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 la consistenza delle imprese attive nelle province di Pistoia e Prato a fine marzo 2021 è risultata 
pari a 56.776 unità. Esse rappresentano l’85,8% del totale delle imprese registrate in provincia di 
Pistoia (27.893) e l’86,5% in provincia di Prato (28.883); 

 la variazione aggregata rispetto a marzo 2020 (+0,3%) è in linea con la media della Toscana 
(+0,3%), ma ben al di sotto della media nazionale (+0,9%); 

 lo sviluppo imprenditoriale complessivo delle due province è il risultato di una sostanziale 
stabilità in provincia di Pistoia (+0,1%) e di una moderata crescita in provincia di Prato (+0,5%); 

 in provincia di Pistoia la tenuta dell’apparato produttivo è riconducibile quasi per intero al settore 
delle costruzioni (4.830 imprese attive, +0,7% rispetto a marzo 2020) e allo sviluppo piuttosto 
sostenuto dei servizi (+1,1% in totale), soprattutto nelle componenti più prossime alle attività 

PISTOIA-PRATO

Imprese attive al 31/03/2021

(Valori assoluti e Variazioni % rispetto al 31/03/2020)

Attive Var. % Attive Var. % Attive Var. %

Agricoltura e silvicoltura 3.173 -0,8 553 0,2 3.726 -0,7

Industria 3.910 -0,6 8.383 0,3 12.293 0,0

Industrie a l imentari  e del le bevande 278 0,7 154 -2,5 432 -0,5

Industrie tess i l i 608 -1,6 1.842 -3,1 2.450 -2,7

Confezione di  articol i  abbigl iamento 455 -1,7 4.457 1,7 4.912 1,4

Fabbricazione di  articol i  in pel le e s imi l i 289 -8,3 160 1,3 449 -5,1

Industrie del  legno e del  mobi le 516 2,0 181 -1,6 697 1,0

Industrie del la  carta, cartotecnica  e s tampa 137 -0,7 123 3,4 260 1,2

Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 1.160 1,0 953 -1,3 2.113 0,0

Ind. chimico-farm.che, plastica  e gomma 96 7,9 93 3,3 189 5,6

Altre industrie e publ ic uti l i ties 371 -2,9 420 4,2 791 0,8

Costruzioni 4.830 0,7 3.846 0,2 8.676 0,5

Commercio 6.804 -0,4 7.032 0,5 13.836 0,0

Commercio e rip. di  autoveicol i  e motocicl i 761 1,1 638 -0,3 1.399 0,4

Commercio a l l 'ingrosso 2.571 -2,0 3.689 0,2 6.260 -0,7

Commercio a l  dettagl io 3.472 0,4 2.705 1,2 6.177 0,8

Servizi turistici, di alloggio e ristorazione 1.994 -0,3 1.340 0,1 3.334 -0,1

Servizi 7.171 1,1 7.711 0,9 14.882 1,0

Servizi  informatici  e del le telecom.ni 235 2,2 265 1,5 500 1,8

Servizi  avanzati  di  supporto a l le imprese 779 3,6 879 5,1 1.658 4,4

Serv. oper.vi  di  supp.to a l le imprese e persone 2.940 1,3 3.569 0,5 6.509 0,9

Servizi  di  trasporto, logis tica  e magazzinaggio 560 -0,2 489 -2,8 1.049 -1,4

Servizi  finanziari  e ass icurativi 679 0,6 585 1,6 1.264 1,0

Servizi  dei  media  e del la  comunicazione 376 0,5 444 0,9 820 0,7

Servizi  a l le persone 1.602 0,2 1.480 0,5 3.082 0,3

Imprese non classificate 11 57,1 18 350,0 29 163,6

TOTALE 27.893 0,1 28.883 0,5 56.776 0,3

TOSCANA -- -- -- -- 350.351 0,3

ITALIA -- -- -- -- 5.148.915 0,9

Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2021)

PISTOIA PRATO PISTOIA-PRATO
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terziarie rivolte alle imprese: servizi informatici (+2,2%), servizi avanzati di supporto alle imprese 
(+3,2%), servizi operativi (+1,3%). Minore, ma comunque positivo, lo sviluppo delle imprese attive 
dedite ai servizi rivolti alle persone (+0,2%); 

 di contro risultano in flessione le imprese attive in agricoltura (-0,8% rispetto a fine marzo 2020), 
nel commercio - la cui flessione complessiva (-0,4%) è dovuta esclusivamente alla contrazione 
delle attività all’ingrosso (-2,0%) – e nel settore dei servizi turistici, di alloggio e ristorazione (-
0,3% in totale, -1,0% nei servizi di ristorazione); 

 in complesso negativo anche l’andamento delle imprese attive nel manifatturiero pistoiese (-
0,6% in termini aggregati), settore all’interno del quale si registra la contrazione piuttosto 
pesante di tutto il comparto moda (tessile -1,6%, confezioni -1,7%, pelletteria -8,3%), cui si 
contrappongono un modesto sviluppo delle imprese dedite alla trasformazione alimentare 
(+0,7%), dell’industria del legno e del mobile (+2,0%) e della meccanica (+1,0%). Significativa la 
crescita dell’industria chimico-farmaceutica, della plastica e della gomma (96 imprese attive a 
fine marzo 2021, +7,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente); 

 parzialmente diversa invece la situazione in provincia di Prato per la quale si registra un 
contributo positivo alla crescita complessiva da parte di tutti i macro-settori: agricoltura (+0,2%), 
manifatturiero (+0,3%), costruzioni (+0,2%), servizi turistici, di alloggio e ristorazione (+0,1%), 
servizi alle imprese (+1,0%) e servizi alle persone (+0,5%); 

 nel manifatturiero permangono le difficoltà del settore tessile (-3,1% a fine marzo rispetto a 
marzo 2020) la cui contrazione non accenna purtroppo ad arrestarsi1; negativo anche 
l’andamento nell’alimentare (-2,5% la variazione rispetto al 31/03/2020), nella meccanica ed 
elettronica (-1,3%) e nell’industria del legno e del mobile (-1,6%). Dopo la parziale battuta 
d’arresto del 2020 (+0,8% la variazione tendenziale annua 2020/19) hanno invece ripreso a 
crescere ad un ritmo abbastanza sostenuto le imprese attive nelle confezioni (+1,7% nel primo 
trimestre 2021); significativo anche l’incremento nel comparto delle “altre manifatturiere” e 
delle public utilities (energia, trattamento delle acque e servizi ambientali) per il quale si registra, 
rispetto a fine marzo 2020, una variazione delle imprese attive pari al +4,2%; 
                                                           

1 Volendo considerare anche solo l’ultimo quinquennio, ovvero tra il 2016 e il 2020, la consistenza delle imprese tessili attive in 

provincia di Prato è diminuita a un tasso medio annuo pari al -2,9%. In termini assoluti si tratta di una flessione complessiva pari a 
circa 300 imprese attive. 
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 per quanto riguarda gli altri settori del tessuto imprenditoriale pratese si segnalano un certo 
sviluppo delle imprese attive nel commercio al dettaglio (+1,2%) e, come osservato in precedenza 
per la provincia di Pistoia, nel comparto dei servizi alle imprese, soprattutto nella componente 
“avanzata” (attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi di marketing e pubblicità, ricerca 
e selezione del personale) per la quale si registra una crescita nel primo trimestre 2021 pari al 
+5,1%. 

 come già riscontrato con riferimento all’anno 2020, anche nel primo trimestre 2021 la crescita 
del tessuto imprenditoriale è da ricondursi quasi esclusivamente allo sviluppo delle società di 
capitale. Ciò è vero soprattutto a Pistoia, dove le società di capitale sono l’unica forma giuridica 

che cresce (attive al 31/03/2021: 6.193; +3,5% rispetto a fine marzo 2020), ma lo sviluppo delle 
società di capitale è ampiamente positivo anche a Prato (7.580 attive, +2,7%); 

 prosegue invece in entrambe le provincie la flessione in corso ormai da anni delle società di 
persone (-2,1% a Pistoia e -2,4% a Prato) e delle altre forme2 per le quali si registra, nella sola 
provincia di Prato, una contrazione tendenziale delle attive pari al -2,9%; 

 in provincia di Prato è moderatamente positivo anche il saldo delle ditte individuali (16.324 
imprese attive; +0,5% rispetto al 31/03/2020). L’incremento delle ditte individuali attive a Prato 
è concentrato prevalentemente nei servizi (alle imprese: +1,6%; alle persone: +1,3%), mentre 
risultano stabili o con variazioni minime gli altri settori; 

 l’andamento delle ditte individuali è invece negativo a Pistoia (16.757 le attive a fine marzo, -
0,5%), ma con differenze, dal punto di vista dell’articolazione settoriale, piuttosto pronunciate: 
al saldo positivo registrato nei servizi alle imprese (+1,2%) si contrappongono infatti le flessioni 
delle ditte individuali attive nell’agricoltura (-1,2%), nel manifatturiero (-0,8%), nel commercio (-
1,1%) e nei servizi turistici, di alloggio e ristorazione (-2,6%);  

                                                           
2 Le “altre forme” comprendono prevalentemente le cooperative, i consorzi, le aziende municipalizzate e le fondazioni. 
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PISTOIA-PRATO

Imprese registrate alla C.C.I.A.A. per status attività e forma giuridica

(Valori assoluti e composizione % - 31/03/2021)

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

PISTOIA

SOCIETA' DI CAPITALE 6.193 22,2 1.048 39,6 410 59,5 763 60,5 8.414 25,9

SOCIETA' DI PERSONE 4.507 16,2 1.118 42,2 99 14,4 388 30,7 6.112 18,8

IMPRESE INDIVIDUALI 16.757 60,1 442 16,7 144 20,9 0 0,0 17.343 53,4

ALTRE FORME 436 1,6 39 1,5 36 5,2 111 8,8 622 1,9

TOTALE 27.893 100,0 2.647 100,0 689 100,0 1.262 100,0 32.491 100,0

PRATO

SOCIETA' DI CAPITALE 7.580 26,2 1.283 53,2 598 68,3 863 71,1 10.324 30,9

SOCIETA' DI PERSONE 4.481 15,5 464 19,2 140 16,0 205 16,9 5.290 15,8

IMPRESE INDIVIDUALI 16.324 56,5 616 25,5 84 9,6 0 0,0 17.024 51,0

ALTRE FORME 498 1,7 49 2,0 54 6,2 146 12,0 747 2,2

TOTALE 28.883 100,0 2.412 100,0 876 100,0 1.214 100,0 33.385 100,0

PISTOIA-PRATO

SOCIETA' DI CAPITALE 13.773 24,3 2.331 46,1 1.008 64,4 1.626 65,7 18.738 28,4

SOCIETA' DI PERSONE 8.988 15,8 1.582 31,3 239 15,3 593 23,9 11.402 17,3

IMPRESE INDIVIDUALI 33.081 58,3 1.058 20,9 228 14,6 0 0,0 34.367 52,2

ALTRE FORME 934 1,6 88 1,7 90 5,8 257 10,4 1.369 2,1

TOTALE 56.776 100,0 5.059 100,0 1.565 100,0 2.476 100,0 65.876 100,0

FONTE: Elaborazioni  su dati  INFOCAMERE (2021)

Attive Inattive/Sospese Proc. Concorsuale Sciogl./Liquid. TOTALE
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 sotto il profilo della nati-mortalità il saldo tra le iscrizioni e le cessazioni registrate nel corso del 
primo trimestre 2021 è negativo: -93 imprese considerando il totale aggregato delle due 
province; 

 in provincia di Pistoia, al netto delle imprese nuove iscritte che al 31/03/2021 non avevano 
ancora presentato la denuncia di avvio dell’attività (e che pertanto risultano ancora “non 
classificate”), il saldo è negativo in tutti i macro-settori, con flessioni importanti nel commercio 
(-40), nei servizi (-46), in agricoltura (-21) e nel comparto dei servizi turistici, di alloggio e 
ristorazione (-25). Più moderata invece la riduzione nelle costruzioni (-1) e nell’industria (-12), 
settore all’interno del quale si registra anche qualche saldo positivo: industrie del legno e del 
mobile (+5), meccanica ed elettronica (+2), industria chimico-farmaceutica (+1); 

 a Prato il passivo in termini assoluti è stato più pesante rispetto a Pistoia (-60 imprese il 
differenziale tra iscrizioni e cessazioni nel primo trimestre) e, con la sola eccezione delle 
confezioni di articoli di abbigliamento (+22), il saldo è negativo in tutti settori; 

 sempre considerando il dato al netto delle iscritte non ancora classificate (che a Prato sono quasi 
il doppio rispetto a Pistoia) la contrazione è stata pesante nel tessile (-49), nel commercio (-74 in 

PISTOIA-PRATO
Imprese registrate al 31/03/2021 e flussi di iscrizione e cessazione (*) durante il primo trimestre 2021

(Valori assoluti)

Reg. Iscr. Cess. Saldo Reg. Iscr. Cess. Saldo Reg. Iscr. Cess. Saldo

Agricoltura e silvicoltura 3.235 46 67 -21 575 5 15 -10 3.810 51 82 -31

Industria 4.537 74 86 -12 9.296 194 244 -50 13.833 268 330 -62

Industrie a l imentari  e del le bevande 327 0 1 -1 182 0 3 -3 509 0 4 -4

Industrie tess i l i 716 10 13 -3 2.318 17 66 -49 3.034 27 79 -52

Confezione di  articol i  abbigl iamento 526 7 13 -6 4.684 150 128 +22 5.210 157 141 16

Fabbricazione di  articol i  in pel le e s imi l i 377 6 9 -3 167 6 4 +2 544 12 13 -1

Industrie del  legno e del  mobi le 590 15 10 +5 211 1 7 -6 801 16 17 -1

Industrie del la  carta, cartotecnica  e s tampa 164 0 6 -6 132 2 4 -2 296 2 10 -8

Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 1.294 28 26 +2 1.030 14 19 -5 2.324 42 45 -3

Ind. chimico-farm.che, plastica  e gomma 119 2 1 +1 110 0 3 -3 229 2 4 -2

Altre industrie e publ ic uti l i ties 424 6 7 -1 462 4 10 -6 886 10 17 -7

Costruzioni 5.249 104 105 -1 4.331 54 81 -27 9.580 158 186 -28

Commercio 7.588 112 152 -40 7.783 128 202 -74 15.371 240 354 -114

Commercio e rip. di  autoveicol i  e motocicl i 857 8 16 -8 714 7 10 -3 1.571 15 26 -11

Commercio a l l 'ingrosso 2.935 49 62 -13 4.122 73 124 -51 7.057 122 186 -64

Commercio a l  dettagl io 3.796 55 74 -19 2.947 48 68 -20 6.743 103 142 -39

Servizi turistici, di alloggio e ristorazione 2.492 8 33 -25 1.626 9 27 -18 4.118 17 60 -43

Servizi 7.917 98 144 -46 8.609 96 171 -75 16.526 194 315 -121

Servizi  informatici  e del le telecom.ni 263 6 7 -1 284 3 14 -11 547 9 21 -12

Servizi  avanzati  di  supporto a l le imprese 865 17 21 -4 978 19 25 -6 1.843 36 46 -10

Serv. oper.vi  di  supp.to a l le imprese e persone 3.289 34 39 -5 4.004 34 67 -33 7.293 68 106 -38

Servizi  di  trasporto, logis tica  e magazzinaggio 629 4 9 -5 623 3 15 -12 1.252 7 24 -17

Servizi  finanziari  e ass icurativi 711 14 19 -5 621 8 10 -2 1.332 22 29 -7

Servizi  dei  media  e del la  comunicazione 409 6 13 -7 496 7 8 -1 905 13 21 -8

Servizi  a l le persone 1.751 17 36 -19 1.603 22 32 -10 3.354 39 68 -29

Imprese non classificate 1.473 129 17 +112 1.165 223 29 +194 2.638 352 46 306

TOTALE 32.491 571 604 -33 33.385 709 769 -60 65.876 1.280 1.373 -93

(*) i l  dato comprende anche le cessazioni  d'ufficio

Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2021)

PISTOIA PRATO PISTOIA-PRATO
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totale, -51 tra i grossisti), nelle attività turistiche, ricettive e di ristorazione e(-18) e in tutti i 
comparti dei servizi (-75 a livello aggregato); 

 al di là dei saldi in termini assoluti, occorre tuttavia osservare che nel primo trimestre 2021 è 
proseguita la fase di rallentamento dei flussi di iscrizione e di cessazione avviata in 
corrispondenza con l’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 in provincia di Pistoia, tra aprile 2020 e marzo 2021, sono state registrate 275 iscrizioni in meno 
(-14,9%) rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020; ancor maggiore, sempre nel medesimo 
intervallo temporale, è stata la contrazione delle cessazioni: -349 in termini assoluti (-18,5%); 

 ancora più alta, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, è stata la contrazione dei flussi 
in provincia di Prato: -531 iscrizioni tra aprile 2020 e marzo 2021 rispetto all’anno solare 
precedente (-20,1%) e -585 cessazioni (-22,8%); 

 il rallentamento dei flussi ha comportato quindi una corrispondente riduzione dei tassi 
(annualizzati) di iscrizione e di cessazione che in entrambe le province (e in linea con l’evoluzione 
registrata a livello regionale e nazionale) si collocano nel primo trimestre 2021 su valori 
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sensibilmente inferiori rispetto a quelli mediamente riscontrati nei primi trimestri degli anni 
scorsi; 

 considerazioni del tutto simili possono essere svolte anche con riferimento all’avvio di procedure 
di scioglimento e/o messa in liquidazione di società e per ciò che concerne l’apertura di 
procedure di natura concorsuale; 

 in entrambi i casi, e in entrambe le province, l’anno della pandemia è stato infatti caratterizzato 
(anche) da una sensibile riduzione dei flussi in esame: tra aprile 2020 e marzo 2021 le procedure 
di scioglimento e/o messa in liquidazione sono diminuite del 27,7% in provincia di Pistoia (373 
procedure in totale a fronte delle 516 avviate durante l’anno solare precedente) e del 32,4% in 
provincia di Prato (370 contro le 547 del periodo aprile 2019-marzo 2020); 

 una riduzione altrettanto importante si osserva anche dal lato delle aperture di procedure di 
fallimento e/o concordato: -23,8% (61 contro 80) in provincia di Pistoia e -27,5% (74 contro 102) 
in provincia di Prato; il tasso di insolvenza riscontrato a fine marzo 2021 è pari all’1,9‰ in 
provincia di Pistoia e al 2,2‰ in provincia di Prato: i valori risultano quindi in diminuzione rispetto 
a marzo 2020, ma sono ancora leggermente al di sopra della media regionale (1,7‰) e della 
media nazionale (1,4‰). 


