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L’avvio del 2021 vede le imprese artigiane calare di 7 decimi di punto rispetto alla fine del 2020 e di 9 decimi rispetto 
a Marzo 2020. Permane ancora un rallentamento nell’interscambio tra entrate e uscite, eredità di un 2020 
decisamente al di sotto dei valori medi di riferimento. In calo le imprese attive tanto nel manifatturiero (-3,2%, 
andamento tra l’altro migliore del manifatturiero non artigiano: -3,7%), quanto nei trasporti di cose e persone.  
  

Il primo trimestre si chiude con 28.236 imprese artigiane registrate (di cui 27.987 attive), numero che 
denota un calo, rispetto allo scorso anno, dello 0,9%, mentre su base congiunturale la perdita è più 
contenuta (-0,7%). Si mantiene intorno al 30% il peso che l’artigianato ha sull’imprenditoria locale, quota 
che si mantiene intorno a questo valore anche nel caso della movimentazione, dove però le cessazioni 
artigiane, in questo trimestre, hanno avuto un ruolo maggiore (36,9%) rispetto alle iscrizioni. In particolare, 
nel primo trimestre di quest’anno le iscrizioni si sono “fermate” a 516 e le iscrizioni a 708, valori entrambi 
in calo rispetto allo stesso periodo del 2020, seguendo in questo un effetto derivante dalla pandemia e che 
è stato già osservato in precedenza. Il saldo (-192) è peraltro lievemente inferiore a quello dell’anno 
passato. 
 

 
 
 
Entrate e uscite. Complessivamente negli ultimi dodici mesi le cancellazioni sono state superiori alle 
iscrizioni; in dettaglio, si sono avute 1.451 iscrizioni (erano state 1.917 l’anno scorso) e 1.699 cessazioni (a 
fronte di 2.196). Si nota, peraltro, un ulteriore rallentamento del turn-over rispetto alla chiusura del 2020 
(3.150 imprese coinvolte rispetto a 3.331), cui si affianca una riduzione della forbice (da -287 a -248); come 
visto nello scorso trimestre, l’universo imprenditoriale artigiano è ancora incagliato all’interno della 
situazione “emergenziale”.  

Imprese artigiane: 28.236:

• di cui attive: 27.987

• quota % su sedi attive: 
30,4%

Turnover complessivo 
trimestrale: 1.224 unità:

• di cui iscrizioni: 516

• di cui cessazioni: 708:

• % iscr. su totale: 28,9%;

• % cess. su totale: 36,9%

Localizzazioni: 31.314

• di cui attive: 31.037

• quota % su loc.ni attive: 
26,3%

Totale addetti: 68.422

• di cui subordinati: 35.147

• di cui familiari: 33.275

Totale persone con 
cariche: 35.871

• di cui donne: 8.098 
(22,6%)

• di cui titolari di imprese 
individuali: 21.907 
(61,1%) 
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Come per lo scorso periodo, vediamo dove il ridimensionamento delle iscrizioni ha colpito maggiormente: 
la logistica (-60,9%, da 110 a 43), le attività artistiche (-36,4% da 22 a 14 nuove attività) e le attività 
commerciali e di riparazioni (-33,3%, da 54 a 36). 
 
Distribuzione territoriale In Toscana il calo delle imprese artigiane è stato dello 0,5%, con punte ancora una 
volta più elevate nelle province di Siena (-2,3%) e Arezzo (-1,2%). Da notare invece come, a livello nazionale, 
tenga il numero di imprese artigiane (+0,2%), a fronte di un incremento di 1,1p.p. delle imprese non 
artigiane. 

 
Quadro sintetico sulla presenza artigiana in Toscana 

 
 

Forme giuridiche delle imprese artigiane. Nell’ambito delle imprese artigiane attive, si mantiene sempre 
vivace la dinamica delle società di capitale, il cui peso sul totale delle società a responsabilità limitata 
fiorentine si conferma all’8,4%, frutto di una crescita in termini numerici in un anno di 39 unità (+2%, 
inferiore al corrispondente valore riferito alle srl non artigiane, corrispondente al 2,8%) Le altre forme 
giuridiche vedono calare la propria consistenza numerica assoluta, cui si accompagna un calo sui rispettivi 
totali provinciali.  
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Settori di attività. Nel corso degli ultimi dodici mesi assieme alla voce altri settori (+2,9% voce eterogenea 
che comprende più attività, in particolare legate ai servizi) hanno centrato un aumento nel numero delle 
proprie posizioni le riparazioni di beni per uso personale (+1,6%) e le costruzioni (+0,3%). All’interno del 
comparto manifatturiero (che comprende il 62,3% delle sedi attive fiorentine), la perdita del 3,2% (inferiore 
a quello del comparto non artigiano e a quello medio provinciale) vede tenere solo le attività collegate alle 
riparazioni e alla produzione di macchine e apparecchi meccanici. Perdite superiori a 4p.p. per settori 
importanti come sistema-moda, elettronica e mezzi di trasporto. 
 

 
Il 27% delle imprese artigiane attive è straniera (rispetto al 22,2 toscano e al 15,7 italiano); si mantiene 
sopra alla media nazionale anche la presenza di imprese femminili (18,4%), mentre le imprese giovanili 
detengono una quota del 7,2%). Rispetto a fine Marzo dell’anno scorso tengono le imprese straniere, ma 
calano le imprese artigiane a prevalenza femminile (-1%) e le giovanili (-6,1%). 
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classe  di nautra giuridica
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I rami di attività (tra quelli numericamente più numerosi) dove si trovano le presenze maggiori di imprese 
straniere sono la pelletteria (70,3%), i lavori di costruzione (37,1%) e i servizi legati a edifici e paesaggi (in 
larga parte giardinieri: 23,2%). Tra le imprese under 35, sempre tra le attività più numerose, si ritrovano 
quelle legate ai servizi per edifici e paesaggio (12,4%) e quelle incluse nelle c.d altre attività di servizi 
(10,3%), ovvero soprattutto servizi forniti da parrucchieri ed estetisti. Infine, l’osservazione sulla presenza 
femminile sembra “ricomporre” le due graduatorie precedenti dato che tra le attività ritroviamo proprio i 
servizi legati alla cura estetica delle persone (62,9%), la pelletteria (37,7%) e i servizi per edifici e a supporto 
del paesaggio (31,7%). Da segnalare, tra le attività numericamente minori ma non meno importanti a una 
lettura “qualitativa” la spiccata presenza femminile nelle attività di restauro e conservazione di opere d’arte 
(69%).  
 
 

 
Gli addetti delle imprese 
artigiane conteggiati a fine 
trimestre sono 68.422, numero 
che conferma una flessione già 
accertata nei trimestri 
precedenti e che adesso, su base 
annuale, si attesta al -3,4%, 
denotando peraltro un carico 
maggiore nei confronti degli 
addetti subordinati (-5%) 
rispetto agli addetti c.d. familiari 
(-1,6%); il calo maggiore 
all’interno del gruppo dei 

subordinati si ritrova tra le imprese individuali (8,4%) e le società di persone (-7,8%). All’interno delle realtà 
più strutturate (società a responsabilità limitata) il quadro rende segnali positivi (+1,2%).  
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Glossario e principali dati statistici 
 
Sedi di Imprese artigiane: Si identificano come sedi di Imprese Artigiane quelle localizzazioni (sedi di impresa 
o unità locali) alle quali sono associati i dati di iscrizione all'Albo Artigiani; 
 

Localizzazione: luogo dove è ubicata l’impresa; comprende la sede legale (o sede d’impresa) e le unità locali; 
 

Sede di impresa: impresa con sede legale nel territorio di riferimento; tutte le imprese non cessate sono 
registrate; di queste, alcune sono attive, ossia hanno comunicato l’inizio dell’attività al Registro delle 
Imprese; 
 

Tasso di natalità: rapporto tra iscrizioni del periodo e stock delle imprese registrate (salvo diversa 
indicazione) a inizio periodo; 
 

Tasso di mortalità: rapporto tra cessazioni del periodo e stock delle imprese registrate (salvo diversa 
indicazione) a inizio periodo; 
 

Tasso di sviluppo: rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni del periodo e stock delle imprese registrate 
(salvo diversa indicazione) a inizio periodo; 
 

Variazione tendenziale: variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 
 

Variazione congiunturale: variazione rispetto al periodo precedente a quello di riferimento. 
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Quadro generale al 1° trimestre 2021 (flussi e consistenze) 

 
 
 
Quadro generale al 1° trimestre 2021 (attività)     

 
 
             

Quadro generale al 1° trimestre 2021 (forme giuridiche) 

 
 
 
 
 

Territori Iscrizioni Cessazioni Saldo 
Imprese 

artigiane
Anno

Impr.art. registrate 

al 31 Marzo

Iscrizioni nel 1° 

trimestre

Cancellazioni nel 1° 

trimestre
Saldo

% sviluppo 

trimestrale

Firenze 516 708 -192 28.236 -0,3% -0,7% 2014 29.967 613 917 -304 -1,0%

Toscana 2.086 2.536 -450 102.212 -0,3% -0,4% 2015 29.759 772 904 -132 -0,4%

Toscana-FI 1.570 1.828 -258 73.976 -0,3% -0,3% 2016 29.567 728 927 -199 -0,7%

Nord-Ovest 26.415 29.354 -2.939 1.287.645 -0,2% -0,2% 2017 29.272 733 931 -198 -0,7%

Nord-Est 1.570 1.828 -258 73.976 -0,3% -0,3% 2018 29.101 656 866 -210 -0,7%

Centro 9.003 9.705 -702 402.257 -0,3% -0,3% 2019 28.794 694 894 -200 -0,7%

Sud ed isole 6.487 7.265 -778 302.012 0,0% -0,2% 2020 28.491 587 818 -231 -0,8%

Italia 5.245 6.033 -788 262.163 -0,2% -0,2% 2021 28.236 516 708 -192 -0,7%

Tasso di sviluppo trimestrale                                                            

(1° trim. 2020 e 1° trim. 2021)

Manifatturiero

Anno 2018

I trim. 8.850 10.959 732 946 970 906 406 1.789 2.751 8.500 770 29.101

Anno 2019

I trim. 8.661 10.840 725 936 966 871 399 1.805 2.763 8.465 771 28.794

Anno 2020

I trim. 8.510 10.728 701 923 992 858 390 1.803 2.763 8.430 803 28.491

Anno 202ì1

I trim. 8.239 10.759 712 916 971 831 390 1.804 2.763 8.387 826 28.236

distrib. % 29,2% 38,1% 2,5% 3,2% 3,4% 2,9% 1,4% 6,4% 9,8% 29,7% 2,9% 100,0%

Var. annuale -3,2% 0,3% 1,6% -0,8% -2,1% -3,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,5% 2,9% -0,9%

* Il totale include anche le imprese non classificate

Altri settori
TOT. IMPRESE 

ARTIGIANE

Servizi

ristorazione
servizi per le 

imprese

servizi alle 

persone

Trasporto 

passeggeri

Trasporto merci e 

magazz.

Periodo di 

riferimento

Distribuzione settoriale

Edilizia
Ripar.beni per 

uso personale

Totale 

servizi
Ripar. auto

SOCIETA' DI CAPITALE 2.018 37 39 41 -0,1%

SOCIETA' DI PERSONE 4.293 26 77 106 -1,2%

IMPRESE INDIVIDUALI 21.887 453 592 669 -0,6%

COOPERATIVE 27 0 0 2 0,0%

CONSORZI 9 0 0 0 0,0%

ALTRE FORME 2 0 0 0 0,0%

TOT. ALTRE FORME 43 0 0 0 0,0%

TOTALE 28.236 516 708 -192 -0,7%

al netto delle cancellaz ioni d 'uf f icio

Natura giuridica Imprese Iscrizioni Cessazioni Saldo
Tasso di  

sviluppo trim.
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Quadro generale al 1° trimestre 2021 (settori ATECO)     

 
 
 
 
 
 
Quadro generale al 1° trimestre 2021 (persone con cariche per settori ATECO) 

 
 
 
 
 
 

 

%

A Agricoltura, silvicoltura pesca 214 239 25 4,0% 11,7% 1,7%

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 6 0 27,3% 0,0% 0,0%

C Attività manifatturiere 8.510 8.239 -271 62,3% -3,2% -1,4%

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 2 2 0 1,8% 0,0% 0,0%

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 35 35 0 24,5% 0,0% 0,0%

F Costruzioni 10.728 10.759 31 75,2% 0,3% -0,3%

G Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione 1.144 1.141 -3 4,9% -0,3% -0,6%

H Trasporto e magazzinaggio 1.872 1.823 -49 68,0% -2,6% -1,5%

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 390 390 0 5,8% 0,0% -0,3%

J Servizi di informazione e comunicazione 279 278 -1 10,9% -0,4% -1,1%

K Attività finanziarie e assicurative 1 1 0 0,0% 0,0% 0,0%

L Attivita' immobiliari 12 9 -3 0,1% -25,0% 0,0%

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 394 394 0 10,3% 0,0% -0,3%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto... 1.409 1.410 1 37,0% 0,1% -0,4%

O Amministrazione pubblica e difesa… 0 0  - -  -

P Istruzione 7 8 1 1,5% 14,3% 0,0%

Q Sanita' e assistenza sociale 5 4 -1 0,9% -20,0% -20,0%

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 288 293 5 22,9% 1,7% 0,7%

S Altre attività di servizi 3.176 3.182 6 76,7% 0,2% -0,5%

X Imprese non classificate 19 23 4 21,9% 21,1% 64,3%

TOTALE 28.491 28.236 -255 30,7% -0,9% -0,7%

Variazioni 

annuali Var % 

trimestrali
Settore di attività  Marzo 2020  Marzo 2021 var. ass.

% su tot. 

Imprese attive

Uomini Donne Totale

A Agricoltura, silvicoltura pesca 254 11 265 4,2% 10,0 0,7 27 222

B Estrazione di minerali da cave e miniere 8 1 9 11,1% 0,0 0,0 1 1

C Attività manifatturiere 7.740 3.428 11.168 30,7% -3,5 31,1 260 5.660

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 2 - 2  - 0,0 0,0 - 1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 49 17 66 25,8% -1,5 0,2 3 14

F Costruzioni 12.075 654 12.729 5,1% -0,1 35,5 336 9.025

G Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.777 236 2.013 11,7% -0,4 5,6 49 545

H Trasporto e magazzinaggio 1.858 210 2.068 10,2% -3,0 5,8 34 1.628

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 345 232 577 40,2% -1,5 1,6 26 237

J Servizi di informazione e comunicazione 254 88 342 25,7% -3,1 1,0 13 220

K Attività finanziarie e assicurative 18 - 18  - 0,0 0,1 - -

L Attivita' immobiliari 16 6 22 27,3% -18,5 0,1 1 -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 354 145 499 29,1% 0,0 1,4 20 326

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 1.046 550 1.596 34,5% 0,5 4,4 92 1.242

P Istruzione 9 2 11 18,2% 0,0 0,0 - 5

Q Sanita' e assistenza sociale 5 5 10 50,0% -9,1 0,0 - 1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 135 205 340 60,3% 1,5 0,9 4 261

S Altre attività di servizi 1.818 2.303 4.121 55,9% -0,4 11,5 163 2.508

X Imprese non classificate 10 5 15 33,3% 87,5 0,0 1 11

TOTALE 27.773 8.098 35.871 22,6% -1,3 100,0 1.030 21.907

Settori di attività
Quota 

femminile
Var. % annua Distr. % Giovani

Titolari impr. 

indiv.
valori assoluti



 

 

 


