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LA DINAMICA DELLE IMPRESE 
 

 

Più bed and breakfast, consulenti aziendali, giardinieri, parrucchieri e tatuatori, meno 

imprese edili e manifatturiere. Queste alcune delle novità che emergono dai dati ufficiali 

sulla natalità e mortalità delle imprese risultanti dal Registro delle imprese delle Camere di 

Commercio. 

Il 2016 a livello nazionale  si è chiuso con 41.354 imprese in più rispetto al 2015 per una 

crescita in termini percentuali del +0,68%; un andamento determinato, da un lato dal 

livello più basso delle iscrizioni registrato nell’ultimo decennio, ovvero 366.488, l’anno 

precedente erano state circa 8mila in più, dall’altro dalle chiusure, il cui rallentamento ha 

compensato il calo delle iscrizioni, con 322.134 aziende, un valore che anche in questo caso 

è risultato il più basso degli ultimi anni. 

Queste movimentazioni hanno prodotto un saldo positivo di 41.354 imprese, che risulta 

minore di circa 4mila unità rispetto al saldo dell’anno precedente, ma nettamente migliore 

nel raffronto con i risultati del triennio 2012-2014. 

 

Serie storica saldo imprenditoriale 2006-2016  

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Questo saldo attivo ha fatto si che  il sistema imprenditoriale italiano a fine dicembre 2016 

arrivasse a contare 6.073.763 aziende registrate, di cui 5.145.995 attive.  

Se il bilancio del 2016 è stato positivo lo si deve in particolar modo alle imprese di giovani, 

una su 10 delle imprese nuove è guidata da giovani di meno di 35 anni: 64mila le imprese 

giovanili in più, in crescita del 10,2% rispetto al 2015, un saldo che  supera nettamente 

l’intero saldo annuale (+45.354). Va inoltre segnalato il contributo determinante delle 

imprese di stranieri (+22.738 unità), in contrazione di circa 10mila unità rispetto al 2015, 

e di quelle create da donne (+12.975), anche queste in lieve calo.  In crescita società di 

capitali e cooperative mentre diminuiscono imprese individuali e società di persone. 

Dal punto di vista settoriale, quasi il 60% delle 41mila imprese registrate in più nel 2016 

opera  in tre soli comparti: il  commercio, il turismo e i servizi alle imprese.  

Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto della vacanza, in cui si 

contano 8.829 bar e ristoranti in più rispetto al 2015 e 2.732 attività di alloggio aggiuntive, 

con una crescita esponenziale degli affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti 

per vacanza. 

Bene il comparto delle attività di servizi per edifici ed il paesaggio, che registrano un saldo 

positivo di 2.833 imprese generato essenzialmente dalle imprese di pulizia e da quelle che si 

occupano di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi. Soddisfacente anche il bilancio 

annuale delle attività di supporto alle funzioni di ufficio.  

Oltre al settore commerciale, che conta oltre 6.200 imprese in più a fine 2016, nuovo 

impulso alla crescita l’hanno fornito le attività di consulenza aziendale e amministrativo-

gestionale. Anno positivo anche per i servizi alla persona trainati essenzialmente 

dall’aumento dei parrucchieri ed estetisti e  dalle attività di tatuaggio e piercing. 

A fronte di questi  bilanci positivi nei settori dei servizi, quelli più tradizionali continuano a 

segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per le costruzioni, il 2016 si è chiuso 

con una riduzione complessiva di  4.733 attività, essenzialmente micro-imprese edili. Nella 

manifattura il bilancio di fine anno evidenzia una riduzione complessiva  di 3.338 imprese, 

una performance che tocca tutto i comparti con la sola eccezione delle industrie alimentari 
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e delle bevande e, soprattutto, delle imprese di riparazione, manutenzione e installazione di 

macchine ed apparecchiature.  

Territorialmente annotiamo la crescita del  tessuto imprenditoriale delle regioni del Sud e 

delle Isole:  il Mezzogiorno ha determinato più della metà dell’intero saldo annuale, 

staccando nettamente anche il Centro e il Nord-Ovest.  In campo negativo, invece, il Nord-

Est, che chiude il 2016 con una riduzione di 1.205 imprese.  Bilancio imprenditoriale attivo 

per quindici delle venti regioni italiane. In termini assoluti meglio di tutte hanno fatto il 

Lazio, la Campania  e la Lombardia. 1 

Nati-mortalità delle imprese per regioni, anno 2016 

Nati-mortalità delle imprese per regioni - Anno 2016 

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo 
Stock al 

31.12.2016 

Tasso di 

crescita 2016 

Tasso di 

crescita 2015 

PIEMONTE 26.447 26.966 -519 438.966 -0,12% -0,11% 

VALLE D'AOSTA 709 747 -38 12.867 -0,29% -0,13% 

LOMBARDIA 57.319 50.784 6.535 957.682 0,69% 0,85% 

TRENTINO A. A. 5.974 5.242 732 109.965 0,67% 0,82% 

VENETO 27.090 26.759 331 488.897 0,07% 0,31% 

FRIULI V. G. 5.264 6.073 -809 103.691 -0,77% -0,26% 

LIGURIA 9.220 8.943 277 162.723 0,17% 0,10% 

EMILIA ROMAGNA 25.942 27.401 -1.459 460.120 -0,32% 0,06% 

TOSCANA 25.073 23.260 1.813 414.900 0,44% 0,88% 

UMBRIA 5.399 4.801 598 95.593 0,63% 0,52% 

MARCHE 9.515 9.804 -289 172.337 -0,17% -0,07% 

LAZIO 41.059 29.795 11.264 643.889 1,77% 1,71% 

ABRUZZO 8.327 8.024 303 148.161 0,20% 0,09% 

MOLISE 2.248 1.858 390 35.306 1,11% 0,45% 

CAMPANIA 38.361 29.460 8.901 579.000 1,56% 1,56% 

PUGLIA 24.260 20.126 4.134 381.125 1,09% 0,98% 

BASILICATA 3.875 2.869 1.006 59.765 1,70% -0,17% 

CALABRIA 11.266 8.870 2.396 184.170 1,32% 1,31% 

SICILIA 26.487 22.590 3.897 456.072 0,86% 0,82% 

SARDEGNA 9.653 7.762 1.891 168.534 1,13% 0,91% 

ITALIA 363.488 322.134 41.354 6.073.763 0,68% 0,75% 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

                                                
1 Vedi Unioncamere-InfoCamere, dati nazionali Movimprese, marzo  2017. 
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A livello territoriale l’andamento registrato per la provincia di Massa-Carrara mostra la 

presenza, a consuntivo 2016, di 22.691 imprese registrate, di cui 18.861 attive, per un 

tasso di crescita del +0,53%, un valore superiore rispetto alla media regionale toscana 

(+0,44%), ma inferiore nel raffronto con la media italiana (+0,68%). 

La crescita demografica delle aziende del territorio apuano persiste anche nell’ultimo 

periodo ma con livelli inferiori se raffrontati con quelli dell’ultimo biennio e soprattutto 

ancora distanti dai valori, talvolta vicini ai due punti percentuali, ottenuti nell’arco 

temporale 2006 al 2011: una vivacità imprenditoriale che aveva permesso di rispondere in 

maniera adeguata alla crisi economica internazionale che aveva investito anche tessuto 

produttivo locale, sia di compensare parzialmente, attraverso l’autoimprenditorialità, coloro 

che erano stati espulsi dai circuiti occupazionali. 

 

Tassi di crescita annuali delle imprese a Massa-Carrara, Toscana e Italia (2006-2016) 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

Se il saldo positivo del 2015 era stato di 209 unità nell’ultimo anno si è scesi a 122, un 

risultato determinato dalle 1.380 iscrizioni, il valore purtroppo più basso dell’ultimo 
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decennio, che indica una tendenza al rallentamento nella voglia di fare impresa, a fronte 

delle 1.258 cessazioni che invece sono risultante in ascesa rispetto al biennio precedente. 

Nel contesto regionale la provincia di Massa-Carrara ha ottenuto il quarto miglior risultato 

posizionandosi dopo le provincie di Grosseto (1,5%), Prato (0,7%) e Livorno (0, 6%). 

Passiamo ora all’analisi dal punto di vista più strettamente settoriale cercando di mettere in 

rilievo le dinamiche che hanno interessato nel corso del 2016 i comparti economici più 

significativi del nostro tessuto produttivo. 

Innanzitutto confermiamo, come nel passato, che la concentrazione maggiore di aziende 

iscritte nel corso dell’anno si trovi nella categoria delle non classificate, ovvero imprese 

inizialmente inattive e che all’atto di iscrizione non dichiarano un’attività economica ben 

definita, il cui numero è destinato a diminuire per essere ridistribuito successivamente nei 

vari  settori economici.  Nell’ultimo anno le imprese registrate come  non classificate  sono 

risultate 1.187 di cui solo 5 attive, le iscrizioni sono state 443, a fronte delle 69 

cancellazioni, per un saldo positivo di 374 unità, il più elevato in assoluto tra i vari settori 

economici nei quali vengono classificate le imprese,  per un tasso di crescita superiore ai 30 

punti percentuali. 

Passando alle imprese classificate nei vari comparti economici iniziamo con  quelle  del 

settore agricolo, dove evidenziamo che nel 2016 si è confermato il trend già positivo 

riscontrato nel consuntivo precedente. Un risultato interessante che mostra tutta la vivacità 

del comparto agricolo nel nostro territorio in questo ultimo biennio. Nello specifico 

osserviamo che si tratta in totale di 1.130 aziende, con 70 iscrizioni e 58 cessazioni nel 

corso del 2016, per un saldo positivo di 12 unità, era stato di 18 nel 2015, in termini 

percentuali +1,07%. 

All’opposto assistiamo ad una lieve scrematura, ma costante nel tempo, del comparto 

dell’industria estrattiva, che opera esclusivamente al monte e si occupa dell’estrazione di 

materiale lapideo; a fine 2016 si contano 155 imprese registrate con un saldo negativo di 4 

unità, erano state 6 nel 2015, per una diminuzione del -2,53%  nel raffronto con l’ anno 
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precedente. Un settore le cui buone performance imprenditoriali  sono concentrata nella 

aziende con una significativa  dotazione strutturale e organizzativa. 

Non dissimile l’argomento inerente l’andamento del settore manifatturiero, sapendo che 

l’incidenza sul totale delle attività è stata dell’11%, pari a 2.568 imprese.  

In questo caso la quota più rappresentativa, pari a 605 attività registrate, ovvero il 24% del 

totale dell’industria manifatturiera locale è attribuibile al settore della fabbricazione di altri 

prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi,  o meglio alle attività di 

trasformazione e lavorazione del materiale lapideo. In questo caso la diminuzione di 

aziende è un fenomeno orami pluriennale raggiungendo nel 2016 la quota di 27 cessazioni 

a fronte di solo 6 iscrizioni: una restringimento della base imprenditoriale della lavorazione 

lapidea che colpisce in particolare le piccolo e piccolissime attività. 

Seguono con 468 attività le imprese della fabbricazione di prodotti in metallo, con un saldo 

positivo di una sola unità, ma in controtendenza rispetto al dato negativo di meno 10 unità 

riscontrato nel 2015. 

Le industrie alimentari, pari a 263 aziende, mostrano anche nel 2016 un saldo negativo di 

6 unità, perdono anche le attività le attività di riparazione, manutenzione ed installazione 

di macchine ed apparecchiature, fabbricazioni di macchinari, quelle dell’abbigliamento, 

del tessile, del legno e della carta. 

Valori positivi invece nella fabbricazioni di imbarcazioni da diporto e  nelle attività di 

riparazione  di navi e imbarcazioni. 

In sintesi l’insieme delle imprese  manifatturiere locali ha registrato nel 2016 un saldo 

negativo  di 46 imprese, lo stesso valore del 2015,  per una variazione del -1,78%. 

Non si attenua la contrazione che ormai caratterizza da sei anni il comparto delle 

costruzioni, se inizialmente una diminuzione delle imprese in seguito alla eccessiva 

parcellizzazione del passato poteva anche essere considerata con soddisfazioni, oggigiorno 

la continua diminuzione del settore segnala una crisi profonda e difficilmente reversibile; a 

consuntivo 2016 abbiamo come registrate  ben 3,708 imprese, il secondo settore per 

importanza dell’intero sistema imprenditoriale locale, che ha visto 178 iscrizioni di aziende 
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nel corso del 2016 a fronte di 274 cessazioni, per un saldo negativo di 96 unità e per un 

tasso in caduta del -2,52%, l’anno precedente era stato del  -2,2%.  

Ancora difficoltà anche per il settore commerciale che con 6.607 attività concentra il 29% 

del totale delle imprese del territorio, ma ottiene un saldo negativo di -47 unità, era stato di 

62 nel 2015, di 26 nel 2014 e di  104 nel 2013. 

La mancata ripresa dei consumi  continua a incidere ovviamente anche sulle strutture 

commerciali che mostrano variazioni sostanzialmente negative sebbene la concentrazione 

delle chiusure sia riconducibile essenzialmente alle attività commerciali al dettaglio: in 

particolare minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, articoli di 

abbigliamento, tabaccherie, cartolerie e commercio al dettaglio di altri prodotti. 

All’opposto sempre nel dettaglio annottiamo la crescita di alcuni comparti come quello del 

commercio ambulante sia specializzato (tessuti e abbigliamento) che non, e vendite 

commerciali tramite internet. 

Osserviamo pure il saldo positivo del commercio all’ingrosso determinato soprattutto agenti 

e rappresentanti di profumeria e cosmetici e commercio all’ingrosso di materiali da 

costruzione (lapideo). 

Più di 6 aziende ogni 10 appartengono ai settori tradizionali come agricoltura, 

manifatturiero, costruzioni e commercio, mentre la parte  restante del tessuto 

imprenditoriale locale è identificabile con  quelle attività cosiddette di servizi alle imprese 

ed alle persone. 

La quota più rilevante è quella dei servizi di alloggio e ristorazione; con 2.029 unità 

perdono rispetto al 2015 l’1,74%, in valore assoluto il saldo è negativo di 35 attività, di cui 

6 riferite in specifico gli alloggi, e 29  alle  attività di ristorazione. 

Le attività immobiliari perdono 22 unità per un -2,39%,  sebbene mantengano uno stock di 

920 imprese. Segnano il passo anche il trasporto e magazzinaggio, con 597 ditte e un saldo 

negativo di 24 unità, i servizi di informazione e comunicazione (-2,36%), le attività 

finanziarie e assicurative (-0,25%), le attività artistiche, sportive e di intrattenimento (-

0,91%) e le altre attività di servizi (-0,34%). 
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Saldi positivi invece per le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,07%), attività di 

supporto alle imprese (+2,65%) e servizi di sanità e  assistenza sociale (+3,28%). 

Nella distribuzione territoriale delle attività imprenditoriali locali rileviamo che quasi 76 

aziende ogni 100 del nostro territorio sono ubicate nella Costa, un valore in leggero 

aumento rispetto al passato. Nell’analisi congiunturale osserviamo che nell’ultimo anno i 

comuni che hanno ottenuto un saldo negativo tra imprese nate e cessate sono stati quelli di 

Bagnone (-0,56%), Casola (-3,53%), Podenzana (-2,68%), Pontremoli (-0,37%) e 

Villafranca (-1,14%). 

 
Saldi delle imprese, distinte pre comune,  nell’annualità 2016 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

Inoltre dal punto di vista della forma giuridica nel 2016 viene confermata la fase di 

consolidamento organizzativo del tessuto imprenditoriale locale, confermando ancora una 

volta  che sono le piccole e piccolissime aziende a pagare maggiormente gli effetti della crisi 

economica. Aumentano del +3,74% le società di capitali, con valori superiori a quelli della 

media regionale e nazionale, mentre diminuiscono sia le  società di persone  (-1,39%), sia 

le ditte individuali (-0,54%), che però rappresentano ancora il  48,3% del totale delle 
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imprese del territorio, 10.949 aziende. Valori in crescita del +1,44% per le altre forme 

giuridiche, in particolare quelle cooperative. 

Passando alla disamina delle imprese femminili nel tessuto produttivo locale osserviamo che 

nell’ultimo anno il tasso di crescita si è livellato, per un saldo positivo, tra le 269 iscritte e le 

367 cancellate, di solo due unità. Uno sviluppo pertanto stagnante per le donne in rosa 

apuane, che contrasta inoltre con il dato medio della regione Toscana (+0,7%), ed anche 

con quello dell’Italia (+1,0%). 

Nella distribuzione  settoriale mettiamo in evidenza che la concentrazione più consistente di 

imprese femminili è presente nel settore Commerciale, e in particolare nel commercio al 

dettaglio: vi sono ben 1.767 aziende rosa, che rappresentano il 26,7% del totale; seguono le 

Attività  dei servizi di alloggio e ristorazione con 668 unità registrate ed il settore Agricolo, 

con uno stock di 476 imprese. In questo caso  la  componente femminile nell’agricoltura 

mostra, in particolare in Lunigiana, elementi innovativi e con valori in crescita, spesso 

collegati al turismo, alla valorizzazione dei percorsi naturalistici, culturali, enogastronomici 

e alle produzioni tipiche. 

Imprese femminili distinte per settore economico di appartenenza   a Massa-Carrara anno 2016 

 

 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Soffermandoci invece sulle cariche femminili all’interno  del panorama imprenditoriale 

apuano  possiamo mettere in evidenza che la quota raggiunta a consuntivo 2016 è stata pari 

a 15.524 cariche in imprese registrate e scendono a 12.142 se si prendono in 

considerazione solo quelle attive; in quest’ultimo caso rispetto al 2015 si è assistito ad una 

diminuzione di 52 cariche. I ruoli ricoperti dalle donne nelle imprese, ovvero cariche 

femminili presenti nel nostro territorio, per  il 33,3% è riferibile alla figura di 

Amministratore, un peso superiore di circa cinque  punti rispetto ai valori medi regionali e 

nazionali.  Il 20,1% sono Titolari di impresa e pertanto si identificano con l’azienda stessa ed 

in questo caso il valore  leggermente inferiore rispetto alla media regionale e nazionale. 

Mentre le quote restanti sono distribuite per un 43,5% nella figura dei Soci e per il 3,1% in 

Altre cariche.  

 

Cariche femminili distinte per tipologia 

Fonte. Elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Invece le imprese giovanili, ovvero condotto da giovani fino a 35 anni, sono risultate 1.987, 

in calo di 28 unità rispetto al 2015,  per una  incidenza pari al 9,2% sul totale, un valore 

lievemente migliore rispetto alla media regionale (8,9%), ma inferiore al dato nazionale 

(9,7%). 

Abbiamo inoltre notato che su un totale di 1.380 iscrizioni avvenute nel 2016, 402 sono 

state di imprese giovanili, ovvero il 29%. E mettendo in evidenza  quali fossero le nuove 

attività giovanili nate nell’ultimo anno i risultati sono stati significativi.  I giovani hanno 

aperto principalmente imprese inerenti le coltivazioni agricole (30 aziende nel 2016), 

seguono attività edili non specializzate (26 unità), commercio al dettaglio ambulante vario 

(18),  attività di ristorazione (18), commercio al dettaglio ambulante di abbigliamento e 

calzature (13), servizi dei parrucchieri e altri trattamenti estetici (12), costruzioni di edifici 

(9), commercio via internet (9), ect.. 

Imprese giovanili nate nel 2016 per settore economico 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Per valutare lo status generale del sistema delle imprese è opportuno valutare anche 

l’andamento delle procedure concorsuali nel corso dell’ultimo anno. 

Le procedure concorsuali  a fine 2016 sono risultate 422  e nello specifico monitoriamo che  

le nuove procedure concorsuali aperte nel corso del 2016 sono risultate complessivamente 

56, di cui 51 fallimenti e 5 concordati; per i fallimenti si è trattato di una variazione positiva 

considerevole rispetto allo stesso periodo del 2015, +41,7%, un sostanziale incremento a 

fronte  di una diminuzione media nazionale del -8,7%. Se considerando solo le attività 

classificate l’aumento si ferma al +30,6%. 

Le forme societarie maggiormente colpite da tali procedure sono quelle di capitale  ed i 

settori economici quello commerciale poi  quello manifatturiero seguiti dai servizi alle 

imprese. 

All’opposto i concordati sono diminuite per il terzo anno consecutivo  per un valore del -

16,7%, a dispetto comunque  di una diminuzione registrata a livello nazionale  del -39,6%. 

 

Aperture procedure concorsuali anno 2016  per settore economico 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Sono invece 1.227 le imprese che risultano in scioglimento o liquidazione a fine 2016. 

Quelle entrate in liquidazione o scioglimento nell’anno 2016 sono state 296, in lieve 

diminuzione del -0,3% rispetto al 2015, un risultato soddisfacente se confrontato con la 

crescita media nazionale del +3,1%. In questo caso le aperture di scioglimenti o liquidazioni 

hanno interessato più diffusamente le società di persone (160 aperture) rispetto a quelle di 

capitali (128 aperture), mentre i settori economici  più colpiti sono stati quello 

commerciale, seguito dai servizi alle imprese, dalle costruzioni, dalle attività manifatturiere 

e dal turismo. 

Infine mettiamo in evidenza l’analisi di un indicatore di sicuro interesse, quale il tasso di 

sopravvivenza delle imprese iscritte negli anni 2013, 2014 e 2015, nel registro camerale 

apuano, al fine di valutare le stesse a distanza di uno, due o tre anni dalla loro iscrizione, 

distinguendo le aziende per settore economico di appartenenza. 

Possiamo infatti rilevare che le imprese locali nate nel 2013, nell’anno successivo, il 2014, 

nell’86,5% dei casi sopravvivevano, una cifra che diminuiva di 10 punti nel 2015, per 

risultare a fine 2016 del 68,4%.  

Fatto  100 il numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio nel 2013, solo 68 

restano operanti ed attive a consuntivo 2016, con la perdita di ben 32 unità imprenditoriali: 

nell’arco dell’ultimo triennio non sono sopravvissute circa una impresa ogni tre. I comparti 

economici più resistenti sono risultati quello agricolo (81,8%) e quello dei trasporti e 

spedizioni (80,0%). 

Descrivendo invece il percorso delle imprese iscritte nel 2015 notiamo un tasso di 

sopravvivenza a consuntivo 2016 dell’88,8%, che, comparandolo al dato degli anni 

precedenti, mostrerebbe come nell’ultimo periodo la difficoltà di restare in vita da parte 

delle imprese appena nate si sia in parte attenuata, passando dall’86,5% del 2014, all’87,2% 

del 2015, per fermarsi all’88,8% di fine 2016. 
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MOVIMPRESE ANNO 2016 

Settore Registrate Attive Iscrizioni 

Cessazioni 

non 

d'ufficio 

Saldo 

Tasso 

di 

crescita 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.130 1.105 70 58 12 1,07 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 155 97 0 4 -4 -2,53 

C Attività manifatturiere 2.568 2.089 68 114 -46 -1,78 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condiz... 
24 22 0 1 -1 -4,35 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 

gestione d... 
52 38 1 1 0 0,00 

F Costruzioni 3.708 3.275 178 274 -96 -2,52 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di aut... 
6.607 5.844 324 371 -47 -0,70 

H Trasporto e magazzinaggio  597 522 5 29 -24 -3,96 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.029 1.691 78 113 -35 -1,74 

J Servizi di informazione e comunicazione 408 360 15 25 -10 -2,36 

K Attività finanziarie e assicurative 397 384 22 23 -1 -0,25 

L Attività immobiliari 920 818 15 37 -22 -2,39 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 583 508 34 28 6 1,07 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imp... 
754 669 53 34 19 2,65 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione 

sociale... 
2 1 0 0 0 0,00 

P Istruzione 80 70 4 4 0 0,00 

Q Sanità e assistenza sociale   134 117 9 5 4 3,28 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

diver... 
447 380 15 19 -4 -0,91 

S Altre attività di servizi 909 874 46 49 -3 -0,34 

X Imprese non classificate 1.187 5 443 69 374 30,48 

MASSA-CARRARA 22.691 18.869 1.380 1.258 122 0,53 

TOSCANA 414.900 355.751 25.073 23.260 1.813 0,44 

ITALIA 6.073.763 5.145.995 363.488 322.134 41.354 0,68 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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MOVIMPRESE ANNO 2016 

Comune Registrate Attive Iscrizioni 
Cessazioni 

non d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 

crescita 

AULLA 1.324 1.121 81 81 0 0,00 

BAGNONE 177 156 11 12 -1 -0,56 

CARRARA 8.079 6.612 498 426 72 0,89 

CASOLA IN 

LUNIGIANA 
82 79 5 8 -3 -3,53 

COMANO 72 66 5 4 1 1,37 

FILATTIERA 207 198 12 11 1 0,48 

FIVIZZANO 738 685 49 46 3 0,40 

FOSDINOVO 404 350 35 20 15 3,81 

LICCIANA NARDI 489 423 29 24 5 1,01 

MASSA 8.230 6.682 495 467 28 0,34 

MONTIGNOSO 906 766 66 63 3 0,33 

MULAZZO 246 223 16 11 5 2,01 

PODENZANA 142 123 9 13 -4 -2,68 

PONTREMOLI 807 685 29 32 -3 -0,37 

TRESANA 158 145 11 6 5 3,29 

VILLAFRANCA 507 440 26 32 -6 -1,14 

ZERI 123 115 3 2 1 0,79 

MASSA-CARRARA 22.691 18.869 1.380 1.258 122 0,53 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

 

 

Imprese registrate per forma giuridica   a Massa-Carrara al 31 dicembre 2016 

 
MS Inc. % Toscana 

Inc. 

% 
Italia Inc. % 

SOCIETA' DI CAPITALE 6.431 28,3 103.961 25,1 1.591.590 26,2 

SOCIETA' DI PERSONE 4.543 20,0 85.157 20,5 1.040.095 17,1 

IMPRESE INDIVIDUALI 10.949 48,3 214.852 51,8 3.229.190 53,2 

ALTRE FORME 768 3,4 10.930 2,6 212.888 3,5 

Totale 22.691 100,0 414.900 100,0 6.073.763 100,0 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Imprese femminili, giovanili e straniere  per settore economico. Anno 2016 

 

Imprenditoria 

femminile 

Imprenditoria 

giovanile 

Imprenditoria 

straniera 

Status 
Valori 

assoluti 
% 

Valori 

assoluti 
% 

Valori 

assoluti 
% 

Agricoltura e attività connesse 476 42,1 175 15,5 63 5,6 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
383 13,7 135 4,8 134 4,8 

Costruzioni 245 6,6 367 9,9 755 20,4 

Commercio 1.767 26,7 653 9,9 1.093 16,5 

Turismo 668 32,9 231 11,4 118 5,8 

Trasporti e Spedizioni 63 10,6 36 6 27 4,5 

Assicurazioni e Credito 105 26,4 40 10,1 11 2,8 

Servizi alle imprese 572 21,5 194 7,3 128 4,8 

Altri settori 683 43,4 156 9,9 62 3,9 

Totale Imprese Classificate 4.962 23,1 1.987 9,2 2.391 11,1 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

 

Tasso di sopravvivenza nelle imprese iscritte negli anni 2013, 2014 e 2015 a uno, due o tre 

anni per settore economico 

  Iscritte  nel 2013 Iscritte nel 2014 
Iscritte nel 

2015 

Status 2014 2015 2016 2015 2016 2016 

Agricoltura e attività connesse 93,2 88,6 81,8 92,5 87,5 91,8 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
87,6 82,3 70,8 87,6 81,9 90,6 

Costruzioni 81,7 68,9 60,2 81,9 68,9 82,9 

Commercio 88,0 76,8 68,3 88,9 80,0 90,8 

Turismo 81,0 70,7 61,2 85,0 72,4 88,2 

Trasporti e Spedizioni 90,0 83,3 80,0 100,0 94,3 84,6 

Assicurazioni e Credito 81,6 78,9 73,7 77,1 71,4 84,6 

Servizi alle imprese 89,7 77,4 72,9 88,7 78,0 90,1 

Altri settori 92,2 85,3 77,5 90,7 84,9 89,4 

Totale Imprese Classificate 86,5 76,5 68,4 87,2 77,8 88,8 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Apertura procedure concorsuali per forma giuridica anno 2016 e variazioni rispetto al 2015 

  
Valori assoluti 

cumulati da inizio 

anno  

Variazioni percentuali  

Procedure concorsuali Forma giuridica MS 2016 su  2015 
Italia  2016 su 

2015 

Fallimenti 

SOCIETA' DI CAPITALE 39 44,4 -9,3 

SOCIETA' DI PERSONE 5 0 -9,4 

IMPRESE INDIVIDUALI 2 -33,3 -9,3 

ALTRE FORME 5 400 6,4 

TOTALE 51 41,7 -8,7 

Concordati e Accordi R.D 

SOCIETA' DI CAPITALE 4 -20 -42,4 

SOCIETA' DI PERSONE 1 . -28 

IMPRESE INDIVIDUALI 0 . -19,3 

ALTRE FORME 0 -100 -36,5 

TOTALE 5 -16,7 -39,6 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

Apertura procedure concorsuali per settore economico anno 2016 e variazioni rispetto al 2015 

  
Valori 

assoluti 

cumulati 

da inizio 

anno  

Variazioni percentuali  

Procedure concorsuali Settore economico 
MS 2016 su  

2015 

Italia  2016 su 

2015 

Fallimenti 

Agricoltura e attività connesse 0 . -14,7 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
11 22,2 -6,8 

Costruzioni 9 80,0 -7,6 

Commercio 12 33,3 -12,6 

Turismo 0 -100,0 -3,3 

Trasporti e Spedizioni 2 100,0 -14,9 

Assicurazioni e Credito 0 . -17,6 

Servizi alle imprese 10 25,0 -8,5 

Altri settori 3 200,0 0,0 

Totale Imprese Classificate 47 30,6 -8,9 

Concordati e Accordi 

R.D 

Agricoltura e attività connesse 0 . -9,1 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
3 50 -34,5 

Costruzioni 0 . -44,4 

Commercio 2 . -34,6 

Turismo 0 . -46,4 

Trasporti e Spedizioni 0 . -33,3 

Assicurazioni e Credito 0 . -42,9 

Servizi alle imprese 0 -100 -43,6 

Altri settori 0 -100 -68,3 

Totale Imprese Classificate 5 -16,7 -39,0 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 
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Apertura Scioglimenti e Liquidazioni per forma giuridica anno 2016 e variazioni rispetto al 2015 

  Valori assoluti 

cumulati da 

inizio anno  

Variazioni percentuali  

 
Forma giuridica 

MS 2016 su  

2015 

Italia  2016 su 

2015 

Scioglimenti 

e Liquidazioni 

Volontarie 

SOCIETA' DI CAPITALE 128 -14,1 1,8 

SOCIETA' DI PERSONE 160 15,1 5,3 

IMPRESE INDIVIDUALI 0 . . 

ALTRE FORME 8 -11,1 0,2 

TOTALE 296 -0,3 3,1 

 
Per settore economico  

 
Agricoltura e attività connesse 1 . 11 

 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
34 -8,1 -3,9 

 
Costruzioni 41 20,6 -0,8 

 
Commercio 79 8,2 -0,4 

 
Turismo 30 -23,1 1,5 

 
Trasporti e Spedizioni 7 40,0 -0,8 

 
Assicurazioni e Credito 4 33,3 9,1 

 
Servizi alle imprese 58 16,0 17,8 

 
Altri settori 12 -42,9 -4,1 

 
Totale Imprese Classificate 266 1,5 4,0 
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Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

 

 

 

 

 

 

Settore 
Imprese 

femminili 

Imprese 

non 

femminili 

Totale 

imprese 

Tasso 

femminilizzazione 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 476 654 1.130 42,1 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 11 144 155 7,1 

C Attività manifatturiere 359 2.209 2.568 14,0 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 6 18 24 25,0 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 7 45 52 13,5 

F Costruzioni 245 3.463 3.708 6,6 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.767 4.840 6.607 26,7 

H Trasporto e magazzinaggio  63 534 597 10,6 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  668 1.361 2.029 32,9 

J Servizi di informazione e comunicazione 80 328 408 19,6 

K Attività finanziarie e assicurative 105 292 397 26,4 

L Attività immobiliari 208 712 920 22,6 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 82 501 583 14,1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 202 552 754 26,8 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 1 2 50,0 

P Istruzione 24 56 80 30,0 

Q Sanità e assistenza sociale   69 65 134 51,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 129 318 447 28,9 

S Altre attività di servizi 460 449 909 50,6 

X Imprese non classificate 245 942 1.187 20,6 

MASSA-CARRARA 5.207 17.484 22.691 22,9 
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Cariche  femminili anno 2016, distinte  per area, settore economico e incidenza percentuale  

 

MASSA 

CARRARA 
TOSCANA ITALIA 

 
Cariche Inc. % Cariche Inc. % Cariche Inc. % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 577 3,7 20.655 7,2 293.369 7,6 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 122 0,8 435 0,2 3982 0,1 

C Attività manifatturiere 1.731 11,2 40.507 14,1 421.429 10,9 

D Fornitura di energia elettrica, gas 18 0,1 451 0,2 10.364 0,3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie 56 0,4 775 0,3 11.886 0,3 

F Costruzioni 1.144 7,4 17.356 6,0 281.545 7,2 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio 4.243 27,3 62.652 21,8 870.030 22,4 

H Trasporto e magazzinaggio 309 2,0 5.090 1,8 80.174 2,1 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 2.012 13,0 32.894 11,5 368.417 9,5 

J Servizi di informazione e comunicazione 352 2,3 6.946 2,4 103.365 2,7 

K Attività finanziarie e assicurative 192 1,2 4.513 1,6 82.475 2,1 

L Attivita' immobiliari 1.125 7,2 32.023 11,2 350.023 9,0 

M Attività professionali, scientifiche  444 2,9 10.018 3,5 164.650 4,2 

N Noleggio, agenzie di viaggio 628 4,0 10.083 3,5 142.775 3,7 

O Amministrazione pubblica e difesa 3 0,0 7 0,0 151 0,0 

P Istruzione 81 0,5 2.030 0,7 33.226 0,9 

Q Sanita' e assistenza sociale 281 1,8 3.296 1,1 68.216 1,8 

R Attività artistiche, sportive 487 3,1 6.189 2,2 69.032 1,8 

S Altre attività di servizi 684 4,4 15.686 5,5 203.227 5,2 

T Attività di famiglie e convivenze  
 

0,0 1 0,0 46 0,0 

U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
 

0,0 
 

0,0 4 0,0 

X Imprese non classificate 1.035 6,7 15.394 5,4 325.202 8,4 

TOTALE 15.524 100,0 287.001 100,0 3.883.588 100,0 

Fonte: elaborazioni ISR su dati stock-view 

 


