
IMPRESA STRANIERA E  SFIDE DI  
SVILUPPO IN TOSCANA

 
Ricerca ed analisi sulle imprese straniere: 
tra demografia e sfide di sviluppo future

CRESCITA

Le imprese straniere crescono 5 volte di più 
rispetto alla media nazionale (2017)  

 
ma mancano di prospettive a lungo termine!

IMMIGRAZIONE
408.463 stranieri residenti del 2017 costituiscono il 
10,9% della popolazione regionale, 
due punti sopra la media nazionale (8,5%). 
Il valore più alto è a Prato (17,5%), segue Firenze 
(13,0%) e Siena (11,2%).

IMPRESE
        Vi è un’impresa immigrata ogni 8 residenti 

stranieri, una propensione all'imprenditorialità 
maggiore rispetto a quella degli italiani. 

 
La stessa incidenza sul totale delle imprese 

(12,9%) risulta superiore a quella dei residenti 
stranieri sul totale residenti (10,9% nel 2017).

SELEZIONE

Sono stati utilizzati i Codici fiscali per 
identificare i casi di interesse, i quali 

riconducono alla carica sociale all’interno di 
un’attività economica sul territorio toscano

PERSONE
Persone straniere con cariche in imprese 

toscane per Paese di origine. 
 

Le prime 3 nazionalità presenti: 
Cina, Romania e Albania
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PRESENZE E  STRUTTURA DELLE 
IMPRESE 
Totalità e struttura nel complesso

CARICHE SOCIALI

IMPRESE STRANIERE

CARICHE SOCIALI
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Secondo i Codici fiscali sono oltre 
62mila persone nate all'estero con 

cariche in attività economiche.
 

 77.155 se prendiamo anche le 
doppie Cariche sociali di cui le 

singole persone sono a capo.
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la presenza 
maschile (68%) 
nelle cariche 
imprenditoriali 
straniere in Toscana 
sovrasta quella 
femminile (32%).
 

A novembre 2017, le cariche che in Toscana hanno a 
capo persone nate

all'estero e che costituiscono imprese straniere 
sono 58902

 
 

Divisione per età

Presenze per nazionalità e genere M/F

Classi di età, al 31% nella 
classe di età 36-45 anni, 

seguita dalla classe 46-55 
con il 27% delle presenze 

totali.

I cinesi hanno quasi 13mila imprese - 
seguono ad un pari livello tra loro la 
Romania e
l’Albania con i 7mila, con il seguito il 
Marocco e il Senegal con una 
presenza di circa 6mila

36 - 45 anni
33.6%

46-55 anni
26.8%

26- 35 anni
20.7%

56-65 anni
11.5%

66-75 anni
3.6%

Imprese straniere totali 
57.1%

Imprese straniere artigiane
42.9%

Art ig iane. .  



DISTRIBUZIONE E  STRUTTURA 
 
Presenze, settori e dimensioni 

DISTRIBUZIONE PER PROVINCE

IMPRESE STRANIERE  PER SETTORE

DIMENSIONE

altro 
42.1%

Costruzione
17.7%

Commercio dettaglio
17.1%

Commercio all'ingrosso
6.1%

Ristorazione
4.6%
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La classe maggiormente 
presente è quella tra 0 e 3 

addetti, tipica piccola 
impresa artigiana 

I dati crescono in modo continuativo e senza subire alcun rallentamento. 
L’aspetto rilevato è soprattutto legato al peso di controbilancio in positivo dei dati delle 
imprese straniere rispetto ai dati decrescenti delle imprese autoctone, soprattutto 
laddove contrasta direttamente il segno negativo dei valori autoctoni.

 58902:
 lavori di costruzione, 

a seguire dal 
commercio e 

confezioni di articoli 
di abbigliamento e 

fabbricazione di 
articoli in pelle ecc.. 

 
 Dal 2014 al 2017 è 
più che raddoppiata, 
con una crescita del 

158%. 
 

Ed è anche su questo 
dato che ci siamo 

spinti a prospettare 
nel futuro un’ulteriore 

crescere e 
ipoteticamente un 
sorpasso della 

piccola impresa 
artigiano straniera 
rispetto a quella 

autoctona. 
 



DATI  QUALITATIVI   
Struttura dell'impresa straniera in 
Toscana 2009-2014

ADDETTI
Il numero degli addetti cresce da 37.400 nel 2009 a 

59.600 nel 2014, con un incremento nei 5 anni del 
59%. 

Nelle imprese non straniere si ha una diminuzione del 
totale dal 2009 di -11,8% di addetti. 

 
La crescita nelle imprese non straniere, mitiga e 
supporta la decrescita delle imprese locali e ne 

migliora il totale regionale.

ETÀ

Nonostante la relativamente giovane di una parte 
degli imprenditori intervistati, possono vantare una 
notevole esperienza con l’Italia: 
 
19 anni in media ed in pochi casi inferiore o uguale 
a 10 anni (21,4%).

TRAIETTORIE
Queste aziende presentano al momento dinamiche e 

traiettorie di sviluppo positive, che riflettono le fasi 
della vita lavorativa dell’imprenditore stesso. Un 

soggetto relativamente giovane che si affaccia alla 
prima maturità con una lunga e notevole ‘esperienza 

paese’, quasi 20 anni in Italia e con una visione 
ancora proiettata sul proprio futuro lavorativo.

CRESCITA
Dinamica dei 4 indicatori di crescita aziendale 

nelle imprese intervistate – ultimi 3 anni 
(Fonte: indagine Icse/Irpet)
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