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Guida alla lettura 

A fine 2019 le aziende attive a Prato 
con titolare (o almeno uno tra gli 
amministratori e/o soci) nato all’estero 
erano 9.554 per una crescita complessiva, 
rispetto al 2018, pari al +3,3%. La comunità 
cinese si conferma ampiamente 
preponderante: considerando anche le 
imprese a titolarità mista (all’interno della 
cui compagine vi sia comunque almeno un 
cittadino cinese) le aziende cinesi attive al 
31/12/2019 risultano essere 6.263 (+3,9%). 
Dal confronto con i dati 2018 emergono, 
oltre alla ripresa della crescita cinese, il 
nuovo slancio dello sviluppo 
dell’imprenditoria albanese (+5,6%) e la 

conferma del buon andamento dell’imprenditoria pakistana che, per il secondo anno consecutivo, è stata 
quella con il tasso di incremento maggiore (+8,4%). Stabile (o in leggera flessione) la consistenza delle imprese 
a conduzione rumena (+0,6%) e marocchina (-0,2%), mentre più marcata è stata, sempre nel 2019, la 
flessione delle imprese nigeriane (-2,7%). 

L’analisi dei flussi annuali di iscrizione alla Camera di Commercio ha evidenziato una parziale inversione 
di tendenza rispetto al più recente passato. Sembra infatti essersi interrotta la fase di rallentamento che 
aveva caratterizzato gli ultimi anni e, nel corso del 2019, le iscrizioni di imprese a titolarità straniera hanno 
ripreso a crescere. In effetti si è trattato di 
un incremento considerevole: 1.503 
iscrizioni durante l’anno solare, +10,6% 
rispetto al 2018, che ha interessato 
soprattutto la comunità cinese (1.181 
iscrizioni, +13,1%). Più stabile, invece, 
l’andamento delle cessazioni, cresciute 
appena del +0,4% (+2,6% nel caso delle 
imprese cinesi). L’insieme combinato di 
questi due fattori, ovvero aumento del 
flusso assoluto di iscrizioni e numero 
relativamente contenuto di cessazioni, ha 
comportato, da una parte, un significativo 
abbassamento dell’età media delle imprese 
attive – nel caso dei cinesi la quota di 
imprese con un anno di vita o meno è salita dal 17,3% (2018) al 18,9% (2019) – e, dall’altra, un certo 
incremento del tasso medio di turn-over che, sempre nel caso delle aziende a conduzione cinese, si colloca 
nuovamente sopra al 30% (31,3% nel 2019 a fronte del 29,5% nel 2018). Occorre tuttavia osservare che 
l’andamento relativamente modesto delle cessazioni ha determinato, tra le altre cose, anche una riduzione 
del tasso di mortalità: pur rimanendo ampiamente più elevata della media, la quota di imprese cinesi che 
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non supera il terzo anno di 
vita è infatti scesa dal 36,5% 
(2018) al 33,1% (2019) 
mentre, per il complesso delle 
altre etnie, essa è ormai 
prossima ai valori registrati 
per le aziende a titolarità 
italiana (23,2%). 

Al di là, quindi, delle 
inevitabili differenze che si 
manifestano anno dopo anno 
nell’evoluzione demografica e 
nella movimentazione delle 
imprese, i dati relativi al 2019 
sembrano comunque 
confermare, nella sostanza, la 
tendenza ad una progressiva 
stabilizzazione delle 
dinamiche di sviluppo e di 

ricambio interno alla comunità imprenditoriale non autoctona della provincia. Quest’ultima considerazione 
appare inoltre confermata dall’andamento delle società di capitale attive che, evidentemente, 
rappresentano la soluzione probabilmente più solida sul piano patrimoniale, organizzativo e gestionale. A 
fine 2019 si contano 829 (+15,8%) società di capitale all’interno della cui compagine figurano amministratori 
e/o soci di nazionalità cinese. In termini relativi le società di capitale costituiscono oggi una quota pari al 
13,2% del totale delle imprese cinesi attive 
(a fronte dell’11,9% registrato nel 2018), ma 
la tendenza ad una crescita generalizzata del 
loro peso si riscontra anche presso tutte le 
altre principali etnie presenti sul territorio, 
eccezion fatta per le aziende nigeriane tra le 
quali, al momento, non vi sono società di 
capitale attive. 

Come è ben noto, la presenza di 
imprese straniere a Prato assume connotati 
del tutto eccezionali: circa 1/3 del totale 
delle imprese attive e oltre la metà delle 
iscrizioni che annualmente si registrano in 
Camera di Commercio è infatti da ricondursi 
all’iniziativa di soggetti nati all’estero e, nel 
2019, il loro contributo è risultato ancora 
una volta determinante per la tenuta complessiva del tessuto imprenditoriale della provincia. Si tratta quindi 
di un fenomeno che ormai permea l’apparato produttivo praticamente in tutte le sue componenti. In termini 
di numero di aziende attive la manifattura cinese rappresenta da sola il 55,4% dell’intero comparto 
industriale della provincia: le confezioni sono 3.800 (88,4% del totale), ma la presenza è importante anche 
nel tessile dove le aziende cinesi sono circa 420 e rappresentano oltre il 22% del settore. 

PROVINCIA DI PRATO:
Tassi di iscrizione, cessazione, crescita e turn over complessivo
delle imprese gestite da cittadini stranieri (2019)

TASSO 
D'ISCRIZIONE

TASSO DI 
CESSAZIONE

TASSO DI
CRESCITA

TURN OVER

Cinesi 18,3 13,0 5,4 31,3
Albanes i 12,3 4,6 7,7 16,9

Marocchini 7,5 6,9 0,7 14,4
Rumeni 7,7 3,4 4,2 11,1

Nigeriani 4,8 5,3 -0,4 10,1
Paki s tani 16,8 8,2 8,5 25,0

Totale stranieri 15,0 10,4 4,6 25,3

Imprese italiane (*) 5,7 5,9 -0,2 11,6

Totale Prato 8,6 7,3 1,3 15,8
(*) 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 su dati INFOCAMERE (2020)
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PROVINCIA DI PRATO: Società di capitale
attive gestite da cittadini stranieri (2018-19)

V.A.
% s u tot. 

a tti ve
V.A.

% su tot. 
a tti ve

Cines i 716 11,9 829 13,2
Albanesi 76 11,9 90 13,3

Marocchini 19 4,4 22 5,2
Rumeni 29 8,7 34 10,0

Nigeriani 0 0,0 0 0,0
Paki s tani 12 4,1 14 4,4

Totale stranieri 1.152 12,5 1.305 13,7

Imprese italiane (*) 5.989 31,2 6.045 32,0
Totale Prato 7.141 25,1 7.350 25,8

(*) le imprese italiane sono calcolate per differenza sottraendo al totale delle
registrate alla C.C.I.A.A. di Prato quelle condotte da cittadini stranieri

FONTE: Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2020)

Anno 2018 Anno 2019
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Dal punto di vista della composizione settoriale i dati riferiti al 2019 non presentano comunque 
apprezzabili differenze rispetto alle tendenze evidenziate nelle precedenti edizioni del rapporto. Per quanto 
riguarda l’imprenditoria cinese, come appena ricordato, la spiccata vocazione manifatturiera rimane fuori 
discussione, ma prosegue in ogni caso anche quel processo di progressivo ampliamento e diversificazione 
della specializzazione produttiva che è in atto ormai da tempo. Il ruolo e il peso delle aziende a conduzione 
cinese è infatti in crescita in tutti i settori 
dell’economia provinciale. Significativi, al 
riguardo, sono l’incremento delle imprese 
cinesi nel settore turistico e ricettivo (269 
imprese attive a fine 2019, +17,0% rispetto 
al 2018), nell’immobiliare (194 imprese, 
+14,1%) e nelle attività di servizi rivolti alla 
persona (113 imprese, +16,5%). 
Considerazioni simili, anche se su un ordine 
di grandezza evidentemente minore, 
possono essere inoltre svolte anche con 
riferimento ad altre etnie presenti sul 
territorio. E’ questo il caso ad esempio 
dello sviluppo delle imprese albanesi nel 
commercio all’ingrosso e servizi di 
autoriparazione (38 aziende attive, +17,8%) cosi come nei trasporti (36 aziende, +34,8%), oppure della 
crescita delle imprese pakistane negli esercizi al dettaglio (68 aziende attive, +19,4%). 

PROVINCIA DI PRATO: Imprese attive per settore
e incidenza % delle imprese gestite da cittadini stranieri (2019)

V.A. % su tot. V.A. % su tot. V.A. % su tot.

Agricoltura Silvicoltura e Pesca 557 13 2,3 29 5,2 42 7,5
Manifatturiero 8.060 4.465 55,4 223 2,8 4.688 58,2

Industrie tes s i l i 1.893 419 22,1 69 3,6 488 25,8
Confezioni 4.308 3.807 88,4 51 1,2 3.858 89,6
Costruzioni 3.784 29 0,8 1.110 29,3 1.139 30,1
Commercio 6.941 1.010 14,6 1.186 17,1 2.196 31,6

Gross isti  e intermediari 3.645 695 19,1 514 14,1 1.209 33,2
Dettagl io 2.664 296 11,1 562 21,1 858 32,2

Alloggio e ristorazione 1.272 269 21,1 123 9,7 392 30,8
Servizi 7.854 476 6,1 620 7,9 1.096 14,0

Tras porti 508 14 2,8 80 15,7 94 18,5
Attivi tà  informatiche 561 25 4,5 29 5,2 54 9,6

Credito e ass icurazioni 576 6 1,0 18 3,1 24 4,2
Attivi ta ' immobi l iari 2.716 194 7,1 83 3,1 277 10,2

Al tre a ttivi tà di  servizi 1.127 113 10,0 121 10,7 234 20,8
Imprese non classificate 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0

TOTALE 28.470 6.263 22,0 3.291 11,6 9.554 33,6

FONTE: Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2020)

TOTALE 
PROVINCIA

IMPRESE ATTIVE

(Anno 2019)

di  cui  STRANIERI

Cines i Altri  Stranieri TOTALE
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Anche i dati anagrafici relativi ai detentori di carica amministrativa presso le imprese straniere non 
hanno evidenziato, nel 2019, scostamenti significativi rispetto agli anni scorsi. Del resto si tratta di dati 
strutturali, che riguardano la morfologia e le caratteristiche di fondo della popolazione e che, per loro natura, 
mutano in modo assai graduale nel tempo. E’ così, quindi, che troviamo sostanzialmente confermata una 
delle peculiarità salienti della comunità cinese, ovvero una partecipazione femminile alla vita e alla gestione 

d’impresa particolarmente elevata: le 
imprenditrici cinesi sono più di 2.900 e 
rappresentano una quota sul totale dei 
detentori carica (sempre cinesi) vicina al 
45%. Come in passato, inoltre, la 
popolazione si conferma in complesso 
relativamente giovane, soprattutto se 
confrontata con l’insieme dei detentori 
carica di nazionalità italiana: in rapporto al 
totale, tra gli stranieri la quota degli 
imprenditori under trenta è pari al 5,4% 
(4,4% tra i cinesi), con punte ben al di sopra 
del dato medio provinciale per quanto 
riguarda pakistani, nigeriani, rumeni e 
albanesi. 

PROVINCIA DI PRATO
Distribuzione dei detentori carica stranieri nelle imprese attive
per settore e sesso (31/12/2019)

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

Agricoltura Silvicoltura e Pesca 9 0,2 4 0,1 13 0,2 20 0,7 11 1,3 31 0,9
Manifatturiero 2.550 68,9 2.050 70,4 4.600 69,6 188 6,7 83 10,0 271 7,5

Indus trie tess i l i 250 6,8 197 6,8 447 6,8 65 2,3 30 3,6 95 2,6
Confezioni 2.166 58,6 1.734 59,5 3.900 59,0 27 1,0 26 3,1 53 1,5
Costruzioni 23 0,6 6 0,2 29 0,4 1.144 41,0 62 7,5 1.206 33,4
Commercio 629 17,0 450 15,5 1.079 16,3 908 32,6 349 42,2 1.257 34,8

Gross is ti  e  intermediari 443 12,0 291 10,0 734 11,1 349 12,5 201 24,3 550 15,2
Dettagl io 168 4,5 156 5,4 324 4,9 457 16,4 129 15,6 586 16,2

Alloggio e ristorazione 180 4,9 148 5,1 328 5,0 110 3,9 47 5,7 157 4,3
Servizi 307 8,3 254 8,7 561 8,5 417 15,0 275 33,3 692 19,1

Trasporti 12 0,3 2 0,1 14 0,2 74 2,7 30 3,6 104 2,9
Attivi tà  informatiche 18 0,5 7 0,2 25 0,4 15 0,5 15 1,8 30 0,8

Credito e ass icurazioni 5 0,1 2 0,1 7 0,1 15 0,5 7 0,8 22 0,6
Attivi ta' immobi l iari 141 3,8 107 3,7 248 3,8 45 1,6 51 6,2 96 2,7

Altre a ttivi tà  di  s ervizi 54 1,5 71 2,4 125 1,9 55 2,0 72 8,7 127 3,5

TOTALE 3.699 100,0 2.912 100,0 6.611 100,0 2.787 100,0 827 100,0 3.614 100,0

FONTE: Elaborazioni su dati INFOCAMERE (2020)

ALTRI STRANIERI

Maschi Femmine Totale

CINESI

Maschi Femmine Totale
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Grafici e tabelle 
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