componente femminile nella governance cooperativa toscana pesa per poco
meno di un quarto, la stessa quota rilevata per le società di capitali, si tratta di un
valore in crescita nel medio periodo, anche nel 2015 c’è stata sì una flessione delle
persone con carica ma comunque meno incisiva rispetto a quanto rilevato fra gli
uomini. La presenza di stranieri (4%), invece, è proporzionalmente inferiore rispetto
a quella rilevata in tutte le altre forme giuridiche, la nazione più rappresentata nella
cooperazione Toscana è la Romania (126 persone con carica) seguita dall’Albania
(91) e, ben distanziate, da Svizzera (48), Germania (46) e Marocco (36).



Occupazione (dati INPS)

Nonostante la riduzione del numero complessivo delle cooperative attive, con un
dimagrimento degli organici piuttosto consistente, l’occupazione in Toscana cresce
del 4,8%, di circa 4.400 unità, bissando il buon andamento che aveva già
contraddistinto il 2014 dopo due anni in flessione, raggiungendo il picco più alto da
quando esiste la rilevazione (2005).

I dati più positivi sono riferiti alle donne ed ai giovani, anelli deboli che
tradizionalmente pagano di più gli effetti delle criticità occupazionali e per i quali la
cooperazione ha rappresentato nel 2015 un’ottima opportunità di impiego. Il 57%
degli oltre 95.000 occupati nella cooperazione è femmina ed è proprio questa
componente ad aver inciso sulla crescita del dato generale del 2015, migliorando di
tre p.p. la già buona performance del 2014. Gli occupati under 30 sono aumentati di
1.000 unità (+7,4%) raggiungendo fra il 2014 ed il 2015, in valori assoluti, i livelli
massimi degli ultimi dieci anni. Ottimo andamento anche per gli over 50 (+11,6%),
l’unica nota negativa viene dalla fascia 31-40 con una flessione di un punto
percentuale rispetto al 2014. A livello territoriale , nel 2015, si contano 1.000
occupati in più a Pistoia (+19,4%), Massa Carrara è tornata finalmente in positivo
dopo un calo costante negli ultimi cinque anni, performance sopra la media regionale
anche per Lucca e Pisa mentre Firenze è sostanzialmente in linea con il dato
toscano.



La prima sezione del report si basa sulle informazioni desumibili dal Registro delle Imprese e, in
particolare, dalle informazioni contenute nella banca dati StockView di Infocamere , società
consortile delle Camere di Commercio italiane.

Le imprese cooperative sono state definite includendo le seguenti tipologie giuridiche :
COOPERATIVA SOCIALE, PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA, PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA, SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA, SOCIETA’ COOPERATIVA, SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA ILLIMITATA, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA,
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

I settori di attività sono stati disaggregati sulla base dei seguenti codici ateco 2007: agricoltura e
pesca (codice ateco A), industria in senso stretto (B, C, D, E), costruzioni e immobiliare (F, L),
commercio (G), trasporto e magazzinaggio (H), alberghi, ristoranti e pubblici esercizi (I), servizi di
informazione e comunicazione (J), credito e assicurazioni (K), servizi avanzati alle imprese (M),
altri servizi market (N), istruzione e sanità (P, Q), servizi sociali e altri non-market (R, S), imprese
non classificate (X).

.

1 – Quadro strutturale e dinamica imprenditoriale



Imprese. Status

Status delle imprese registrate in Toscana

Attive Sospese Inattive Procedura 

concorsuale

Scioglim./ 

Liquidaz.

Totale 

registrate

Valori assoluti al 31.12.2015

Totale Imprese 356.534      833              30.308         8.788           18.294         414.757      

Soc. di capitale 71.425         65                 12.460         5.833           11.464         101.247      

Cooperative 3.835           9                   487              630              1.827           6.788           

Coop. Italia 79.487         135              22.757         8.361           34.377         145.117      

Composizione % per status d'impresa

Totale Imprese 86,0% 0,2% 7,3% 2,1% 4,4% 100,0%

Soc. di capitale 70,5% 0,1% 12,3% 5,8% 11,3% 100,0%

Cooperative 56,5% 0,1% 7,2% 9,3% 26,9% 100,0%

Coop. Italia 54,8% 0,1% 15,7% 5,8% 23,7% 100,0%

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Status delle imprese registrate in Toscana in diversi anni di riferimento

Valori %

Attive Sospese Inattive Procedura 

concorsuale

Scioglim./ 

Liquidaz.

Totale 

registrate

Totale Imprese

2015 86,0 0,2 7,3 2,1 4,4 100,0

2010 87,9 0,2 6,2 1,7 4,0 100,0

2005 85,6 0,2 5,9 4,2 4,2 100,0

2000 86,9 0,2 4,9 3,9 4,1 100,0

Cooperative

2015 56,5 0,1 7,2 9,3 26,9 100,0

2010 59,3 0,1 11,8 6,3 22,5 100,0

2005 55,6 0,1 11,7 7,6 25,0 100,0

2000 55,2 0,1 19,0 5,7 20,0 100,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



Imprese. Composizione per età, genere, nazionalità dell’imprenditore

Il quadro strutturale dell'imprenditoria toscana per tipologia di conduzione

Composizione % al 31.12.2015

Cooperative Società di 

capitale

Totale imprese

Impresa femminile 20,8 18,2 23,7

Impresa NON femminile 79,2 81,8 76,3

Totale 100,0 100,0 100,0

Impresa giovanile 6,9 6,0 9,9

Impresa NON giovanile 93,1 94,0 90,1

Totale 100,0 100,0 100,0

Impresa straniera 6,3 4,8 13,5

Impresa NON straniera 93,7 95,2 86,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



Imprese. Dinamica trimestrale delle cooperative in ToscanaImprese

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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Imprese attive in Toscana per forma giuridica

Variazioni % tendenziali (al netto delle cancellazioni di ufficio)

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stockview

2,1

-0,6
-1,2

0,6

-1,0
-0,4

3,0

-1,3

-0,3

6,0 6,0

0,3

3,5

-1,1

0,0
-0,1

-2,8

0,5

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Soc. Cap. Soc. Pers. Imp. Ind. Altre Forme  - Coop. Totale

2013-IV 2014-IV 2015-IV

Imprese. Dinamica delle imprese per forma giuridica



Imprese. Dinamica delle cooperative per provincia

Cooperative attive in Toscana per provincia - IV trim. 2015

Variazioni % tendenziali al netto delle cancellazioni di ufficio

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Imprese cooperative attive in Toscana per settore di attività

valori 

assoluti

incidenza 

% coop

incidenza 

% tot.imp.

assolute %

Agricoltura e pesca 308            8,0 11,4 11 3,7

Industria in senso stretto 271            7,1 13,6 -16 -5,5

Costruzioni e immobiliare 877            22,9 22,1 -66 -6,9

Commercio 237            6,2 25,8 -3 -1,2

Alberghi, ristoranti e pubblici es. 141            3,7 7,6 6 4,4

Trasporto e magazzinaggio 456            11,9 2,5 -33 -6,7

Servizi di informazione e comunic. 114            3,0 2,0 -3 -2,5

Credito e assicurazioni 53              1,4 2,2 -5 -8,6

Servizi avanzati alle imprese 191            5,0 2,9 -8 -4,0

Altri  servizi market 456            11,9 3,2 3 0,7

Istruzione e sanità 465            12,1 0,8 3 0,6

Servizi sociali  e altri  non-market 265            6,9 5,8 -3 -0,5

Imprese non classificate 1                 0,0 0,0 4 -

Totale 3.835         100,0 100,0 -110 -2,8

(1) Variazione dello stock di imprese attive rispetto al 31-12-2014.

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti e incidenza % sul totale imprese, variazioni assolute e % (al netto delle cancellazioni di 

ufficio)

Cooperative attive al 31-

12-2015

Cooperative attive: 

variazioni (1)

Imprese. Struttura e dinamica della cooperazione per settori



Imprese. Struttura e dinamica degli addetti* nella cooperazione per settori

*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.

ADDETTI in imprese cooperative attive in Toscana per settore di attività

valori 

assoluti

incidenza 

% coop

incidenza 

% tot.imp.

assolute %

Agricoltura e pesca 4.346       8,0 5,2 -22 -0,5

Industria in senso stretto 6.075       7,1 28,4 -209 -3,3

Costruzioni e immobiliare 13.070     22,9 13,6 -375 -2,8

Commercio 6.775       6,2 17,6 -200 -2,9

Alberghi, ristoranti e pubblici es. 1.860       3,7 9,8 -61 -3,2

Trasporto e magazzinaggio 19.570     11,9 4,5 626 3,3

Servizi di informazione e comunic. 1.311       3,0 1,9 6 0,5

Credito e assicurazioni 5.249       1,4 4,1 30 0,6

Servizi avanzati alle imprese 1.837       5,0 2,3 49 2,7

Altri  servizi market 19.502     11,9 4,6 456 2,4

Istruzione e sanità 21.635     12,1 2,9 1576 7,9

Servizi sociali  e altri  non-market 2.372       6,9 4,1 -233 -8,9

Imprese non classificate 1.423       0,0 1,0 -30 -2,1

Totale 105.025   100,0 100,0 1613 1,6

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti e incidenza % sul totale imprese, variazioni assolute e % (al netto delle cancellazioni 

di ufficio)

Addetti in coop. attive 

al 31-12-2015

Addetti in coop. attive: 

variazioni (1)



Dinamica dell'imprenditoria femminile e non nella coooperazione toscana

Variazioni % tendenziali (al netto delle cancellazioni di ufficio)

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stockview

-1,3

5,5

-2,7

0,4

8,2

-3,1

-1,0

6,0

-2,8-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2013/12 2014/13 2015/14

Non. Fem. Fem Totale

Imprese. Dinamica della cooperazione per genere



Dinamica dell'imprenditoria giovanile e non nella coooperazione toscana

Variazioni % tendenziali (al netto delle cancellazioni di ufficio)

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stockview
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Imprese. Dinamica della cooperazione per età



Dinamica dell'imprenditoria straniera e non nella coooperazione toscana

Variazioni % tendenziali (al netto delle cancellazioni di ufficio)

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Stockview
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Anche la seconda sezione del report si basa sulle informazioni desumibili dal Registro delle
Imprese / Infocamere Stockview.

In questo caso si intendono valutare elementi strutturali e di dinamica riferiti alle persone che
hanno una carica in cooperative/ imprese attive , considerandole per genere, età, nazionalità,
confrontando la cooperazione con altre forme giuridiche, a partire dalle società di capitali, con
qualche flash sul medio periodo.

.

2 – La Governance



Governance. Struttura e dinamica per forme giuridiche/classi d’età e territori

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

Valori assoluti e composizione % al 31.12.15, var. % tendenziali 

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

Cap.

Tot. 

Impr.

Coop. Soc. 

Cap.

Tot. 

Impr.

Fino a 29 anni 405          4.171          25.097       -10,4 0,5 -2,8 2,4 2,9 4,6

30 - 49 anni 6.506       56.551       233.705     -6,8 -2,8 -3,8 38,9 39,2 42,5

50 - 69 anni 8.226       65.668       233.040     -2,9 2,0 2,0 49,2 45,6 42,4

Oltre 70 anni 1.568       17.382       57.451       -0,6 4,6 3,1 9,4 12,1 10,4

Non classif. 11 329 546 0,0 -2,7 -7,0 0,1 0,2 0,1

Totale 16.716     144.101     549.839     -4,4 0,3 -0,7 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Valori assoluti Variazioni % Composizione %

Persone con cariche sociali in IMPRESE toscane 

ATTIVE per provincia

Valori assoluti al 31.12.2015 e variazioni % tendenziali 

Val. Ass. 2015/14 2014/13

Arezzo 1.552 -5,4 1,7

Firenze 4.064 -2,8 -4,1

Grosseto 1.505 -3,9 -3,6

Livorno 1.323 -9,4 -1,5

Lucca 1.652 -7,1 -3,1

Massa C. 874 2,7 -8,3

Pisa 1.487 -3,9 -4,1

Pistoia 1.114 -1,2 -4,2

Prato 1.400 -7,2 -8,8

Siena 1.745 -4,9 -4,9

Coop. 16.716           -4,4 -4,0

Soc. Capitali 144.101        0,3 -0,8

Tot. Imp. 549.839        -0,7 -1,7

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



Governance. Struttura e dinamica (2000-2015) per cariche con spaccato sulle «altre cariche»

Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per CARICA

Valori assoluti

2000 2005 2010 2015

Altre cariche 15.866 5.460 4.217 2.959

Amministratore 17.722 16.251 16.119 13.755

Socio 24 4 3 2

Totale 33.612 21.715 20.339 16.716

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Variazioni delle persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per CARICA

Valori assoluti

2005/00 2010/05 2015/10 2015/2000

Altre cariche -10.406 -1.243 -1.258 -12.907

Amministratore -1.471 -132 -2.364 -3.967

Socio -20 -1 -1 -22

Totale -11.897 -1.376 -3.623 -16.896

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Persone con ALTRE cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per CARICA

Valori assoluti

2000 2005 2010 2015

Sindaco effettivo e supplente 12.301 3.446 2.154 1.355

Presidente del Collegio 3.050 832 530 328

Altre cariche 515 1.182 1.533 1.276

Totale ALTRE CARICHE 15.866 5.460 4.217 2.959

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Variazioni delle persone con ALTRE cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per CARICA

Valori assoluti

2005/00 2010/05 2015/10 2015/2000

Sindaco effettivo e supplente -8.855 -1.292 -799 -10.946

Presidente del Collegio -2.218 -302 -202 -2.722

Altre cariche 667 351 -257 761

Totale ALTRE CARICHE -10.406 -1.243 -1.258 -12.907

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview



Persone con cariche sociali di AMMINISTRATORI in imprese toscane ATTIVE per CARICA

Valori assoluti

2000 2005 2010 2015

Consigliere 12.638 12.350 12.387 10.452

Amministrazione Unico 155 420 910 1.148

Presidente Consiglio Amm. 1.735 1.519 1.229 1.040

Vice Presidente Consiglio Amm. 1.583 1.199 972 785

Amministrazione 81 218 145 118

Consigliere di Sorveglianza ND 16 73 62

Consigliere Delegato 63 67 44 44

Vice Presidente 537 152 121 42

Presidente 890 263 184 25

Altre cariche 40 47 54 39

Totale AMMINISTRATORI 17.722 16.251 16.119 13.755

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Variazioni delle persone con cariche sociali di AMMINISTRATORI in imprese toscane ATTIVE per CARICA

Valori assoluti

2005/00 2010/05 2015/10 2015/2000

Consigliere -288 37 -1.935 -2.186

Amministrazione Unico 265 490 238 993

Presidente Consiglio Amm. -216 -290 -189 -695

Vice Presidente Consiglio Amm. -384 -227 -187 -798

Amministrazione 137 -73 -27 37

Consigliere di Sorveglianza ND 57 -11 ND

Consigliere Delegato 4 -23 0 -19

Vice Presidente -385 -31 -79 -495

Presidente -627 -79 -159 -865

Altre cariche 7 7 -15 -39

Totale AMMINISTRATORI -1.471 -132 -2.364 -3.967

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Governance. Struttura e dinamica (2000-2015) per cariche degli amministratori



Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per nazionalità

Valori assoluti al 31.12.2015 e variazioni % tendenziali

Nazionalità
Val. Ass. 

Coop.

Var.% Inc.% Var.% Inc.% Var.% Inc.% Var.% Inc.% Var.% Inc.% Var.% Inc.%

Comunitaria 270 -4,6 1,6 6,2 2,1 0,3 1,7 1,4 3,7 -1,3 1,5 2,1 2,6

Extra U.E. 412 -2,8 2,5 10,0 3,2 0,1 3,8 4,2 16,2 -2,0 2,2 4,1 8,3

Italiana 16.019 -4,5 95,8 -0,1 94,2 -1,9 94,3 -1,1 80,1 -3,2 96,2 -1,2 88,9

Non Classificata 15 -6,3 0,1 -6,9 0,4 -9,0 0,3 -23,8 0,0 -2,6 0,1 -8,5 0,2

Totale 16.716 -4,4 100,0 0,3 100,0 -1,8 100,0 -0,2 100,0 -3,2 100,0 -0,7 100,0

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Tot. Imp.Coop. Soc. Cap. Soc. Persone Imp. Ind. Altre Forme

Stranieri con carica in cooperative toscane ATTIVE per stato di nascita

Val. Ass. 

Stato di nascita 31-12-2015 assolute %

Romania 126 -6 -4,5 18,1

Albania 91 -15 -14,2 13,1

Svizzera 48 -1 -2,0 6,9

Germania 46 -5 -10,2 6,6

Marocco 36 -5 -12,2 5,2

Senegal 31 0 0,0 4,4

Gran Bretagna 27 -2 -6,7 3,9

Francia 26 -4 -13,8 3,7

Perù 19 -1 -5,0 2,7

Argentina 15 1 7,1 2,2

Stati Uniti  Ameria 12 2 20,0 1,7

Brasile 10 2 25,0 1,4

Moldavia 10 0 0,0 1,4

Polonia 9 0 0,0 1,3

Altri  Paesi 191 11 6,1 27,4

Totale Stranieri 697             -27 -3,6 100,00

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview

Graduatoria delle principali nazionalità per stock 

Variazioni Comp. % al 

31.12.2015

Governance. Struttura e dinamica per nazionalità e paesi di origine



Persone con cariche sociali in imprese toscane ATTIVE per genere

Variazioni % tendenziale

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Governance. Dinamica per genere



La seconda sezione del report si basa dati INPS che ci consentono di quantificare tutte le tipologie
di rapporto di lavoro incluse nel flusso Emens delle denunce contributive INPS, nessuna esclusa
(lavoratori a contratto indeterminato, determinato, stagionale, part-time, full-time, etc.).

Occupati : comprendono le persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento:
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo
monetario o in natura;
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale
collaborano abitualmente;
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono
considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a
percepire almeno il 50% della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezione dei
coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono
l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.

3 – Quadro occupazionale



Andamento dei lavoratori dipendenti delle cooperative toscane con dettaglio di genere

Variazioni % tendenziali

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Inps
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Occupati. Andamento nel medio periodo per genere.



Andamento dei dipendenti delle cooperative toscane per provincia

Var.% 2015/14

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Inps
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Occupati. Andamento nel medio periodo per classi d’età

Lavoratori dipendenti nelle cooperative toscane per classe d'età

Numero indice 2005=100

Fonte: elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Inps
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Serie6



La presente analisi è stata condotta  nell’ambito del Protocollo d’Intesa per il Monitoraggio e la Competitività 

dell’Imprenditoria Cooperativa siglato da Unioncamere Toscana e dalle Centrali Cooperative regionali di Legacoop, 

Confcooperative, AGCI e UNCI.

Il  presente materiale è disponibile anche sul sito www.starnet.unioncamere.it nell’area territoriale Toscana.
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