Comunicato Stampa
Molte le imprese sospese o con forti limitazioni
Quasi 400 imprese con attività sospesa, quasi 4mila aziende subiscono limitazioni. Oltre
12mila i lavoratori complessivamente coinvolti.
Pisa, 26 ottobre 2020. Sono numeri consistenti quelli delle imprese e dei lavoratori coinvolti dalle
limitazioni imposte dal DPCM 24 ottobre 2020 frutto a sua volta dell’acuirsi della pandemia da
covid-19. Secondo una prima analisi dei settori elencati dal provvedimento i dati del sistema
Infocamere-Stockview e relativi alle localizzazioni (sedi, sedi secondarie, magazzini, uffici, ecc.) e
relativi lavoratori alla provincia di Pisa al 30 giugno 2020 evidenziano come quasi 400 imprese, che
danno lavoro a 800 persone, abbiano dovuto sospendere la loro attività. Si tratta di numeri che
riguardano solo le attività svolte in forma di impresa nel settore sport e cultura dove, tuttavia, sono
numerose le iniziative di circoli, associazioni, professionisti. Tra i comparti numericamente più
consistenti si segnalano palestre, discoteche ma anche quelle legate alle rappresentazioni artistiche e
le scommesse.
Quasi 4mila imprese che erogano servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e
pasticcerie) che occupano oltre 11mila persone devono affrontare vincoli che ne limitano
fortemente la capacità operativa.
Il numero totale di localizzazioni di impresa in provincia di Pisa al 30 giugno 2020 tocca quota
53.593.
Localizzazioni di imprese registrate (e loro addetti) in provincia di Pisa al 30 giugno 2020
SETTORI
SETTORI CON LIMITAZIONI
Servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)
SETTORI SOSPESI
Palestre
Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Lotterie e scommesse
Organizzazione di convegni e fiere
Centri benessere
Sale giochi
Cinema
Parchi tematici e di divertimento
Gestioni piscine
Centri termali
Gestione di impianti sportivi polivalenti
Attività nel campo della recitazione
Totali settori sospesi
Totale localizzazioni in provincia di Pisa (sospese e non)
Fonte: eleborazione Camera di Commercio di Pisa su dati Infocamere-Stockview
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