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Il peso delle imprese giovanili  dal 2012 al 2016  

Incidenza delle imprese giovanili in Toscana e Italia negli ultimi 5 anni

Peso % delle imprese giovanili sul totale delle imprese

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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In Italia le imprese guidate da 
giovani (persone con meno di 35 
anni) sono più di 600mila; il 6,2% di 
queste si trova in Toscana, dove al 31 
dicembre 2016, se ne contavano 
37.549 (su un totale di 414.900 
imprese registrate). 

Negli ultimi anni la componente 
giovanile dell’imprenditoria ha 
perso sempre più spazio nell’intero 
panorama nazionale, passando da 
un’incidenza dell’11,4% nel 2011 al 
10,0% nel 2016.  

Anche in Toscana la percentuale di 
imprenditori giovani scesa è 
progressivamente, passando dal 
10,7% al 9,1% e rimanendo sempre 
al di sotto della media nazionale.  

Per quanto riguarda le iscrizioni di 
imprese ad opera di under 35, in 
Toscana nel 2016 sono state 6.932, 
con un’incidenza del 27,6% (contro il 
31,4% nazionale); dal 2011 il loro peso 
sul totale delle iscrizioni è diminuito di 
quasi cinque punti percentuali, in 
maniera più accentuata rispetto a 
quanto riscontrato nello stesso periodo 
a livello nazionale. 

In Toscana le imprese giovanili sono oltre 37mila 

Imprese giovanili e totale imprese: dinamica 2011-2016

TOSCANA

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

2011 417.200 44.711 10,7% 28.865 9.297 32,2%

2012 416.124 43.026 10,3% 28.232 9.021 32,0%

2013 413.417 40.982 9,9% 27.259 8.616 31,6%

2014 412.415 39.858 9,7% 26.254 8.077 30,8%

2015 414.757 39.331 9,5% 27.031 8.252 30,5%

2016 414.900 37.549 9,1% 25.073 6.932 27,6%

ITALIA

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

2011 6.110.074 697.426 11,4% 391.310 135.334 34,6%

2012 6.092.753 675.053 11,1% 383.418 131.349 34,3%

2013 6.052.140 652.871 10,8% 374.717 130.439 34,8%

2014 6.041.187 639.611 10,6% 370.979 124.534 33,6%

2015 6.057.647 623.755 10,3% 371.705 119.279 32,1%

2016 6.073.763 608.240 10,0% 363.488 114.081 31,4%

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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In Italia un’impresa su dieci è guidata 
da giovani con meno di 35 anni; la 
Toscana risulta all’12° posto in 
termini di quota di imprese 
giovanili (9,1%), collocandosi 
comunque al di sopra delle restanti 
regioni del Centro (ad eccezione del 
Lazio) e del Nord Italia (ad eccezione 
del Piemonte). 

Se si considera la percentuale di 
imprese giovanili sulla popolazione 
delle persone in età 18-35 anni 
residenti nelle diverse regioni, 
tuttavia, la graduatoria cambia 
notevolmente, e la Toscana sale in 4° 
posizione, con un indicatore di 57 
aziende giovanili ogni 1000 
giovani residenti. 

In questo caso la Toscana (preceduta 
di poco solo da Molise, Calabria e 
Campania) supera la media nazionale, 
che si ferma a 52 aziende giovanili 
ogni mille giovani abitanti. 

Toscana 12a regione per quota di imprese giovanili 

Graduatoria regionale per incidenza delle imprese giovanili al 31.12.2016

Peso % delle imprese giovanili sul totale delle imprese

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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In Toscana, un quarto delle attività economiche 
guidate da giovani ha sede nell’area fiorentina, 
che ne conta 9.400: il loro peso sul totale delle 
imprese della provincia è tuttavia pari ad appena 
l’8,6%, al di sotto dunque della media regionale. 

In testa alla graduatoria provinciale per incidenza 
delle imprese giovanili troviamo invece Prato con 
l’11,3% (3.800 aziende under-35), a seguire 
Pistoia (3.130) e Pisa (4.150), dove il 9,5% del 
sistema-impresa è guidato da persone con meno 
di 35 anni. 

Continuando nella classifica troviamo poi Massa 
Carrara, Arezzo, Livorno e Lucca, con quote 
di imprese giovanili in linea con la media 
regionale, mentre in coda si collocano Firenze, 
Siena e Grosseto, con circa l’8% di imprese 
guidate da giovani imprenditori. 

Se, tuttavia, alle imprese giovanili togliamo la 
componente straniera, considerando quindi solo 
le giovanili italiane, la graduatoria cambia 
radicalmente: in cima alla classifica provinciale 
salgono infatti Massa Carrara (6,9%) e Siena, 
mentre chiudono la graduatoria Firenze e Prato, 
che passa in ultima posizione con un’incidenza di 
imprese giovanili più che dimezzata (5,1%). 
Anche la media regionale delle aziende giovanili 
guidate da italiani scende inoltre in maniera 
sensibile, attestandosi al 6,2%. 

Nell’area pratese la percentuale più alta di 
imprese giovanili, nel grossetano la più bassa 

Graduatoria provinciale per incidenza delle imprese giovanili al 31.12.2016

Peso % delle imprese giovanili sul totale delle imprese

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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La stragrande maggioranza delle imprese 
giovanili con sede in Toscana sono ditte 
individuali (74%, 28mila), forme giuridiche 
cui si associano normalmente imprese di 
dimensioni più piccole e che vengono scelte 
anche dal 50% degli imprenditori con oltre 35 
anni. 

Il 16% delle aziende giovanili è invece 
costituito sotto forma di Società di capitali 
(quasi 6mila), la tipologia più strutturata e 
solida di impresa, che negli ultimi anni sta 
prendendo sempre più quota anche fra gli 
imprenditori over35 (il 26% delle aziende 
toscane non giovanili sono Società di capitali). 

Tre aziende giovanili su quattro sono ditte individuali 

A fine 2016 si contano infine, fra le imprese giovanili, 3.200 
Società di persone, che incidono per il 9% sul relativo totale. 

È interessante notare a tale proposito che, fra il 2012 e il 2016, 
il peso delle imprese giovanili è sceso sia fra le ditte individuali 
(dal 14,8% al 13,0%) che fra le società di persone (dal 5,1% al 
3,8%), mentre non altrettanto si è verificato fra le società di 
capitale, con una quota che si è mantenuta stabile intorno al 
5,6%. 

Imprese giovanili in toscana per forma giuridica al 31.12.2016

Numerosità e composizione %

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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In Toscana il 37% delle imprese giovanili si 
occupa di produzione di beni ed il 63% di 
servizi: in quest’ultimo ambito la parte del leone 
la fa il settore commerciale, con oltre 
10mila esercizi aperti al pubblico, che 
assorbono il 28% delle aziende di giovani.  

Le imprese giovanili del turismo (alberghi e 
ristoranti) sono l’11% (3.800), mentre oltre 
8mila sono quelle che svolgono servizi alle 
imprese (noleggio, pulizie, ecc..)  e alla persona 
(estetiste, parrucchieri, ecc..). 

Una fetta importante di giovani imprenditori si 
cimenta poi nel campo delle costruzioni (oltre 
6mila, il 18%) e altri 3.800 in attività 
manifatturiere, soprattutto del sistema moda, 
che conta quasi 2mila imprese a conduzione 
giovanile. In tale ambito spicca soprattutto il 
comparto dell’abbigliamento (1.071 aziende 
giovanili), con imprese concentrate soprattutto a 
Prato e, per la stragrande maggioranza, 
capitanate da stranieri (813 unità). 

Di un certo rilievo anche il settore 
dell’agricoltura, che in Toscana raccoglie 
41mila aziende di cui l’8% (3mila) sono guidate 
da giovani. 

Nel commercio 10mila imprese giovanili 

Imprese giovanili in Toscana per attività economica al 31/12/2016

Numerosità e composizione %

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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Il 30% delle imprese giovanili è a guida femminile 

Per completare l’identikit delle imprese 
under35 della regione, si evidenziano di 
seguito alcune caratteristiche relativamente 
a genere e nazionalità dell’imprenditore, ed 
alla natura artigiana o meno dell’azienda. 

Riguardo al genere, Il 30% delle aziende 
giovanili della Toscana sono aziende 
femminili (11.340), guidate cioè in 
prevalenza da donne con meno di 35 anni. 
Tale presenza è dunque superiore a quella 
che si riscontra per il complesso 
dell’imprenditoria regionale (23%). 

Ancora più accentuata è poi la presenza di 
imprese giovanili guidate da stranieri: in 
Toscana un’azienda giovanile su tre è 
straniera (sono 11.805 le aziende guidate 
da giovani nati oltreconfine), incidenza 
nettamente superiore a quella che si 
riscontra considerando il complesso 
dell’imprenditoria toscana (13%). 

Come già evidenziato, infine, la stragrande 
maggioranza delle aziende giovanili toscane 
è costituita da ditte individuali di piccole 
dimensioni, spesso a carattere artigiano: 
sono 11.329 aziende artigiane guidate da 
under35, per una incidenza (30%) che è di 
nuovo superiore alla media toscana (26%). 



Nel corso del 2016, gli under35 hanno aperto in 
Toscana quasi 7mila nuove imprese, il 28% del 
totale delle iscrizioni. Si tratta di un numero che 
è andato progressivamente riducendosi nel 
corso degli ultimi anni, facendo registrare una 
flessione del 25% rispetto alle oltre 9mila del 
2011 (il 16% in meno solo nell’ultimo anno). 

L’analisi per settori mostra come i giovani 
imprenditori abbiano scelto, nel 2016, 
soprattutto il commercio (1.439 iscrizioni), i 
servizi alle imprese e alla persona (1.218) e 
le costruzioni (726). 

Le attività produttive manifatturiere avviate a 
opera di under 35 sono state 576 e 389 le nuove 
imprese turistiche (alberghi e ristoranti). 

Le aperture di aziende agricole da parte di 
giovani sono state infine 526, un terzo di tutte le 
iscrizioni del settore. 

Nell’ambito degli «altri servizi», a caratterizzarsi 
come attività più attrattive per i giovani 
sono soprattutto le attività finanziarie e 
assicurative, dove il 41% delle nuove iniziative 
è opera di under35.  

7mila imprese avviate dai giovani nel 2016 
Le attività più attrattive: finanziarie e assicurative 

Nella graduatoria dei settori con maggior appeal nei 
confronti dei giovani imprenditori, troviamo l’agricoltura, i 
servizi alle imprese a alla persona, il turismo e il commercio con 
circa il 32% di nuove iscrizioni ad opera degli under35. Nelle 
ultime posizioni industria (23%) e attività immobiliari (19%), che 
risultano le meno attrattive per quei giovani che tentano 
l’avventura imprenditoriale. 

Iscrizioni di imprese giovanili per attività economica - Anno 2016
Numero di imprese iscritte nel corso del 2016

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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Negli ultimi tre anni, l’unico settore ad 
aver registrato un aumento in termini di 
quota di imprese giovanili, è stata 
l’agricoltura (dal 6,1% del 2014 al 7,4% 
nel 2016). L’incremento registrato è legato 
anche agli effetti esercitati dal Bando 
«Pacchetto Giovani” della Regione 
Toscana, varato a metà del 2015 con lo 
scopo di favorire il ricambio generazionale 
nel settore agricolo, sostenendo 
l’avviamento di imprese condotte da 
giovani agricoltori (in questo caso, under 
40), mediante la concessione di contributi 
a fondo perduto per iniziare l’attività e per 
realizzare investimenti. 

Per quanto riguarda commercio e 
turismo, nel triennio il peso delle aziende 
giovanili è rimasto relativamente stabile, 
così come in generale per tutte le attività 
dei servizi dove si registrano tutt’al più 
solo lievi flessioni. 

I settori che hanno perso maggiormente 
attrattiva per i nuovi giovani imprenditori 
sono invece le attività industriali (dal 
7,4% al 6,7%) e, soprattutto, le 
costruzioni, dove le imprese giovanili 
hanno visto il proprio peso scendere dal 
12,6% al 10,3%. 

Sale l’interesse dei giovani per le attività agricole … 
industria e costruzioni perdono appeal 

Quota di imprese giovanili sul totale delle imprese in Toscana per settore di attività economica

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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Appendice statistica 

Imprese giovanili per regione - Anno 2016

Registrate al 31.12.2016, iscrizioni nel corso dell'anno 2016

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

ABRUZZO              148.161 14.641 9,9% 8.327 2.447 29,4% 261.154 56

BASILICATA           59.765 6.695 11,2% 3.875 1.506 38,9% 120.969 55

CALABRIA             184.170 26.284 14,3% 11.266 4.509 40,0% 438.535 60

CAMPANIA             579.000 79.238 13,7% 38.361 14.747 38,4% 1.331.589 60

EMILIA ROMAGNA       460.120 35.648 7,7% 25.942 6.882 26,5% 782.422 46

FRIULI-VENEZIA GIULIA 103.691 7.867 7,6% 5.264 1.491 28,3% 206.363 38

LAZIO                643.889 63.121 9,8% 41.059 12.305 30,0% 1.138.967 55

LIGURIA              162.723 14.009 8,6% 9.220 2.690 29,2% 251.285 56

LOMBARDIA            957.682 82.988 8,7% 57.319 16.172 28,2% 1.853.866 45

MARCHE               172.337 14.702 8,5% 9.515 2.787 29,3% 283.425 52

MOLISE               35.306 4.013 11,4% 2.248 853 37,9% 63.751 63

PIEMONTE             438.966 42.237 9,6% 26.447 8.478 32,1% 769.457 55

PUGLIA               381.125 44.931 11,8% 24.260 8.037 33,1% 858.227 52

SARDEGNA             168.534 16.917 10,0% 9.653 3.362 34,8% 318.882 53

SICILIA              456.072 59.566 13,1% 26.487 9.920 37,5% 1.119.571 53

TOSCANA              414.900 37.549 9,1% 25.073 6.932 27,6% 653.188 57

TRENTINO - ALTO ADIGE109.965 9.393 8,5% 5.974 1.915 32,1% 212.439 44

UMBRIA               95.593 8.518 8,9% 5.399 1.616 29,9% 162.656 52

VALLE D'AOSTA        12.867 1.172 9,1% 709 216 30,5% 22.456 52

VENETO               488.897 38.751 7,9% 27.090 7.216 26,6% 894.477 43

ITALIA 6.073.763 608.240 10,0% 363.488 114.081 31,4% 11.743.679 52

*Popolazione residente al 1 Gennaio 2016 - ISTAT

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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Appendice statistica 

Imprese giovanili della Toscana per provincia - Anno 2016

Registrate al 31.12.2016, iscrizioni nel corso dell'anno 2016

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

Arezzo 37.875 3.452 9,1% 2.144 624 29,1% 62.688 55

Firenze 109.806 9.396 8,6% 6.505 1.763 27,1% 176.736 53

Grosseto 29.113 2.337 8,0% 1.658 452 27,3% 37.160 63

Livorno 32.983 2.929 8,9% 2.120 583 27,5% 55.572 53

Lucca 43.155 3.772 8,7% 2.517 655 26,0% 66.654 57

Massa Carrara 22.691 2.102 9,3% 1.380 402 29,1% 33.480 63

Pisa 43.791 4.154 9,5% 2.536 710 28,0% 75.600 55

Pistoia 32.924 3.130 9,5% 2.006 577 28,8% 50.669 62

Prato 33.585 3.801 11,3% 2.637 679 25,7% 47.059 81

Siena 28.977 2.476 8,5% 1.570 487 31,0% 47.570 52

Toscana 414.900 37.549 9,1% 25.073 6.932 27,6% 653.188 57

*Popolazione residente al 1 Gennaio 2016 - ISTAT

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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Appendice statistica 

Imprese giovanili della Toscana per natura giuridica - Anno 2016

Registrate al 31.12.2016 e iscrizioni nel corso dell'anno 2016 

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

Società di capitali 103.961 5.854 5,6% 6.112 1.018 16,7%

Società di persone 85.157 3.248 3,8% 2.202 405 18,4%

Ditte individuali 214.852 27.979 13,0% 16.298 5.441 33,4%

Cooperative 6.660 345 5,2% 192 34 17,7%

Altre forme 4.270 123 2,9% 269 34 12,6%

TOTALE 414.900 37.549 9,1% 25.073 6.932 27,6%

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView

Registrate Iscrizioni



Appendice statistica 

Imprese giovanili della Toscana per attività economica- Anno 2016

Registrate al 31.12.2016 e iscrizioni nel corso dell'anno 2016 

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

Agricoltura-pesca 41.036 3.033 7,4% 1.604 526 32,8%

Industria in s.s. 56.357 3.797 6,7% 2.509 576 23,0%

Costruzioni 61.031 6.257 10,3% 2.592 726 28,0%

Commercio e riparazione auto 101.286 9.983 9,9% 4.607 1.439 31,2%

Trasporto e magazzinaggio 10.076 589 5,8% 179 40 22,3%

Alloggio e ristorazione 33.101 3.804 11,5% 1.201 389 32,4%

Informazione e comunicazione 8.224 707 8,6% 408 117 28,7%

Finanziarie e assicurative 8.264 1.047 12,7% 453 184 40,6%

Attività immobiliari 25.835 755 2,9% 400 74 18,5%

Att. professionali-tecniche 12.088 807 6,7% 667 150 22,5%

Noleggio-servizi alle imprese 13.007 1.732 13,3% 941 308 32,7%

Altri servizi 25.810 2.690 10,4% 1.061 345 32,5%

Imprese non classificate e altre 18.775 2.348 12,5% 8.451 2.058 24,4%

TOTALE 414.900 37.549 9,1% 25.073 6.932 27,6%

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere, StockView
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Appendice statistica 

L'imprenditoria giovanile toscana per tipologia - Anno 2016

Registrate al 31.12.2016 e iscrizioni nel corso dell'anno 2016 

Totale 

imprese

Imprese 

giovanili

% di 

imprese 

giovanili

Totale
di cui 

giovanili

% di 

iscrizioni 

giovanili

Femminili 95.466 11.340 11,9% 7.495 2.324 31,0%

Non femminili 319.434 26.209 8,2% 17.578 4.608 26,2%

Straniere 53.578 11.805 22,0% 6.022 2.130 35,4%

Non straniere 361.322 25.744 7,1% 19.051 4.802 25,2%

Artigiane 106.596 11.329 10,6% 5.402 1.604 29,7%

Non artigiane 308.304 26.220 8,5% 19.671 5.328 27,1%

TOTALE 414.900 37.549 9,1% 25.073 6.932 27,6%

Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Infocamere-Stockview
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Natura giuridica

Registrate



Cenni Metodologici  

Si considerano imprese giovanili le imprese in cui la partecipazione al controllo ed alla proprietà è detenuta in 

prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.  

La definizione operativa del grado di partecipazione giovanile varia in funzione dalla natura giuridica dell'impresa, e 

prende in considerazione l'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio di età inferiore ai 35 anni e/o la 
percentuale di giovani presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa. 

In generale si considerano pertanto giovanili le imprese la cui partecipazione di persone giovani risulta complessivamente 
superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da giovani, a 
seconda della tipologia di impresa considerata. 
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