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La dinamica delle imprese della provincia 
di Pisa nel 2011 

 
 
 
Pisa, 3 febbraio 2012. In presenza di una crisi che, nonostante alcuni timidi 
segnali  di  rallentamento,  ha  continuato  a  manifestarsi  per  tutto  lo  scorso  
anno, il tasso di crescita imprenditoriale della provincia di Pisa ha subìto nel 
2011 solo un lieve rallentamento rispetto al 2010, passando dal +1,6% al 
+1,5%.  Nonostante  questo,  Pisa  continua  ad  essere  tra  le  province  più  
dinamiche, posizionandosi all’ottavo posto a livello nazionale per quanto 
riguarda la crescita imprenditoriale. 
Nel 2011, è ormai il quarto anno consecutivo che questo si verifica, la 
provincia di  Pisa registra un risultato che non solo si  posiziona al  di  sopra 
della media nazionale (+0,8%) ma anche di quella regionale (+1,0%) e, tra 
le diverse province toscane, alle spalle delle sole Massa Carrara (+1,7%) e 
Prato (+1,6%). 
Considerando le 3.276 iscrizioni e le 2.795 cessazioni intervenute nel corso 
dell’anno, cui vanno aggiunte le 181 cancellazioni d’ufficio1 che la Camera 
ha operato nel 2011, il numero di imprese registrate in provincia di Pisa 
tocca, al 31/12/2011, quota 43.757 di cui ben 38.105 risultano attive. 

Tasso di crescita imprenditoriale in Italia, Toscana e provincia di Pisa (1)
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(1) Tasso di crescita imprenditoriale = Iscrizioni del periodo – Cessazioni del periodo (al netto delle cancellazioni 
d’ufficio) / Registrate a inizio periodo. 
 
I tassi di natalità e mortalità registrati nel 2011, dopo i picchi 
particolarmente negativi del 2009, tendono a stabilizzarsi sui livelli 
raggiunti lo scorso anno. Il tasso di mortalità, al netto delle cancellazioni 

                                                
1 A partire dal 2005, in applicazione del D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare 
n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di Commercio possono 
procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di aziende non più 
operative da almeno tre anni. Tale procedura comporta di conseguenza un numero di 
cessazioni che deve essere attribuito a decisioni di intervento amministrativo finalizzate a 
regolarizzare la posizione di imprese non più operative. Per delineare processi di 
demografia imprenditoriale maggiormente rispondenti a dinamiche economiche reali sono 
stati ricostruiti i valori di flusso depurandoli, per quanto possibile, dei fattori 
amministrativi sopra evidenziati. 
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d’ufficio, rimane infatti sui minimi dell’ultimo quinquennio (intorno al 
6,0%) ed il tasso di natalità si assesta intorno al 7,6%. Anche il turn-over 
imprenditoriale (somma tra il tasso di natalità e di mortalità) rimane stabile 
al 13,6%. 
 

Tasso di natalità e mortalità imprenditoriale in provincia di Pisa (2) 
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(2) I tassi di Natalità e Mortalità sono espressi come rapporto tra iscrizioni e cessazioni (al netto delle 
cancellazioni d’ufficio) e stock di imprese di inizio periodo (imprese registrate). 
 
 
Nel corso del 2011 sono ancora le imprese individuali e le società di capitali 
a sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale pisano.  
Tra i due gruppi è però quello delle imprese individuali a fornire il 
contributo più consistente con una crescita di ben 407 unità, pari ad una 
variazione percentuale dell’1,8%. Inferiore, ma sempre rilevante, il 
contributo delle società di capitali che grazie ad un +3,0% (in 
rallentamento rispetto al +3,6% del 2010) fanno segnare una crescita di 293 
unità rispetto al 2010. All’interno delle società di capitali sono però le sole 
Srl ad avanzare (+3,2%, +302) mentre la forma più strutturata, la SpA, 
perde il 2,6% (pari tuttavia a sole 9 imprese in meno rispetto al 2010). Tra 
le diverse forme giuridiche, solo le società di persone registrano una 
contrazione (-0,6%, pari a 55 imprese in meno). Tra le altre forme 
giuridiche, che passano da un tasso di sviluppo del +1,5% del 2010 al 
+2,0% del 2011, è senz’altro da segnalare la battuta d’arresto delle 
cooperative (-3,7% pari -18 unità). 
Dopo la parentesi positiva del 2010, quando aveva segnato un timido 
+0,2%, torna a contrarsi il numero di imprese artigiane (-0,6%, pari ad una 
flessione di 67 unità). Per contro la componente non artigiana del sistema 
imprenditoriale pisano avanza del 2,3%. 

Tipologie d’impresa 
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(1) Tasso di crescita imprenditoriale = Iscrizioni del periodo – Cessazioni del periodo (al netto delle cancellazioni 
d’ufficio) / Registrate a inizio periodo. 
 
La crescita del tessuto imprenditoriale registrata nel 2011 in provincia di 
Pisa è quasi completamente ascrivibile, a livello settoriale, ai servizi 
(+2,8%, pari a 672 imprese aggiuntive rispetto al 2010) e alle costruzioni 
(+1,6%, +116 unità). Più contenuto, ma sempre positivo (+1,6%), il 
contributo delle utilities (energia, acqua e gas). 
All’interno dei servizi, che contribuiscono per 1,55 punti percentuali alla 
crescita complessiva del sistema, troviamo soprattutto il commercio al 
dettaglio (+4,8%, +314 imprese) che, a sua volta, beneficia del boom 
registrato dal commercio ambulante (+14,4%, +280). Si tratta di un 
settore, quello del commercio al dettaglio, dove la presenza di imprenditori 
stranieri comincia ad assumere un certo rilievo. Tra i servizi, anche se in 
rallentamento rispetto al 2010, spiccano i segni positivi delle attività di 
ristorazione (+47 e +3,7%), dei bar (+49, +4,9%), dell’immobiliare (+79, 
+3,4%), delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+34 e +2,8%) 
e del variegato comparto delle imprese di noleggio-agenzie di viaggio e 
supporto  alle  imprese (+37, +3,5%). Tra i settori più significativi dei 
servizi solo il trasporto merci su strada (-4,8%, -34 unità) fa segnare una 
contrazione che conferma il progressivo assottigliamento del comparto. 
All’interno delle costruzioni spicca soprattutto la crescita del 3,3% dei 
lavori di costruzione specializzati (si tratta di imprese operanti 
prevalentemente nell’installazione di impianti), mentre arretrano le imprese 
afferenti alla costruzione di edifici (-0,7%): segnali di una ricomposizione 
all’interno del settore. 
Forniscono invece un contributo negativo, come ormai accade da qualche 
anno, tanto il settore agricoltura e pesca (-56 imprese, -1,4%) quanto 
quello dell’industria in senso stretto (-76 unità, -1,3%). All’interno del 
manifatturiero, che conta ben 5.604 imprese registrate, quasi tutti i settori 

Settori 
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segnalano una contrazione. Tra questi sono da segnalare le flessioni nelle 
calzature (-2,5%, -17), nel legno (-3,7%, -14), nell’abbigliamento (-3,2%, 
-13 unità), nei mobili (-1,5%, -9 unità) ma anche nella lavorazione dei 
metalli (-1,1%) e nella concia (-0,6%). L’unico settore manifatturiero di 
una certa importanza che segna una seppur timida crescita, è quello della 
lavorazione dei minerali non metalliferi (+0,4%, +1). 
 
Andamento delle imprese registrate in provincia di Pisa per settore di attività economica - Anno 2011 

Settori di attività 

Imprese 
registrate 

(3) 

Var. ass. 
(4) Var. % (5) 

Contr.% 
alla 

crescita (5) 
AGRICOLTURA E PESCA 3.806 -56 -1,4 -0,13 
INDUSTRIA IN S.S. 5.636 -76 -1,3 -0,18 
Manifatturiero 5.604 -75 -1,3 -0,17 

Alimentare 303 -6 -1,9 -0,01 
Abbigliamento 390 -13 -3,2 -0,03 
Concia 923 -6 -0,6 -0,01 
Calzature 671 -17 -2,5 -0,04 
Legno 363 -14 -3,7 -0,03 
Minerali non metalliferi 261 1 0,4 0,00 
Metalli 602 -7 -1,1 -0,02 
Meccanica 214 0 0,0 0,00 
Cantieristica 87 -2 -2,2 0,00 
Mobili 572 -9 -1,5 -0,02 

UTILITIES 155 10 1,6 0,02 
COSTRUZIONI 7.124 116 1,6 0,27 

Costruzione di edifici                                       2.758 -20 -0,7 -0,05 
Lavori di costruzione specializzati                          4.289 136 3,3 0,31 

SERVIZI 24.672 672 2,8 1,55 
Commercio e riparazioni 11.736 349 3,1 0,81 

Commercio e riparazione di autoveicoli  965 14 1,5 0,03 
Commercio all'ingrosso 3.884 21 0,5 0,05 
Commercio al dettaglio 6.887 314 4,8 0,73 

Commercio al dettaglio ambulante 2.219 280 14,4 0,65 
Trasporto e magazzinaggio                                    1.003 -26 -2,5 -0,06 

Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con cond. 124 3 2,5 0,01 
Trasporto di merci su strada 661 -34 -4,8 -0,08 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti            159 6 3,9 0,01 

Alloggio                                                     347 18 5,5 0,04 
Attività dei servizi di ristorazione                         2.454 97 4,1 0,22 

Ristoranti e attività di ristorazione mobile 1.310 47 3,7 0,11 
Bar e altri esercizi simili senza cucina 1.043 49 4,9 0,11 

Servizi di informazione e comunicazione                      951 25 2,7 0,06 
Attività finanziarie e assicurative                          892 12 1,4 0,03 
Attivita' immobiliari                                        2.385 79 3,4 0,18 
Attività professionali, scientifiche e tecniche              1.256 34 2,8 0,08 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle impr. 1.098 37 3,5 0,09 
Istruzione                                                   164 5 3,1 0,01 
Sanita' e assistenza sociale                                 139 8 6,0 0,02 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver. 523 11 2,1 0,03 
Altre attività di servizi                                    1724 23 1,3 0,05 

Rip. di computer e di beni per uso pers. e per la casa 313 3 1,0 0,01 

Altre attività di servizi per la persona                     1408 19 1,4 0,04 
(3) Imprese registrate alla fine del periodo di riferimento (dato di stock). (4) Variazione assoluta dello stock di 
imprese registrate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 (al netto delle cancellazioni d'ufficio). (5) Variazioni 
percentuali (rispetto allo stock di imprese registrate al 31-12-2010). 
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Considerando i quattro SEL2 in cui è suddivisa la provincia di Pisa, emerge 
in modo piuttosto evidente come a trainare la crescita imprenditoriale, con 
tassi superiori alla media provinciale, siano la Val d’Era (+2,0%, +251 
imprese) e l’Area Pisana (+1,7%, +291 unità). Il Valdarno Inferiore, con 
un +1,1%, mette invece a segno una crescita inferiore ed il SEL della Val di 
Cecina registra addirittura una crescita vicina allo zero (+0,3%, solo 12 
imprese aggiuntive). 
A spiegare questi risultati è soprattutto il differente andamento settoriale 
all’interno dei singoli SEL. Se infatti l’agricoltura fornisce un contributo 
negativo tutto sommato uniforme, le costruzioni ed i servizi fanno invece 
registrare variazioni consistenti nell’Area pisana (+2,0% e +2,3% 
rispettivamente)  ed  in  Val  d’Era  (+0,9%  e  +4,1%)  mentre  risultano  meno  
dinamiche nel Valdarno Inferiore (+2,2% e +2,6%) ma, soprattutto, in Val 
di Cecina (+0,6%, +1,2%). Il manifatturiero, che contribuisce 
negativamente alla dinamica imprenditoriale generale, ha una certa 
influenza in Val d’Era (-2,0%) ed in Val di Cecina (-2,6%). 
 
Andamento delle imprese registrate nei SEL della provincia di Pisa nel 2011 

  

Imprese registrate 
(6) 

Var. ass. 
(7) Var. % (8) 

Contr.% 
alla 

crescita (8) 

Val d'Era           12.770  251 2,0 0,58 
Valdarno Inferiore             9.863  108 1,1 0,25 
Val di Cecina             3.661  12 0,3 0,03 
Area pisana           17.463  291 1,7 0,67 
Totale           43.757  662 1,5 1,53 

(6) Imprese registrate alla fine del periodo di riferimento (dato di stock). 
(7) Variazione assoluta dello stock di imprese registrate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011(al netto delle 
cancellazioni d'ufficio). 
(8) Variazioni percentuali (rispetto allo stock di imprese registrate al 31-12-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 I SEL (Sistemi Economici Locali) sono raggruppamenti di comuni individuati con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del Luglio 1999 sulla base di uno studio 
effettuato nel 1994 da Istat ed Irpet partendo dai Sistemi Locali del Lavoro. La provincia di 
Pisa è stata suddivisa in quattro SEL: Val d'Era (Pontedera, Ponsacco, Crespina, Lari, 
Palaia, Capannoli, Peccioli, Calcinaia, Bientina, Lajatico, Terricciola,  Casciana Terme, 
Chianni, Vicopisano), Valdarno Inferiore (San Miniato, Santa Croce, Montopoli, 
Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte), Val di Cecina (Casale Marittimo, Castellina 
Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Guardiastallo, Montecatini Val di Cecina, 
Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella, Santa Luce, 
Volterra) e Area Pisana (Buti, Calci, Cascina, Fauglia, Lorenzana, Pisa, San Giuliano 
Terme, Vecchiano). 

Sistemi 
Economici 
Locali 
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NOTA METODOLOGICA 

Questa nota è stata realizzata utilizzando le informazioni provenienti dalla 
banca dati Infocamere-Stockview. A partire dal 1 gennaio 2008 è stata 
adottata da Istat una nuova codifica delle attività economiche denominata 
Ateco 2007. Il Registro Imprese ha recepito tale classificazione a partire dal 
1 gennaio 2009 e partire dal primo trimestre 2010 Infocamere pubblica i 
dati settoriali solamente nella classificazione Ateco 2007.  

 

GLOSSARIO 

Contributo percentuale alla crescita: contributo percentuale di un singolo 
settore o altro raggruppamento alla variazione complessiva, rispetto allo stesso 
periodo dell'anno precedente. In formula: 

 
Dove Xi,t rappresenta il valore della variabile (ad esempio le imprese registrate) 
nel settore i al tempo t e X.,t, 

 
è la sommatoria dei valori della variabile X per tutti gli n settori al tempo t. 
 


