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Imprese giovanili: Pisa al secondo
posto in Toscana
Nella nostra regione, nonostante una flessione, sono
presenti 59 imprese giovanili (under 35) ogni 1.000
giovani residenti
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Sono calate ma resistono. Se negli ultimi
anni sono passate dal 10,7% al 9,5%, in
Toscana restano 59 imprese giovanili
(under 35) ogni 1.000 giovani residenti.
Così se si osserva la percentuale di
imprese
giovanili
sulla
fascia
di
popolazione 18-35 anni, la Toscana si
piazza al terzo posto per il numero di
imprese guidate da giovani. Il conto lo fa
Unioncamere all''interno del report sulle
imprese giovanili in toscana nel 2015: in
Italia le ''imprese giovanili' sono più di
600.000, di queste circa il 6% si trova in
Toscana, dove al 31 dicembre 2015, se ne contano 39.331 (su un totale di 414.757
imprese). Ma la crisi ha lasciato il segno: 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 10,3% nel 2015.
Per quanto riguarda le iscrizioni di imprese ad opera di under 35, in Toscana nell'ultimo
anno sono state 8.252, con un'incidenza del 30,5% (contro il 32,1% nazionale); dal 2011 il
loro peso sul totale delle iscrizioni è diminuito di quasi due punti percentuali. In termini
assoluti, cioè per l'effettivo numero di imprese giovani, la Toscana risulta così
all'undicesimo posto in Italia, preceduta da tutte le regioni del Sud (Calabria in testa con il
14,8%) e di misura da Lazio (10,1%) e Piemonte (9,8%). Declinando il dato all''interno del
territorio regionale, in testa alla graduatoria provinciale ci sono Prato con 4.000 aziende (il
12,2%), a seguire Pisa (4.400) e Pistoia (3.300, il 10%). Continuando con la classifica
troviamo: Massa Carrara, Arezzo e Lucca con quote di imprese giovanili in linea con la
media regionale, in coda Firenze, Siena e Grosseto con circa l''8% di imprese under 35.
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