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IMPRESE A PRATO 2016, L’ANNO SI CHIUDE CON UN 

SEGNO POSITIVO 

IL MANIFATTURIERO TORNA A CRESCERE, LA RISTORAZIONE È 

IL SETTORE CON LA PERFORMANCE MIGLIORE 

PRATO SECONDA IN TOSCANA PER IL TASSO DI CRESCITA 
 

Si è chiuso con un segno positivo l’anno 2016 per il numero delle imprese del 

territorio di Prato: le attive sono infatti cresciute dello 0,3%, un dato positivo che si fa 
notare in un contesto nazionale dove molte province hanno registrato dati negativi. 

Anche a livello regionale, se si vanno a vedere le imprese registrate, il dato pratese è 
di tutto rispetto: la media della crescita Toscana è dell0 0,4%, Prato ha registrato un 

+0,7%, secondo solo a Grosseto che ha chiuso con un +1,5%. 

Riprendono a crescere le confezioni: nel 2015 l’anno si era chiuso con crescita zero, 
ma nel 2016 le confezioni hanno invece segnato un +3,5%. Segno negativo per le 

industrie tessili, diminuite dell’1,2%. Registra invece una crescita zero l’agricoltura, 
che invece nel 2015 aveva registrato un +5%. 

La performance migliore è quella dell’alloggio e ristorazione, che ha registrato un 
+2,7%. Un dato inferiore però al 2015, quando il settore aveva chiuso con un +3,6%. 
In particolare tende ad assestarsi il boom della ristorazione, che nel 1^ trimestre del 

2016 aveva fatto un balzo in avanti del 4,7%, ma che a fine ano si è fermato al 
+2,8%. 

Si protrae il momento di difficoltà delle costruzioni, che continuano a diminuire e che 
nel 2016 hanno chiuso con un -2,5%. Positivo l’andamento del commercio (+1,1%) 
grazie all’avanzata del commercio all’ingrosso (+1,7%).  

Praticamente stabili i servizi (+0,1%), dove solo le attività informatiche crescono 
(+1,3%). 

Nella tabella 2 è rappresentato il contributo alla crescita dei vari settori. Come si può 
notare dal 2011 è la prima volta che il manifatturiero torna a dare un contributo 
positivo alla crescita del territorio, invertendo una tendenza che andava avanti da 

diversi anni. Si nota anche l’importante contributo che commercio e alberghi stanno 
dando alla crescita economica del territorio. 

“E’ positivo che il nostro territorio continui a mostrare vivacità da un punto di vista 
imprenditoriale, questo è il nostro punto di forza.– commenta Luca Giusti, presidente 
della Camera di Commercio di Prato – L’avanzata dei servizi di ristorazione e alloggio 

è la conferma che stiamo sviluppando una nuova vocazione, che il turismo è un 
settore nel quale possiamo crescere e che i nostro imprenditori si stanno impegnando 

in questa direzione. Se paragoniamo le nostre performance a quelle toscane, abbiamo 
la conferma che Prato è un territorio che continua ad attrarre chi fa impresa”.  
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TABELLA 1 

 

 

 
06/17 del 01/02/2017   

(Valori assoluti e variazioni % rispetto al 31/12/2015)

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

Agricoltura Silvicoltura e Pesca 38 18,8 91 3,4 451 -2,2 7 16,7 587 0,0

Manifatturiero 1.828 0,5 1.059 -2,9 5.297 1,8 31 3,3 8.215 0,9

Industrie tessil i 841 -1,6 476 -2,5 810 0,1 1 0 2.128 -1,2

Confezioni 409 7,9 141 -1,4 3.574 3,2 0 -- 4.124 3,5

Costruzioni 714 1,7 493 -4,3 2.764 -2,8 113 -13,1 4.084 -2,5

Commercio 1.301 3,6 1.168 -3,0 4.754 1,6 21 -16,0 7.244 1,1

Grossisti e intermediari 814 2,9 450 -1,7 2.502 2,1 10 -16,7 3.776 1,7

Dettaglio 330 5,4 525 -4,0 1.967 0,5 10 -16,7 2.832 0,1

Alloggio e ristorazione 280 6,9 421 -5,2 482 8,1 41 2,5 1.224 2,7

Servizi 2.582 2,5 2.017 -4,0 2.749 0,8 350 0,9 7.698 0,1

Trasporti 131 3,1 62 0,0 278 -6,4 66 3,1 537 -2,4

Attività informatiche 234 4,9 147 -4,5 150 1,4 4 33,3 535 1,3

Credito e assicurazioni 97 1,0 58 -3,3 424 0,7 0 -100,0 579 0,0

Attivita' immobiliari 1.322 0,8 1.084 -4,5 244 -1,6 32 -8,6 2.682 -1,8

Altre attività di servizi 70 -4,1 293 -1,3 716 -0,3 17 0,0 1.096 -0,8

Imprese non classificate 1 -- 1 -- 3 0,0 0 -- 5 66,7

TOTALE 6.744 2,3 5.250 -3,6 16.500 0,8 563 -2,6 29.057 0,3

FONTE: Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2017)

PROVINCIA DI PRATO - Imprese attive iscritte alla C.C.I.A.A. di Prato

per settore e forma giuridica (31/12/2016)
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Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2017)

PROVINCIA DI PRATO: Contributi dei settori alla crescita della 
base imprenditoriale (Imprese attive - 2007/16)

Agricoltura Silvicoltura e Pesca Manifatturiero

Costruzioni Commercio e Alberghi

Servizi TOTALE

-----TABELLA 2 


