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Sono 18.731 le imprese straniere iscritte al Registro delle Imprese di Firenze a fine Marzo. I dati del primo 
trimestre sanciscono una costante vitalità della componente straniera, cresciuta negli ultimi dodici mesi del 
2,4%, sul lato imprese, è del 2,1% sul lato persone (cioè insieme di straniere e stranieri con almeno una 
carica) e del 2,7% sul numero complessivo di incarichi imprenditoriali (non necessariamente in imprese a 
maggioranza straniera). Questa porzione di imprenditoria si conferma quindi, anche in una situazione 
straordinaria, capace di tenere le proprie posizioni. Ovviamente anche per loro si segnala la drastica 
riduzione del turnover (-31,4%) che vede però nei dodici mesi le iscrizioni (1.374) sopravanzare le cessazioni 
(924). Da segnalare come sia calato nell’ultimo biennio il peso delle imprese giovanili sul totale delle 
imprese straniere, passando dal 15,2% di Marzo 2019 al 13% odierno. 
 
 

Prime 10 province italiane per quota % di imprese straniere attive sul totale delle imprese attive 

  
 
In termini di impatto percentuale, Firenze si mantiene al terzo posto tra le province italiane per quota di 
imprese a maggioranza straniera sul totale (18,4%), preceduta da Prato (32,9%) e Trieste (19,1%). Da notare 
come le nazionalità complessivamente più presenti sul territorio italiano per numero di cariche (nell’ordine 
rispettivamente Romania, Cina, Marocco ed Albania) “riproducano” il 51% delle cariche straniere fiorentine, 
ma il 79% di quelle pratesi e solo il 17% di quelle triestine, territorio quest’ultimo invece dove esercitano 
un ruolo maggiore le provenienze dell’area balcanica e slava (sloveni, croati, serbi, montenegrini, kosovari 
e turchi). 
 
Al loro interno, le imprese a maggioranza extracomunitaria sono 13.695, per una quota sul totale delle 
imprese straniere, dell’81%; complessivamente, il 94,9% delle imprese straniere lo sono in maniera 
esclusiva, dato questo che risente della massiccia presenza di imprese individuali; al netto di quest’ultima 
componente, la quota scende al 76,3%, valore superiore tanto alle imprese giovanili, quanto alle imprese 
femminili.  
 
 

Forme giuridiche. Si è consolidato sopra il 10% il peso delle società di capitale tra le imprese straniere attive, 
arrivando a toccare quota 11% a fine Marzo (quota significativa ma inferiore a quella rilevata per le imprese 
giovanili e le imprese femminili). Assai più circoscritto il peso delle società di persone e delle altre forme 
giuridiche, mente si conferma dominante l’impresa individuale, che copre l’83,1% della platea 
dell’imprenditoria straniera residente nell’area fiorentina, imprese individuali condotte in larga misura da 
persone nate in Cina (3.843), Romania (1.919), Albania (1.741) e Marocco (1.486); seguono, tra gli Stati 
Esteri, Senegal, Tunisia, Bangladesh, Nigeria ed Egitto. La capitalizzazione delle società di capitale straniere 
è abbastanza contenuta, essendo per 4/5 al di sotto dei 20 mila Euro, rispetto a una media provinciale del 

Imprese iscritte: 18.731:

• di cui attive: 16.901

Turnover complessivo ultimi 12 
mesi: 2.298 unità:

• di cui iscrizioni: 1.374

• di cui cessazioni: 924

Grado di imprenditorialità:

• esclusivo: 17.780

• forte: 735

• maggioritario: 216

Totale addetti: 40.611

• di cui subordinati: 26.108

• di cui familiari: 14.503

Totale  cariche: 32.540

• di cui donne: 10.303 (31,7%)

• di cui titolari di imprese 
individuali: 14.723 (45,2%) 

• di cui over 50: 13.814 (42,5%)

Provincia
Imprese 

italiane

Imprese 

straniere

Totale 

imprese

Quota % 

impr.str.

var. % impr. 

ital.*

var. % 

impr. str.*

var. % 

impr. tot.*

PRATO               19.386 9.497 28.883 32,9% -0,8% 3,3% 0,5%

TRIESTE             11.324 2.679 14.003 19,1% 0,2% 6,2% 1,3%

FIRENZE             75.179 16.901 92.080 18,4% 0,0% 2,4% 0,4%

IMPERIA             17.956 4.002 21.958 18,2% -0,6% 4,5% 0,3%

MILANO              254.595 52.239 306.834 17,0% -0,2% 3,6% 0,4%

REGGIO EMILIA       40.360 8.109 48.469 16,7% 0,1% 3,8% 0,7%

GENOVA              58.703 11.425 70.128 16,3% 0,1% 4,4% 0,8%

ROMA                308.090 59.509 367.599 16,2% 1,1% 1,0% 1,1%

PISA                31.401 5.290 36.691 14,4% 0,2% 2,7% 0,6%
LODI                12.335 2.040 14.375 14,2% -0,5% 3,9% 0,1%
ITALIA 4.582.267 566.648 5.148.915 11,0% 0,6% 3,2% 0,9%
* var. % rispetto al 1° trim. 2020
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Province toscane: Marzo 2021
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62,4%, con un peso crescente – tra le imprese straniere – di quelle più capitalizzate nelle forme di imprese 
a maggioranza forte o maggioritaria, segmenti dove possono trovarsi anche alcuni esempi di imprese di 
respiro internazionale. 
 
Imprese straniere attive. Società di capitale per classe di capitale sociale e quota di imprese straniere attive sul totale delle 
imprese attive per forme giuridiche. 

 
 
Settori di attività. Nel primo trimestre 2021 le imprese attive sono cresciute di 2,4 p.p rispetto al dato di 
fine Marzo 2020; intonato al quadro generale la crescita delle costruzioni, mentre le attività manifatturiere 
segnano un calo di 1,1p.p.; si contraddistinguono per una generalizzata maggiore vivacità le attività legate 
ai servizi Più vivaci le dinamiche relative alle attività dei servizi, dove in tutti i vari gruppi individuati dalla 
classificazione ufficiale si registrano tassi di crescita di un certo rilievo, anche in settori Ateco 
particolarmente sotto tensione durante questo periodo come le attività di alloggio e ristorazione. 
 
Quadro sulle attività svolta dalle imprese straniere attive 

  
 
L’analisi delle nazionalità degli imprenditori individuali stranieri permette poi di avere un’idea di se e come 
le diverse etnie si concentrino in alcuni settori piuttosto che in altri e quanto, al loro interno, possa esserci 
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Imprese italiane e straniere  
Firenze (città metropolitana):  primo trimestre 2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca 460 5,3 2,7

C Attività manifatturiere 3.640 -1,1 21,5

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore… 1  - 0,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie… 18 -5,3 0,1

F Costruzioni 4.793 2,4 28,4

G Commercio all 'ingrosso e al dettaglio; riparazione… 4.335 3,8 25,6

H Trasporto e magazzinaggio 298 9,2 1,8

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 1.148 3,9 6,8

J Servizi di informazione e comunicazione 163 4,5 1,0

K Attività finanziarie e assicurative 56 14,3 0,3

L Attivita' immobiliari 251 0,8 1,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 273 8,3 1,6

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 748 -0,1 4,4

P Istruzione 35 9,4 0,2

Q Sanita' e assistenza sociale 12 9,1 0,1

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento… 89 3,5 0,5

S Altre attività di servizi 568 5,8 3,4

X Imprese non classificate 13 8,3 0,1

TOTALE 16.901 2,4 100,0

Imprese 
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una distribuzione più o meno concentrata tra le diverse provenienze geografiche; sono stati individuati 11 
divisioni Ateco (tra le più numerose e/o le più significative); in molte le prime tre nazionalità accentrano su 
di loro oltre la metà delle imprese individuali: è il caso delle imprese attive nel commercio all’ingrosso, 
nell’abbigliamento, nella pelletteria, nelle costruzioni, nelle telecomunicazioni; negli altri si trova talvolta 
un equilibrio maggiore (ristorazione o servizi di giardinaggio e di pulizia) oppure una maggiore 
diversificazione. Può essere il caso dei servizi di supporto alle funzioni di ufficio (contenente i call center), 
dei servizi professionali, delle attività del settore primario o delle attività del commercio al dettaglio. In 
alcuni rami di attività la “specializzazione” appare assai evidente (nella pelletteria le imprese straniere sono 
in sostanza solo cinesi); in altri essa è marcata ma meno schiacciante (è il caso dei pakistani nella nicchia 
dei servizi di telecomunicazione). 

 
 
Altri aspetti. Sono 24.638 coloro che occupano una carica all’interno delle imprese straniere registrate 
fiorentine. In larga parte sono uomini (69,8%), di età compresa tra 30 e 49 anni (54,3%), in larga misura 
titolari di imprese individuali (60,3%); tra le dieci nazionalità più diffuse, la presenza femminile oscilla tra il 
43% cinese e il 7% senegalese.  
 

 
 

 

01 agricoltura 14 abbigliamento 15 pelletteria 43 costruzioni

ROMANIA - Z129 35 12,6% CINA - Z210 735 87,3% CINA - Z210 2.038 97,3% ROMANIA - Z129 1.367 33,2%

GERMANIA - Z112 28 10,1% MAROCCO - Z330 16 1,9% ALBANIA - Z100 15 0,7% ALBANIA - Z100 1.235 30,0%

SVIZZERA - Z133 21 7,6% ROMANIA - Z129 11 1,3% MAROCCO - Z330 6 0,3% MAROCCO - Z330 561 13,6%

Altre nazionalità 194 69,8% Altre nazionalità 80 9,5% Altre nazionalità 36 1,7% Altre nazionalità 955 23,2%

1 1 20

46 ingrosso 56 ristorazione 61 telecomunicazioni 74 servizi professionali

CINA - Z210 340 32,4% CINA - Z210 122 27,8% PAKISTAN - Z236 20 38,5% CINA - Z210 17 16,8%

NIGERIA - Z335 135 12,9% ALBANIA - Z100 49 11,2% INDIA - Z222 5 9,6% STATI UNITI D'AMERICA - Z40410 9,9%

MAROCCO - Z330 119 11,3% PAKISTAN - Z236 43 9,8% SRI LANKA - Z209 5 9,6% ROMANIA - Z129 7 6,9%

Altre nazionalità 455 43,4% Altre nazionalità 225 51,3% Altre nazionalità 22 42,3% Altre nazionalità 67 66,3%

1 1 1

47 dettaglio 81 giardinaggio e servizi di pulizia 96 servizi alla persona 82  servizi supporto funzioni di ufficio

MAROCCO - Z330 506 20,8% ROMANIA - Z129 71 20,2% CINA - Z210 149 38,7% MAROCCO - Z330 43 21,7%

BANGLADESH - Z249 325 13,3% PERU' - Z611 59 16,8% ROMANIA - Z129 31 8,1% SENEGAL - Z343 19 9,6%

SENEGAL - Z343 315 12,9% ALBANIA - Z100 48 13,7% MAROCCO - Z330 29 7,5% PAKISTAN - Z236 16 8,1%

Altre nazionalità 1.289 52,9% Altre nazionalità 173 49,3% Altre nazionalità 176 45,7% Altre nazionalità 120 60,6%

Titolarità di imprese individuali in alcuni settori di attività 
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Firenze città metropolitana 
- distr. per forma giuridica
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Firenze città metropolitana 
- distr. per carica ricoperta

NAZIONALITA'
valore 

assoluto

var. annua 

totale

Presenza di donne 

(v.a.)

Presenza di 

donne (%)

var. annua 

donne

CINA - Z210 4.889 0,0% 2.111 43,2% 0,3%
ROMANIA - Z129 2.491 1,9% 550 22,1% 3,2%
ALBANIA - Z100 2.547 4,3% 312 12,2% 5,8%

MAROCCO - Z330 1.662 1,4% 168 10,1% 1,2%
GERMANIA - Z112 504 -0,4% 203 40,3% -5,6%

SENEGAL - Z343 435 0,9% 30 6,9% 0,0%
FRANCIA - Z110 448 -2,4% 147 32,8% -2,6%
SVIZZERA - Z133 486 1,0% 182 37,4% 1,1%
TUNISIA - Z352 444 4,0% 33 7,4% 3,1%

STATI UNITI D'AMERICA - Z404 411 -3,5% 199 48,4% -0,5%
TOTALE CARICHE STRANIERI 21.439 2,1% 6.348 29,6% 2,0%



 

 

 


