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Imprese attive al 31/12/2014, variazioni % e composizione della struttura complessiva 

Il tasso aggregato di crescita delle imprese attive 
iscritte alla Camera di commercio di Prato nella cui 
compagine figurano titolari, amministratori e/o soci nati 
all’estero si è mantenuto sostanzialmente stabile nel 
corso del 2014 - +4,3% a fronte del +4,7% (2013) – ed è il 
risultato di dinamiche di fondo in atto ormai da qualche 
tempo. In prima battuta è quindi possibile affermare che 
il quadro generale non presenta particolari elementi di 
discontinuità rispetto al recente passato, ma 
sembrerebbe piuttosto caratterizzarsi per una 
progressiva stabilizzazione, sotto il profilo quantitativo e 
qualitativo, di quella fetta dell’apparato produttivo locale 
assai rilevante in termini di consistenza e impatto 
sull’equilibrio complessivo rappresentata dall’universo di 
aziende promosse e gestite da cittadini stranieri. 

Il tasso di sviluppo dell’imprenditoria cinese è ancora 
un volta positivo (+4,1%), ma comunque lontano dai 
livelli eccezionalmente elevati che hanno caratterizzato la 
seconda metà degli anni ’90 e buona parte del decennio 
scorso. 

Al di là del ruolo di assoluto rilievo esercitato come 
sempre dall’imprenditoria cinese, nel 2014 le etnie più 
“vivaci” in termini di incremento nella consistenza delle 
imprese attive sono state quella marocchina (+12,5%), 

nigeriana (+12,9%) e, in parte, quella pakistana (+5,3%). Alcuni segnali di “risveglio” provengono inoltre dal 
versante dell’imprenditoria rumena (+1,2%) e, dopo un triennio di ripetute flessioni, da quello 
dell’imprenditoria albanese (+1,1%). 

Il verificarsi di tassi di variazione delle 
imprese attive significativamente diversi 
tra le realtà imprenditoriali riconducibili 
alle varie etnie presenti sul territorio non 
è una novità. In parte esso è il risultato 
fisiologico determinato da livelli storici di 
penetrazione all’interno del tessuto 
imprenditoriale molto diversi tra loro, 
con etnie che hanno ormai raggiunto uno 
stadio avanzato di diffusione e 
radicamento sul territorio e altre, giunte 
a Prato in tempi relativamente più 
recenti, che sono invece in una fase solo 
iniziale. In ogni caso, gli effetti di tali 
differenziali nei tassi di crescita sulla 
composizione e morfologia del tessuto 
imprenditoriale possono essere 
apprezzati, anche, alla luce del progressivo assestamento della quota di imprese a conduzione cinese sul 
totale delle aziende straniere attive: dopo aver raggiunto il punto di massimo relativo verso la fine del 
decennio scorso, infatti, tale quota sembrerebbe infatti essersi da alcuni anni stabilizzata su valori prossimi 
al 64%. 

PROVINCIA DI PRATO:

Attive Var. %

Cina 5.230 4,1

Albania 566 1,1

Marocco 351 12,5

Romania 335 1,2

Nigeria 385 12,9

Pakis tan 219 5,3

Tunis ia 12 9,1

Polonia 17 -19,0

Egitto 14 40,0

Altri 672 1,8

TOTALE 7.801 4,3

MISTE TRA STRANIERI 21 -19,2

MISTE CON ITALIANI 447 2,1

TOTALE COMPLESSIVO 8.269 4,1

FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi C.C.I.A.A. di Prato su dati 

INFOCAMERE (2015)

Imprese gestite da cittadini stranieri

(attive al 31/12/2014 e var.% su 31/12/2013)
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PROVINCIA DI PRATO:
Imprese attive per nazionalità del conduttore
(Var. % annuali - 2009-2014)
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Le dinamiche di crescita e turn-over 

Se il tasso di variazione 
della consistenza delle 
imprese straniere attive nel 
2014 è rimasto pressoché 
stabile rispetto all’anno 
precedente alcuni elementi 
di maggior novità 
provengono anzitutto dal 
lato dei flussi ufficiali di 
iscrizione di nuove imprese 
alla Camera di Commercio. 

Nel corso del 2014 le 
iscrizioni di imprese avviate 
da cittadini stranieri in 
provincia di Prato sono state 
complessivamente 1.494, di 
cui 1.096 cinesi. Se 
rapportate al totale delle 
iscrizioni registrate dalla 
Camera di commercio siamo 
di fronte ad un fenomeno di 

portata assolutamente eccezionale: oltre il 51 percento delle imprese che avviano la loro attività a Prato è 
riconducibile all’iniziativa di soggetti che non sono nati in Italia1. In termini assoluti, tuttavia, la contrazione 
rispetto al 2013 nel numero di 
iscrizioni è risultata essere molto 
pronunciata: -10,6% con riferimento al 
totale delle etnie presenti sul territorio 
e addirittura -13,5% nel caso dei cinesi. 
Ciò ha comportato sia un ulteriore calo 
del tasso aggregato di iscrizione – dal 
20,4% (2013) al 17,5% (2014) – sia una 
riduzione, pari a circa 1,5 punti 
percentuali, dell’incidenza delle 
iscrizioni di imprese straniere sul totale 
delle iscrizioni registrate dalla Camera 
di commercio. 

D’altro canto i dati riferiti al 2014 
riflettono anche una significativa 
riduzione del numero delle cessazioni: 
1.092 in complesso, -9,9% rispetto al 
20132. 

                                                           
1
 Si tratta di “numeri” che non trovano riscontri confrontabili presso nessun’altra provincia italiana. Nel 2014, dopo Prato, la 

seconda città per incidenza del numero di iscrizioni di imprese straniere sul totale è stata Reggio Emilia (31,5%) e la terza Firenze 

(28,9%). La media nazionale è pari a circa il 18%. 

2
 Nel caso delle imprese cinesi le cessazioni durante il 2014 sono state 856 per una riduzione rispetto al 2013 pari al -12,6%. 

PROVINCIA DI PRATO: Imprese gestite da cittadini stranieri
iscritte nel biennio 2013-2014

(Tot. iscrizioni, attive al 31/12/2014, % sul tot. attive al 31/12/2014)

Totale % sul totale

Iscrizioni attive al

2013-2014 V.A. Perc.le 31/12/2014

Cina 2.355 2.031 86,2 38,8

Albania 148 122 82,4 21,6

Marocco 114 97 85,1 27,6

Romania 73 61 83,6 18,2

Nigeria 123 122 99,2 31,7

Pakis tan 83 68 81,9 31,1

Altri 187 141 75,4 19,7

TOTALE 3.083 2.642 85,7 33,9

MISTE TRA STRANIERI 5 4 80,0 19,0

MISTE CON ITALIANI 86 71 82,6 15,9

TOTALE COMPLESSIVO 3.174 2.717 85,6 32,9

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE (2015)
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Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2015)

PROVINCIA DI PRATO:
Iscrizioni di imprese a conduzione straniera
(% sul totale e andamento dei tassi di iscrizione)

% su Totale Provincia Tax ISCR Cinesi

Tax ISCR Altre Straniere Tax ISCR Straniere



L’imprenditoria straniera in provincia di Prato – 2014/2015 

- 4 - 

Flussi di iscrizione e di 
cessazione decisamente 
più contenuti hanno 
comportato una sensibile 
diminuzione del tasso di 
turn-over che, in media, è 
sceso di oltre 5 punti 
percentuali - da 35,3% 
(2013) a 30,2% (2014) - e 
di circa sette punti e 
mezzo nel caso dei cinesi. 

Almeno sotto il profilo 
“quantitativo”, quindi, i 
segnali che provengono 
dall’analisi condotta sui 
dati del Registro delle 
imprese sembrerebbero 
confermare e rafforzare 
l’ipotesi già formulata nel 
Rapporto 2013/14 (e 
ripresa poc’anzi) inerente 
la sussistenza di elementi 

che lasciano intravedere una lenta, ma costante stabilizzazione delle dinamiche di sviluppo e ricambio 
interne alla componente straniera dell’apparato produttivo della provincia. A tale proposito vale infine la 
pena di osservare la riduzione della quota percentuale di imprese di più recente costituzione sul totale delle 
attive: nel caso dei cinesi, ad esempio, 
detta quota, riferita al numero di 
imprese con due anni di vita o meno, è 
diminuita di oltre 3 punti percentuali – 
da 41,9% (2013 a 38,8% (2014). 

La struttura organizzativa 

La flessione riscontrata dal lato dei 
flussi aggregati di iscrizione (-10,6%, cfr. 
supra) non ha interessato le società di 
capitale la cui crescita sembrerebbe 
viceversa aver ripreso un certo slancio. 
Nel corso del 2014 gli uffici del Registro 
delle imprese hanno iscritto 124 nuove 
società con amministratori e/o soci nati 
all’estero per un incremento, rispetto 
alle iscrizioni registrate nel 2013, pari al 
+37,8%. Di queste, 64 (51,6% del totale) sono riconducibili all’iniziativa di cittadini di origine cinese e 
l’aumento, sempre in termini di flussi di iscrizione, si assestato attorno al +23%, mentre 27 (pari al 21,8% 
del totale) sono le società di capitale costituite durante il 2014 nella cui compagine sono presenti, oltre a 
cittadini nati all’estero, anche uno o più soggetti con cittadinanza italiana. Tra le società di nuova 
costituzione non figurano società per azioni, nell’84% dei casi il capitale sociale è di entità relativamente 
modesta (pari o inferiore ai 10.000 euro) e solo in 4 circostanze esso raggiunge, senza peraltro mai 
superarla, la soglia dei 100.000 euro. 

PROVINCIA DI PRATO:

Tassi di iscrizione, cessazione, crescita e turn over complessivo

delle imprese gestite da cittadini stranieri (2014)

TASSO 

D'ISCRIZIONE

TASSO DI 

CESSAZIONE

TASSO DI 

CRESCITA
TURN OVER

Cines i 20,5 16,0 4,5 36,5

Albanes i 11,4 8,4 3,0 19,7

Marocchini 18,7 6,2 12,5 24,9

Rumeni 10,2 7,9 2,3 18,2

Nigeriani 16,4 2,9 13,5 19,3

Pakis tani 17,7 11,6 6,0 29,3

Totale stranieri 17,5 12,8 4,7 30,2

Imprese italiane (*) 5,9 6,4 -0,6 12,3

Totale Prato 8,9 8,1 0,8 17,0

(*) le imprese italiane sono calcolate per differenza sottraendo al totale delle imprese

registrate alla C.C.I.A.A. di Prato quelle condotte da cittadini stranieri

FONTE: Elaborazioni Ufficio Studi C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE (2015)
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Per effetto del contemporaneo 
rallentamento riscontrato dal lato delle 
cancellazioni (-5,1% in totale, -17,1% nel 
caso delle società cinesi) sono quindi 
significativamente aumentati tanto il 
tasso di crescita – che è più che 
raddoppiato, da 3,2% (2013) a 6,8% 
(2014) – quanto, seppur in modo più 
contenuto, l’incidenza percentuale delle 
società di capitale sul totale delle 
imprese attive – da 8,7% (2013) a 9,1% 
(2014). 

Risultati specularmente opposti 
hanno viceversa interessato le ditte 
individuali. Grazie a procedure di 
costituzione relativamente snelle e a 
spese di avvio e di gestione in genere 
contenute, la ditta individuale 
rappresenta, nella maggior parte dei 

casi, la formula organizzativa verso la quale si orientano le scelte dei neo-imprenditori, soprattutto se 
stranieri. In termini assoluti, quindi, anche 
nel 2014 i flussi di iscrizione di nuove ditte 
individuali avviate da cittadini stranieri 
sono stati alquanto consistenti: 1.315 
nuove imprese, pari all’88% del totale 
delle iscrizioni e per un ammontare che è 
risultato essere praticamente il doppio 
rispetto alle nuove ditte individuali 
promosse da soggetti nati in Italia (720). 
Tuttavia la contrazione rispetto alle 
iscrizioni registrate nel 2013 (1.517) è 
stata molto pronunciata (-13,3% in totale, 
-14,6% nel caso delle ditte a conduzione 
cinese). Ciò, evidentemente, ha 
comportato una sensibile riduzione del 

tasso di crescita che è sceso di circa 
1,8 punti percentuali – da +6,7% 
(2013) a +4,9% per ciò che concerne 
l’imprenditoria straniera in 
complesso e da +6,4% (2013) a +4,6% 
(2014) con riferimento alle ditte a 
conduzione cinese. 

Per quanto riguarda infine le 
società di persone, i dati riferiti al 
2014 non presentano significativi 
elementi di discontinuità rispetto alle 
tendenze riscontrate negli ultimi 
anni. In termini assoluti i volumi dei 
flussi di iscrizione e di cessazione si 
sono mantenuti su livelli decisamente 

PROVINCIA DI PRATO: Società di capitale

attive gestite da cittadini stranieri (2013-14)

V.A.
% su tot. 

attive
V.A.

% su tot. 

attive

Cines i 367 7,3 406 7,7

Albanes i 32 5,4 33 5,5

Marocchini 7 2,1 9 2,5

Rumeni 27 7,7 30 8,5

Nigeriani 0 0,0 0 0,0

Pakis tani 5 2,3 6 2,7

Totale stranieri 691 8,7 752 9,1

Imprese italiane (**) 5.707 27,6 5.845 28,5

Totale Prato 6.398 22,3 6.597 22,9
(**) le imprese italiane sono calcolate per differenza sottraendo al totale delle

imprese registrate alla C.C.I.A.A. di Prato quelle condotte da cittadini stranieri

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE (2015)
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Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2015)

PROVINCIA DI PRATO: Incidenza % delle società di 
capitale sul totale registrate (2004-14)
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modesti: 46 iscrizioni a fronte di 40 cessazioni. Il tasso aggregato di crescita è risultato dunque leggermente 
positivo e in linea con quanto riscontrato nel 2013 (+0,8%). Al saldo positivo concorrono praticamente tutte 
le principali etnie presenti sul territorio, fatta eccezione per quella cinese (-1,1%) e per quella rumena (-
2,6%). 

L’impatto sul tessuto imprenditoriale della provincia 

L’analisi dei dati di flusso (iscrizioni registrate durante un intervallo temporale predeterminato) e di 
stock (consistenza delle imprese attive ad un certa data) condotta sotto il profilo della composizione 
settoriale consente, probabilmente meglio di ogni altra, di apprezzare la portata del contributo dei cittadini 

stranieri allo sviluppo del 
tessuto imprenditoriale della 
provincia. Come avviene 
ormai da alcuni anni, il tasso 
aggregato di crescita 
dell’apparato produttivo 
locale sarebbe certamente 
negativo senza l’apporto 
decisivo rappresentato 
dall’iniziativa di cittadini di 
origine estera. In effetti, 
nonostante il vistoso 
rallentamento dei flussi di 
iscrizione più volte accennato 
in precedenza, e 
contrariamente a quanto 
riscontrato con riferimento 
alla totalità delle aziende 
nella cui compagine figurano 
esclusivamente titolari e/o 
amministratori italiani, nel 
2014 il tasso di crescita delle 
imprese promosse da 

soggetti nati all’estero è risultato positivo in tutti i settori di attività economica. Se si eccettuano i settori 
agricolo, delle attività turistiche e ricettive e dei servizi orientati alla persona – per i quali il tasso di sviluppo 
della base imprenditoriale è risultato positivo anche presso le aziende a conduzione italiana – e quello delle 
costruzioni – per il quale le nuove aziende avviate da cittadini albanesi, marocchini e rumeni hanno solo 
mitigato l’entità di una flessione ormai persistente da tempo – in tutti gli altri comparti il contributo 
dell’imprenditoria straniera è risultato ancora una volta determinante ai fini del conseguimento di un tasso 
di sviluppo maggiore di zero. 

Un ruolo di assoluto rilievo è come di consueto esercitato dall’imprenditoria cinese che, da sola, 
rappresenta circa i due terzi (63,9% a giugno 2015) del totale delle aziende a conduzione straniera attive sul 
territorio. I dati 2014 confermano la ben nota preferenza degli aspiranti imprenditori cinesi per l’avvio di 
attività nel settore manifatturiero: 772 iscrizioni (pari al 77% del totale delle iscrizioni registrate per il 
settore in provincia) tra le quali si contano, oltre a ben 664 nuove aziende di confezioni, anche 74 nuove 
imprese classificate come tessili (54,8% del totale)3. Il tasso di crescita delle imprese cinesi è risultato inoltre 
piuttosto elevato nel commercio, soprattutto per ciò che concerne la componente “grossisti e intermediari” 

                                                           
3
 Si tratta generalmente di attività comunque “affini” o “funzionali” all’industria delle confezioni (stamperie, stirerie, tintorie in 

capo, ecc.) ma, tra le nuove nate, sono presenti anche alcune “tessiture” e un certo numero di imprese registrate come “produzioni 

(in conto proprio o in conto terzi) di articoli di maglieria”. 

PROVINCIA DI PRATO: Tassi di crescita della struttura imprenditoriale

per settore (2014)

IMPRESE TOTALE

ITALIANE Totale Cines i PROVINCIA

Agricoltura Silvicoltura e Pesca 0,9 12,5 22,2 1,4

Manifatturiero -1,4 2,7 2,8 0,5

Industrie tess i l i -3,3 3,3 5,1 -2,4

Confezioni -1,3 2,2 2,2 1,6

Costruzioni -2,5 2,5 11,5 -1,2

Commercio -0,8 9,2 9,5 1,7

Gross is ti  e intermediari -1,0 8,7 10,1 1,6

Dettagl io -1,4 9,4 8,1 1,3

Alloggio e ristorazione 3,3 9,2 5,7 4,7

Servizi -0,5 6,4 11,8 0,2

Trasporti -2,1 1,1 20,0 -1,7

Attivi tà  informatiche 0,6 2,4 6,3 0,7

Credito e ass icurazioni 0,7 19,2 30,0 1,5

Attivi ta ' immobi l iari -2,0 0,0 3,4 -1,8

Altre attivi tà  di  servizi 1,6 11,8 17,2 3,1

TOTALE -0,6 4,7 4,5 0,8

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE (2015)

IMPRESE STRANIERE
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(156 iscrizioni, 39,5% del totale provinciale) e nelle strutture ricettive e pubblici esercizi (29 iscrizioni, 17% 
del totale). Significativo, infine, anche un certo sviluppo nei servizi, comparto per il quale – in virtù di poco 
più di 50 iscrizioni (9,4% sul totale provinciale) – si riscontra il tasso di crescita delle imprese a conduzione 
cinese più elevato (+11,8%). 

Al di là dei dati di flusso, e della 
rilevanza del tutto eccezionale 
dell’imprenditoria cinese, la presenza 
di aziende promosse e gestite da 
cittadini stranieri permea ormai il 
tessuto produttivo locale in tutti i 
settori di attività economica. A fine 
giugno 2015 la quota percentuale 
delle imprese con titolare e/o 
amministratore nato all’estero sul 
totale delle attive sfiorava il trenta 
percento4. Particolarmente elevata 
(27,7%) è la presenza di imprese 
“straniere” nel commercio, settore 
all’interno del quale si contano un 
migliaio di aziende cinesi, ma anche 
oltre 370 imprese con titolare 
nigeriano (soprattutto ambulanti e 
procacciatori di affari), poco meno di duecento imprese gestite da cittadini di origine marocchina (in 
prevalenza ambulanti), una sessantina di imprese con titolare senegalese (anche in questo caso soprattutto 
ambulanti e/o procacciatori di affari) e una cinquantina di aziende condotte da imprenditori pakistani. 

La presenza di aziende guidate da cittadini stranieri è significativamente superiore alla media nazionale 
anche nei settori delle costruzioni (1.159 imprese attive a fine giugno 2015 - 27,6% del totale - di cui 465 
albanesi, 260 rumene e 134 marocchine) e dei servizi di alloggio e ristorazione (308 imprese attive – 26,1% 
del totale – di cui 177 cinesi, 52 a conduzione “mista” tra italiani e stranieri e 21 pakistane). 

Per quanto riguarda infine i servizi, l’incidenza sul totale della componente non autoctona del tessuto 
imprenditoriale appare invece abbastanza in linea con i valori medi nazionali. A metà 2015 le imprese 
straniere attive nei servizi erano 868 (11,3% del totale). La presenza cinese (286 aziende) è concentrata 
soprattutto nei comparti delle attività immobiliari (101 imprese) e delle attività dei servizi alla persona (73 
imprese) cosi come, sempre nei servizi, sono attive una sessantina di imprese pakistane (prevalentemente 
servizi di telecomunicazione e altri servizi di supporto alle attività delle imprese quali la distribuzione di 
materiale pubblicitario, i servizi logistici presso terzi, l’inserimento e l’elaborazione dati, ecc.). 

I primi dati del 2015 

A metà 2015 le imprese a guida straniera attive in provincia di Prato erano 8.557 per una crescita, 
rispetto al dato di “consuntivo” riferito a dicembre 2014, pari al +3,5%. Il quadro generale che emerge dalle 
prime elaborazioni sui dati 2015, seppur ancora provvisorio, sembrerebbe comunque ribadire, nella 
sostanza, molte delle dinamiche di fondo che hanno caratterizzato lo sviluppo recente del tessuto 
imprenditoriale pratese. In termini di flussi, nei primi sei mesi dell’anno gli uffici del Registro delle imprese 

                                                           
4
 Questo dato mantiene Prato saldamente in testa nella speciale graduatoria nazionale elaborata sulla base del grado di 

incidenza delle aziende straniere sul totale delle attive iscritte al Registro delle Imprese/REA: la media nazionale, infatti, non 

raggiunge il dieci percento, mentre Trieste e Firenze, che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto, presentano valori di 

poco superiori al quindici percento. 
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hanno iscritto 829 nuove aziende avviate da soggetti nati all’estero riscontrando pertanto una diminuzione, 
rispetto alle iscrizioni intervenute durante il medesimo periodo dell’anno precedente, pari al -6,8%. 

Nonostante questo ulteriore nuovo rallentamento, che conferma il trend descritto a più riprese nel 
presente rapporto, il saldo tra iscrizioni e cessazioni si mantiene ampiamente positivo e il contributo delle 
realtà promosse da cittadini stranieri alla crescita della base imprenditoriale complessiva risulta come 
sempre determinante. Per quanto riguarda l’imprenditoria cinese (609 iscrizioni nel primo semestre 2015, -
6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2014) i dati riflettono un lieve incremento della quota di 
iscrizioni nel manifatturiero (72,6% a fronte del 70,4% riscontrato come media nel 2014) e nei servizi (6,4% 

PROVINCIA DI PRATO: Imprese gestite da cittadini stranieri

(Attive al 30/06/2015 e flussi di iscrizione nel corso del I° semestre 2015)

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

Agricoltura e Pesca 13 2 0,3 3 0 0,0 1 0 0,0

Manifatturiero 4.017 442 72,6 29 3 7,9 8 0 0,0

Industrie tessili 353 40 6,6 15 0 0,0 2 0 0,0

Confezioni 3.424 375 61,6 2 0 0,0 0 0 0,0

Costruzioni 28 0 0,0 477 25 65,8 260 9 47,4

Commercio 919 98 16,1 29 4 10,5 32 6 31,6

Grossisti e intermediari 614 78 12,8 13 1 2,6 17 2 10,5

Dettaglio 296 19 3,1 5 1 2,6 10 3 15,8

Alberghi e ristoranti 180 12 2,0 15 0 0,0 12 0 0,0

Servizi 306 39 6,4 53 4 10,5 42 3 15,8

Trasporti 10 2 0,3 15 2 5,3 13 1 5,3

Credito e assicurazioni 17 2 0,3 2 0 0,0 0 0 0,0

Attivita' immobiliari 12 1 0,2 1 0 0,0 1 0 0,0

Attività Informatiche 101 8 1,3 2 0 0,0 3 0 0,0

Servizi pubblici, sociali e personali 82 13 2,1 11 2 5,3 12 0 0,0

Imprese non classificate 1 16 2,6 0 2 5,3 0 1 5,3

TOTALE 5.464 609 100,0 606 38 100,0 355 19 100,0

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

Agricoltura e Pesca 2 1 2,5 12 3 2,4 31 6 0,7

Manifatturiero 10 0 0,0 148 8 6,5 4.212 453 54,6

Industrie tessili 1 0 0,0 37 0 0,0 408 40 4,8

Confezioni 2 0 0,0 33 2 1,6 3.461 377 45,5

Costruzioni 139 16 40,0 255 17 13,8 1.159 67 8,1

Commercio 194 14 35,0 805 67 54,5 1.979 189 22,8

Grossisti e intermediari 31 5 12,5 413 28 22,8 1.088 114 13,8

Dettaglio 157 8 20,0 330 36 29,3 798 67 8,1

Alberghi e ristoranti 5 1 2,5 96 6 4,9 308 19 2,3

Servizi 42 7 17,5 424 11 8,9 867 64 7,7

Trasporti 3 0 0,0 37 0 0,0 78 5 0,6

Credito e assicurazioni 0 0 0,0 26 1 0,8 45 3 0,4

Attivita' immobiliari 0 0 0,0 13 0 0,0 27 1 0,1

Attività Informatiche 2 0 0,0 82 1 0,8 190 9 1,1

Servizi pubblici, sociali e personali 9 1 2,5 65 3 2,4 179 19 2,3

Imprese non classificate 0 1 2,5 0 11 8,9 1 31 3,7

TOTALE 392 40 100,0 1.740 123 100,0 8.557 829 100,0

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE (2015)
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contro 4,7%), mentre risulta in diminuzione la quota di iscrizioni nel settore del commercio (16,1% versus 
20,3% nel 2014). Stabile la quota relativa delle iscrizioni nei servizi di alloggio e ristorazione (2,0% a fronte 
del 2,6% nel 2014). 

Per ciò che concerne le altre principali 
etnie presenti nel territorio, i primi sei mesi 
del 2015 hanno visto una crescita della 
consistenza delle imprese attive 
significativamente superiore alla media sia 
delle aziende avviate e gestite da cittadini 
marocchini (+7,1% la variazione delle attive 
rispetto a fine 2014, per effetto di 40 
iscrizioni in gran parte concentrate nei 
settori delle costruzioni e del commercio) sia 
di quelle a conduzione nigeriana (+5,9%, 27 
iscrizioni tutte finalizzate all’avvio di attività 
nel commercio). Infine, sempre con 
riferimento al periodo gennaio-giugno 2015, 
i dati consentono di apprezzare uno sviluppo 

delle imprese pakistane (+3,1%) sostanzialmente in linea con la media calcolata per il complesso delle 
realtà promosse da cittadini stranieri, mentre assai modesta e decisamente inferiore a tale media è 
risultata essere la crescita delle aziende albanesi (+0,8%, 38 iscrizioni di cui 25 nelle costruzioni) e delle 
aziende rumene (+0,3%, 19 iscrizioni distribuite abbastanza equamente tra costruzioni e commercio). 

Gli imprenditori 

A fine giugno 2015 i detentori di carica amministrativa nelle imprese attive iscritte alla Camera di 
Commercio nati all’estero erano 9.136 per un incremento, rispetto a giugno 2014, pari al +2,4%. In modo 
del tutto evidente, così come avviene con riferimento alla totalità delle imprese, la stragrande maggioranza 
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PROVINCIA DI PRATO:
Imprese attive per nazionalità del conduttore
(var. % giugno 2015/dicembre 2014)

PROVINCIA DI PRATO

Distribuzione dei detentori carica stranieri nelle imprese attive

per settore e sesso (30/06/2015)

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

Agricoltura, Silv.ra e Pesca 9 0,3 4 0,2 13 0,2 10 0,4 8 1,0 18 0,5

Manifatturiero 2.279 71,5 1.853 71,2 4.132 71,4 150 5,9 71 8,9 221 6,6

Industrie tess i l i 203 6,4 174 6,7 377 6,5 42 1,6 26 3,3 68 2,0

Confezioni 1.945 61,0 1.562 60,0 3.507 60,6 21 0,8 18 2,3 39 1,2

Costruzioni 21 0,7 7 0,3 28 0,5 1.147 45,0 49 6,2 1.196 35,7

Commercio 555 17,4 443 17,0 998 17,2 774 30,3 347 43,6 1.121 33,5

Gross is ti  e intermediari 381 12,0 273 10,5 654 11,3 302 11,8 202 25,4 504 15,1

Dettagl io 165 5,2 169 6,5 334 5,8 392 15,4 137 17,2 529 15,8

Alloggio e ristorazione 126 4,0 119 4,6 245 4,2 105 4,1 67 8,4 172 5,1

Servizi 196 6,1 176 6,8 372 6,4 365 14,3 254 31,9 619 18,5

Trasporti 6 0,2 4 0,2 10 0,2 66 2,6 18 2,3 84 2,5

Attivi tà  informatiche 9 0,3 8 0,3 17 0,3 12 0,5 16 2,0 28 0,8

Credito e ass icurazioni 8 0,3 5 0,2 13 0,2 11 0,4 4 0,5 15 0,4

Attivi ta ' immobi l iari 71 2,2 68 2,6 139 2,4 50 2,0 49 6,2 99 3,0

Altre attivi tà  di  servizi 45 1,4 51 2,0 96 1,7 32 1,3 70 8,8 102 3,0

TOTALE 3.187 100,0 2.602 100,0 5.789 100,0 2.551 100,0 796 100,0 3.347 100,0

FONTE: Elaborazioni C.C.I.A.A. di Prato su dati INFOCAMERE (2015)
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degli imprenditori è di origine cinese: 5.789 al 30/06/2015 tra titolari, amministratori e/o soci (+2,3% sul 
2014) per una quota sul totale di poco superiore al 64 percento. 

L’analisi di genere permette di 
apprezzare l’elevata incidenza di 
soggetti sesso femminile che 
caratterizza la conduzione delle 
aziende straniere. Sempre a giugno 
2015, infatti, le donne titolari di ditta 
individuale o detentrici di carica 
presso le società erano 3.398 e 
rappresentavano quindi circa il 37 
percento del totale5. Anche in questo 
caso il dato aggregato è fortemente 
influenzato dalle peculiarità che 
caratterizzano l’imprenditoria cinese 
presso la quale la presenza femminile 
(2.602 detentrici) sfiora il 45%. Le 
donne sono ben rappresentate anche 
presso le imprese nigeriane (181 
imprenditrici, 43,3% su totale) e, in 

parte, presso le aziende rumene (78 detentrici carica, 20,7% sul totale), mentre tale quota non raggiunge 
mai il 10% presso le altre principali etnie presenti sul territorio (albanesi: 9,7%; marocchini: 8,8%, pakistani: 
6,4%). E’ anche interessante osservare come presso la popolazione di imprenditori cinesi non esista, di 
fatto, una correlazione tra sesso e comparto di attività essendo la distribuzione tra maschi e femmine del 
tutto omogenea rispetto, appunto, al settore di attività dell’impresa. Diversa invece la situazione con 
riferimento alla generalità delle altre etnie per le quali è possibile riscontrare una concentrazione di 
soggetti di sesso femminile relativamente più elevata nel commercio (43,6%), nei servizi (31,9%) e, sempre 
rispetto alla distribuzione dei maschi, 
nel settore delle attività turistiche e 
ricettive (8,4%). 

Per concludere, qualche cenno alla 
distribuzione degli imprenditori per 
classi di età. L’analisi sull’anagrafe dei 
detentori carica ha consentito di 
quantificare in poco più di 42 anni (42 
anni e sei mesi per le donne, 41 anni e 
10 mesi per gli uomini) l’età media 
dell’imprenditore straniero a Prato 
(dati al 30/06/2015). Si tratta quindi di 
una popolazione relativamente 
giovane: la quota di imprenditori di età 
inferiore ai 40 anni è infatti pari al 
43,5% e una fetta abbastanza 
consistente (circa 900 detentori, 9,8% 
sul totale) ne ha meno di trenta6. 

                                                           
5
 Per offrire un termine di raffronto è sufficiente ricordare che il medesimo indicatore calcolato con riferimento alla 

popolazione di imprenditori italiani è pari a circa il 29 percento. 

6
 Nel caso degli imprenditori italiani la quota di soggetti con carica amministrativa presso le imprese attive di età inferiore ai 

trent’anni non raggiunge il 4%. 
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Ancora una volta il dato medio aggregato risente in modo rilevante dell’incidenza dell’imprenditoria cinese 
all’interno della quale la percentuale di titolari, amministratori e/o soci con meno di 40 anni (42,0%) è 
leggermente inferiore alla media complessiva, mentre nel caso di tutte le altre principali etnie l’incidenza di 
imprenditori al di sotto dei 40 anni è pari o superiore al 50% con punte pari al 66,5% nel caso dei nigeriani e 
del 57,8% con riferimento ai rumeni. 
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