AUMENTA IL NUMERO DI IMPRESE IN
TOSCANA. BOOM DI QUELLE A GUIDA
STRANIERA
Le imprese guidate da stranieri in Toscana
sono oltre 52mila. Il dato, che emerge
dall’analisi di Unioncamere Toscana, segna
un netto aumento rispetto all’anno
precedente e porta in alto le statistiche sulla
demografia imprenditoriale nella regione.

Per l’esattezza sono 52.147 le imprese condotte da stranieri in Toscana (dato relativo all’ultimo trimestre del
2015). Nell’ultimo quinquennio il numero è cresciuto ad un ritmo di circa il 5% all’anno (+4,6% nel 2015), e
la quota di aziende condotte da imprenditori non italiani ha raggiunto il 12,6% delle imprese totali presenti
in Toscana, un dato che non solo supera la media del Paese (9,1%), ma rappresenta la quota più elevata fra
le regioni italiane. La comunità cinese offre il maggior contributo, con quasi 13 mila imprese, seguita da
quella romena (poco meno di 8 mila), e da quella albanese (circa 7.400). La stragrande maggioranza di tali
imprese sono ditte individuali (83%, oltre 43 mila), mentre solo una su dieci è costituita sotto forma di
società di capitali (circa 5 mila). Le imprese straniere si dividono a metà tra produttori di beni e produttori di
servizi: in quest’ultimo ambito il settore commerciale fa la parte del leone (oltre 15 mila esercizi), mentre per
quanto riguarda i produttori di beni, prevalgono le costruzioni (quasi 14 mila esercizi), e il sistema moda
(ottomila aziende, concentrate soprattutto a Prato).
Un dato positivo che amplifica il trend generale fatto segnare in Toscana alla fine del 2015: si è registrato
infatti un forte aumento delle iscrizioni di nuove imprese al Registro Imprese della Toscana: sono
state 6.562, +7,9% rispetto allo stesso periodo del 2014 (+482 iscrizioni), mentre le imprese cessate sono
state 6.104. Il risultato complessivo del trimestre presenta dunque un saldo anagrafico positivo e in
miglioramento rispetto a ottobre-dicembre 2014, grazie soprattutto ad un’accelerazione delle nuove
iscrizioni, mai così elevate da cinque anni. In conseguenza delle dinamiche evidenziate, sale a 414.757 il
numero di imprese registrate in Toscana al 31 dicembre 2015. Nei dodici mesi del 2015 sono nate, dentro i
confini regionali, 27.031 nuove imprese e ne sono cessate 23.397, per un saldo anagrafico di 3.634 aziende
in più rispetto al 2014. Bene anche le imprese femminili che alla fine del 2015 raggiungono quota 95mila, il
22,9% del sistema imprenditoriale toscano, e fanno registrare un incremento dell’1,7% rispetto al 2014, che
corrisponde ad un saldo netto positivo di quasi 1.600 unità. Ma non sono tutte rose e fiori in Toscana:
le imprese giovanili (39.331), il 9,5% del tessuto imprenditoriale regionale, risultano invece in calo (-1,2%).
A diminuire sono le ditte individuali (-500 aziende) e le società di persone (-220), mentre aumentano le
società di capitali guidate da under 35 (+4,8%, +266 unità).

