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Nell’analisi dell’andamento dell’annualità 2015 avevamo confermato le difficoltà che 

avevano marcato il settore artigiano in questi ultimi anni, accentuate non solo dagli 

indicatori congiunturale ma in particolare dalle contrazioni registrate dalla struttura del 

comparto. Avevamo mostrato come a  fine anno 2015 le imprese artigiane apuane erano 

risultate 5.584, di cui attive 5.559, per un totale di iscrizione di 387 ditte, a fronte di 541 

cessazioni,  per un saldo negativo di -154 imprese, pari ad un tasso di sviluppo del -2,7%, il 

più alto in assoluto dell’ultimo decennio: le imprese artigiane regionali avevano registrato 

una variazione negativa del -1,1% e quelle nazionali del -1,4%. 

Se  la comparazione veniva allargata  all’ultimo quinquennio il saldo negativo saliva 

addirittura  a -493 unità. L’ultima annualità con valori positivi era stata il 2010 (+0,6%), 

mentre gli ultimi anni avevano ottenuto variazioni negative ed anche, tranne il 2014,  in 

continua espansione, nel 2011 -0,1%, nel 2012 -1,5% , nel 2013 -2,3%,  nel 2014 -1,8% e 

nel 2015 -2,7%. 

Un forte ridimensionamento del settore che veniva confermato anche dall’analisi del 

complesso degli imprenditori artigiani attivi, i quali a fine 2015 risultavano 7.089, a fronte 

dei 7.325 di fine 2014, un calo di 236 unità che,  allargando la comparazione al 2010, 

faceva salire  la differenza a ben 693 persone. 

Nelle valutazioni intermedie riferite ai primi sei mesi 2016 si osservava ancora nella 

dinamica imprenditoriale di settore un saldo negativo di circa -83 unità, che scaturiva dalla 

differenza tra le 230 iscrizioni e le 313 cessazioni.  Valutazioni che ci permettevano di 

confermare la continua e sistematica scrematura del comparto artigiano, la cui onda lunga 

iniziata con la crisi del 2009, non sembrava ancora essere terminata. 

Se da un lato alcuni segnali di ripresa di alcune attività artigianali sembrerebbero presenti, 

in particolare nei casi aziendali caratterizzati da una forte spinta alla innovazione, alla 

qualità del prodotto e del servizio offerto, ed in quelle attività che hanno implementato la 

penetrazione nei mercati esteri, oppure in quelle imprese che stanno sfruttando al meglio i 
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processi di digitalizzazione. All’opposto, dall’altro lato,  si accentuano anche quelle attività 

di servizio alle imprese o alle persone che talvolta sono caratterizzate da un valore aggiunto  

di non elevatissima qualità.  

Permane tuttavia una parte dell’imprenditoria artigiana che di fatto si trova in uno stato 

quasi inerziale, si potrebbe definire di sopravvivenza, al pari dei casi più critici nei quali 

invece prevale, come mostrano i dati che andremo ad analizzare, l’impossibilità di 

continuare l’attività lavorativa e si deve inevitabilmente chiudere la propria attività, un 

fenomeno che continua ad alimentare le forti criticità che complessivamente continuano a 

caratterizzare il settore artigiano a livello locale e non solo. 

Procedendo all’analisi demografica del comparto  ricordiamo  la  rilevante presenza di 

piccole e piccolissime aziende nel territorio apuano, un  elemento quantitativo che assume 

notevole  importanza all’interno dell’economia locale, distribuite nei vari comparti 

produttivi, dal manifatturiero al terziario passando per l’edilizia. 

Nella provincia di Massa-Carrara sono presenti, alla data del 31 dicembre 2016, 6.911 

imprenditori artigiani attivi,  erano 7.089 a fine 2015, con un calo di circa 178 unità, era 

stato  di  236 l’anno precedente; se la comparazione si allarga  all’ultimo quinquennio, 

ovvero dal 2011, la differenza sale a 853 persone. 

Degli artigiani attivi il 79,2% è di sesso maschile, in valore assoluto 5.471 unità, mentre il 

restante 20,8%, 1.440 persone, rappresenta la componente femminile.  

Continuando nell’analisi delle caratteristiche dell’imprenditore artigiano apuano possiamo 

mettere in rilievo che, nella distinzione per classe d’età, il 48% degli artigiani di Massa-

Carrara ha un età tra i 30 e 49 anni, il 41,2% da 50 a 69 anni, mentre le classi meno 

rappresentate sono quelle giovanili, da 18 a 29 anni solo il 5%, ed infine quella oltre i 70 

anni, con  il 5,9% del totale degli artigiani.  

Ulteriore disamina possiamo effettuarla con riferimento alla classe di carica 

dell’imprenditore; nel 60,7% dei casi gli artigiani apuani sono titolari della propria attività, 

il 27,6% sono amministratori, il 9,9% sono soci, mentre l’1,7% ha altre cariche. 
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La  quota maggiore di artigiani attivi è ovviamente concentrata nell’edilizia (2.830), 

seguono il manifatturiero (1.674) e le altre attività di servizi (822), più distanziate il 

commercio (394), i  trasporti (365) ed i servizi di alloggio e ristorazione (353). 

Dopo una breve descrizione delle caratteristiche dell’imprenditore artigiano apuano 

passiamo ad affrontare l’analisi delle 5.460 aziende artigiani presenti nel nostro territorio, 

in diminuzione del -2,2% rispetto al 2015, di cui 5.434 attive.  

Allo stesso tempo evidenziamo che la diminuzione delle imprese artigiane locali presenta un 

valore più accentuato di quello medio regionale, dove la diminuzione è stata del -1,1%, ed 

anche rispetto alla media nazionale che ha segnato un -1,2%. 

Le imprese artigiane registrate rappresentano il 24,1% del totale ed il 28,8% del totale delle 

imprese attive  nel territorio apuano.  

Vengono pertanto confermate, come negli anni passati, alcune caratteristiche, come quella 

relativa all’incidenza sul totale del sistema imprenditoriale, leggermente inferiore a quella 

della regione Toscana (25,7%), ma nettamente superiore rispetto al 22,1% del valore 

nazionale: un sistema imprenditoriale nel quale sostanzialmente una impresa ogni quattro 

appartiene al mondo artigiano, negli anni precedenti era artigiana addirittura una impresa 

su tre.  

Come di consueto mostriamo anche l’analisi settoriale più dettagliata la quale evidenzia che 

più della metà delle attività manifatturiere presenti a Massa-Carrara fanno capo al mondo 

artigianale, con precisione il 56,7% del totale, un peso pertanto determinante per l’intero 

settore industriale locale: su 2.089 imprese manifatturiere attive ben 1.184 sono artigiane. 

Una quota leggermente inferiore si evidenzia nel trasporto e magazzinaggio, dove sono 

artigiane il 55,7% delle ditte attive, valore che diviene addirittura del 72,2% se parliamo 

dell’edilizia, comparto ancora in calo rispetto agli anni precedenti sebbene in questo 

comparto siano ancora concentrate a livello locale il 43,5% circa del totale delle imprese 

artigiane, in valore assoluto 2.365 unità.  

Come già rilevato in passato il settore leader, dove il peso delle ditte artigiane raggiunge la 

quota maggiore,  l’80,2% circa, permane quello delle altre attività di servizi.  



4 
 

Nella descrizione settoriale dobbiamo considerare, come abbiamo già sottolineato nei report 

precedenti,  che non vi è comparto merceologico dove non vi sia la presenza di ditte 

artigiane, infatti, dopo i settori più rappresentati sopra menzionati, incontriamo attività 

artigianali, con valori di incidenza minori, in tutto il resto del tessuto produttivo locale, 

dall’agricoltura, alle attività estrattive, passando dai bar e ristoranti, al commercio al 

dettaglio, alle attività di comunicazione, fino ai servizi alle imprese. 

Valutando la rilevanza occupazionale del comparto artigiano apuano mettiamo in evidenza 

che le stime a nostra disposizione mostrano nel complesso del sistema produttivo locale un 

numero di addetti  pari a circa 56.552 unità, di cui il 20,4%, in valore assoluto 11.530 

unità, attribuibili al settore artigiano. Tale valore risulterebbe in diminuzione nell’ultimo 

periodo ma resterebbe comunque un valore dal peso decisamente significativo, ancor di più 

se comparato con il peso dell’artigianato toscano e italiano, rispettivamente del 19,9% e del 

14,1%. 

    

IncidenzaIncidenzaIncidenzaIncidenza    imprese artigianeimprese artigianeimprese artigianeimprese artigiane    registrate, attive e numero di addetti su totale imprese registrate, attive e registrate, attive e numero di addetti su totale imprese registrate, attive e registrate, attive e numero di addetti su totale imprese registrate, attive e registrate, attive e numero di addetti su totale imprese registrate, attive e 

addetti a Massaaddetti a Massaaddetti a Massaaddetti a Massa----CarraCarraCarraCarrara, Toscana e Italia.ra, Toscana e Italia.ra, Toscana e Italia.ra, Toscana e Italia.        Anno 20Anno 20Anno 20Anno 2016161616    

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati StockView 
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Passando all’analisi congiunturale della dinamica delle imprese si confermano i segnali di 

difficoltà settoriali che abbiamo evidenziato, infatti, come avevamo già messo in evidenza 

nella prima parte di questo Rapporto, nel consuntivo di fine anno ci vediamo costretti a 

confermare che la crisi continua incessantemente a colpire soprattutto l’artigianato dove, a 

consuntivo 2016, hanno chiuso mediamente più imprese di quanto avvenuto per altri 

comparti.  

Abbiamo già visto che a fine anno 2016 le imprese artigiane apuane sono risultate 5.460, di 

cui attive 5.434, per un totale di iscrizione di 378 ditte, a fronte di 501 cessazioni per un 

saldo negativo di -123 imprese, pari ad un tasso di sviluppo del -2,2%. Situazione negativa 

ma in miglioramento rispetto al consuntivo 2015. 

I settori che presentano i dati peggiori in valore assoluto sono quello delle costruzioni, con 

un saldo negativo pari a -92 imprese, nel 2015 -109 imprese, nel 2014 -66 e nel 2013 era 

stato di 133, e per uno stock fermo a 2.377 unità. 

 Seguono con -22 unità, erano -32 nel 2015,  tra iscrizioni (181) e cessazioni (273), le 

attività manifatturiere, che ottengono un tasso negativo del -1,8%; variazioni negative 

anche per le ditte commerciali, che mostrano un tasso negativo del -3,9%, per i trasporti ( 

saldo -8 unità), per la ristorazione ed alloggio (saldo -1 unità), l’agricoltura (-5 unità), le 

attività di estrazioni di minerali (-1 unità), i servizi di informazione e comunicazione (-1 

unità), le attività professionali (-2 unità), e quelle di sanità e assistenza sociale (-1). 

Al contrario mostrano segnali positivi le attività legate ai servizi di supporto alle imprese 

(+12 unità erano state +6 nel 2015), le attività artistiche (+2) e  le altre attività di servizi 

(+6 unità).  

Come di consueto mostriamo la serie storica dell’andamento delle imprese artigiane ed i 

cambiamenti che sono avvenuti nell’arco di pochi anni; a fine 2005 per la provincia di 

Massa-Carrara registravamo il valore record di +2,6%, una tendenza che rallentava nel 

biennio successivo per poi riprendere negli anni 2008-2009. Invece l’anno 2010 è stato 

l’ultimo, per la dinamica delle imprese artigiane apuane con il segno positivo (+0,6%), gli 

ultimi cinque anni hanno sempre ottenuto variazioni negative ed anche, tranne il 2014,  in 
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continua espansione, nel 2011 -0,1%, nel 2012 -1,5% , nel 2013 -2,3%,  nel 2014 -1,8%  

nel 2015 -2,7%, e nel 2016 -2,2%. 

    

Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita imprese artigiane anni 2005imprese artigiane anni 2005imprese artigiane anni 2005imprese artigiane anni 2005----2016201620162016    

    

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati Infocamere 

 

Se l’analisi di più lungo periodo la concentriamo nell’arco temporale degli ultimi anni e 

precisamente dall’anno 2010 ad oggi possiamo evidenziare gli andamenti che hanno 

contraddistinto i settori economici dell’artigianato locale. 

Negli ultimi sei anni la diminuzione complessiva delle aziende artigiane è stata di circa 871 

unità, un valore che si è distribuito prevalentemente tra i settori più tradizionali e 

rappresentativi: dalle costruzioni (-540) al manifatturiero (-259). Escludendo questi due 

macrocomparti dell’artigianato possiamo però registrare variazioni interessanti in altri 

settori dell’artigianato locale, difatti nell’arco temporale degli ultimi sei anni vi sono state 

anche variazioni positive.   
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In questo caso rimarchiamo la crescita  dei servizi a supporto delle imprese, più 66 unità 

dal 2010 al 2016, valori soddisfacenti anche per i servizi di comunicazione e informazione, 

per l’assistenza sociale e per le altre attività di servizi (+9 unità nell’ultimi sei anni). 

 

VariazionVariazionVariazionVariazioni settorialii settorialii settorialii settoriali    imprese artigiane anni 2010imprese artigiane anni 2010imprese artigiane anni 2010imprese artigiane anni 2010----2016 (escluse costruzioni e manifatturiero)2016 (escluse costruzioni e manifatturiero)2016 (escluse costruzioni e manifatturiero)2016 (escluse costruzioni e manifatturiero)    

    

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati Infocamere 

 

Possiamo inoltre evidenziare in una disamina più accurata le tendenze degli ultimi anni che 

hanno riguardato il comparto manifatturiero ed in particolare possiamo osservare che dal 

2009 al 2016 la perdita complessiva si è attestata a circa -138 unità, ma all’interno 

dell’industria artigiana si sono registrate variazioni settoriali distinte. 

Se i saldi negativi maggiori vanno individualizzati nell’industria della lavorazione della 

pietra (artigianato del marmo) -35 unità; seguono l’industria del legno (-34), prodotti in 

metallo (-19),  altri mezzi di trasporto (nautica) (-22), fabbricazione di macchinari (-23), 

ecc.  
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Valori invece positivi per altri comparti manifatturieri, soprattutto nelle attività di 

riparazione e manutenzione macchinari, più 26 unità negli ultimi sei anni, 

nell’abbigliamento e in particolare  nell’industria alimentare (+11 unità). 

 

Artigianato manifatturieroArtigianato manifatturieroArtigianato manifatturieroArtigianato manifatturiero    eeee    relative variazioni nel periodo  2010relative variazioni nel periodo  2010relative variazioni nel periodo  2010relative variazioni nel periodo  2010----2016201620162016    

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati Infocamere 

 

All’interno dell’imprenditoria artigiana ricordiamo che il grado di imprenditoria giovanile, 

ovvero le imprese la cui partecipazione al controllo e proprietà è detenuta in prevalenza da 

persone di età inferiore ai 35 anni, è pari all’11%, per un numero assoluto di 597 aziende. 

Sale invece al 15,2% il grado di imprenditoria femminile, dove appunto la partecipazione 

femminile è prevalente, in valore assoluto 823 imprese.  Allo stesso livello, con un valore 

identico del 15,2%,  pari a 824 imprese, il grado di imprenditoria straniera, ovvero quelle 

dove la partecipazione al controllo ed  alla proprietà è detenuta in prevalenza da persone 

non nate in Italia. 
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Distribuzione Distribuzione Distribuzione Distribuzione imprenditoria artigiana anno 2016imprenditoria artigiana anno 2016imprenditoria artigiana anno 2016imprenditoria artigiana anno 2016    

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati StockView 
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IMPRESE ARTGIANE ANNO  2016IMPRESE ARTGIANE ANNO  2016IMPRESE ARTGIANE ANNO  2016IMPRESE ARTGIANE ANNO  2016    

Settore Registrate Attive Iscrizioni 
Cessazioni 

non 
d'ufficio 

Saldo 
Tasso di 
crescita 

2016/10 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 46 46 1 6 -5 -10,2 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 5 0 1 -1 -16,7 

C Attività manifatturiere 1.195 1.187 77 99 -22 -1,8 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 5 5 0 0 0 0,0 

F Costruzioni 2377 2367 181 273 -92 -3,7 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 247 246 9 19 -10 -3,9 

H Trasporto e magazzinaggio  292 291 11 19 -8 -2,7 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  228 227 20 21 -1 -0,4 

J Servizi di informazione e comunicazione 24 24 2 3 -1 -3,8 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 60 58 7 9 -2 -3,4 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 245 243 24 12 12 5,2 

P Istruzione 6 6 0 0 0 0,0 

Q Sanità e assistenza sociale   7 7 0 1 -1 -12,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 16 16 2 0 2 14,3 

S Altre attività di servizi 702 701 40 36 4 0,6 

X Imprese non classificate 5 5 4 0 4 80,0 

MassaMassaMassaMassa----CarraraCarraraCarraraCarrara    5.460 5.434 378378378378    501501501501    ----123123123123    ----2,22,22,22,2    

ToscanaToscanaToscanaToscana    106.739 106.061 7.5527.5527.5527.552    8.7898.7898.7898.789    ----1.2371.2371.2371.237    ----1,11,11,11,1    

ItaliaItaliaItaliaItalia    1.342.389 1.331.396 82.99582.99582.99582.995    98.80698.80698.80698.806    
----

15.81115.81115.81115.811    
----1,21,21,21,2    

 
Fonte: elaborazioni ISR su dati StockView 
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Totale imprese artigiane e loro incidenza sul totale delle imprese. Massa-Carrara, Toscana. Italia. Anno 2016 

 
Totale Imprese Totale Imprese Artigiane Incidenza Imprese Artigiane 

Settore Registrate Attive Addetti tot. Registrate Attive Addetti tot. Registrate Attive 
Addetti 

tot. 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.130 1.105 1.221 46 46 68 4,1 4,2 5,6 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 155 97 849 5 5 8 3,2 5,2 0,9 

C Attività manifatturiere 2.568 2.089 11.928 1.192 1.184 3.577 46,4 56,7 30,0 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 24 22 7 
      

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 52 38 604 5 5 21 9,6 13,2 3,5 

F Costruzioni 3.708 3.275 8.122 2375 2365 4019 64,1 72,2 49,5 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

aut... 
6.607 5.844 12.714 247 246 676 3,7 4,2 5,3 

H Trasporto e magazzinaggio  597 522 2.114 292 291 534 48,9 55,7 25,3 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.029 1.691 6.364 228 227 729 11,2 13,4 11,5 

J Servizi di informazione e comunicazione 408 360 813 24 24 40 5,9 6,7 4,9 

K Attività finanziarie e assicurative 397 384 590 
      

L Attività immobiliari 920 818 1.206 
      

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 583 508 953 60 58 95 10,3 11,4 10,0 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imp... 
754 669 2.011 245 243 479 32,5 36,3 23,8 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale... 
2 1 1 

      

P Istruzione 80 70 190 6 6 15 7,5 8,6 7,9 

Q Sanità e assistenza sociale   134 117 2.840 7 7 17 5,2 6,0 0,6 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 447 380 1.207 16 16 23 3,6 4,2 1,9 

S Altre attività di servizi 909 874 1.963 702 701 1248 77,2 80,2 63,6 

X Imprese non classificate 1.187 5 855 5 5 5 0,4 100,0 0,6 

Massa-Carrara 22.691 18.869 56.552 5.460 5.434 11.530 24,1 28,8 20,4 

Toscana 414.900 355.751 1.316.344 106.739 106.061 262.596 25,7 29,8 19,9 

Italia 6.073.763 5.145.995 21.878.733 1.342.389 1.331.396 3.074.072 22,1 25,9 14,1 

Fonte: elaborazioni ISR su dati StockView 


