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LE IMPRESE FEMMINILI NELLE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO AL 31.12.2021 

Nelle province di Pistoia e di Prato al 31.12.2021 le imprese femminili attive sono pari a 13.834 su un totale 
imprese di 57.159, con un tasso di imprenditorialità femminile di quasi 48 imprese ogni mille donne residenti. 
Contro un tasso di imprenditorialità totale di 102,9 imprese ogni 1000 abitanti. 

Su 100 imprese, quindi, il 24,2 % sono femminili, percentuale superiore sia al dato medio regionale (23,9%) che 
a quello nazionale (22,7 %).  

Scorporando il dato per territorio provinciale vediamo come le 6.415 imprese attive a Pistoia costituiscono il 
22,7% del totale imprese (66° posto tra le province italiane), mentre a Prato le 7.419 imprese femminili attive 
pesano sul totale imprese per il 25,7% collocando questo territorio  al 22° posto nella graduatoria nazionale del 
fenomeno esaminato. 

 

 

Il tasso di imprenditorialità femminile calcolato sulla popolazione femminile è pari a 42,8 per mille a Pistoia e 55 
per mille a Prato su una media regionale di 44 e una media nazionale di 38,6imprese femminili ogni 1000 donne 
residenti. 

Nell’analisi dell’imprenditoria femminile c’è da tenere conto del diverso tessuto produttivo e imprenditoriale 
che caratterizza le due province che logicamente incide molto anche nella distribuzione del fenomeno in esame. 
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Ricalcando lo stesso comportamento del 
totale delle imprese attive, la 
distribuzione delle imprese femminili per 
settore mostra infatti evidenti differenze 
nei due territori. 

A Pistoia la presenza femminile,pur con 
dei pesi diversi, risulta comunque 
distribuita in tutti i settori  abbastanza 
uniformemente. 

 Il 28% delle imprese femminili risulta nel 
commercio, il 19,6% nei servizi alle 
imprese e il 13,9% nei servizi alle 
persone. Segue l’industria che 
rappresenta il 13,1% del mondo 
femminile, l’agricoltura con l’11,7% e i 
servizi turistici con il 9,8%. Chiude il 
settore delle costruzioni con solo il 4% di 
imprese guidate da donne. 

Misurando il peso delle imprese rosa nei settori Il 54% delle imprese pistoiesi nei servizi alla persona  è guidata 
da donne. 

Alta la quota delle imprese nella produzione di abbigliamento che vede la governance al femminile  (42,6%), nel 
commercio al dettaglio (35,8%) e nei servizi legati al turismo (31,3%). Buona la quota di imprese rosa in 
agricoltura (23,4%) 
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A Prato un peso notevole di imprese 
femminili è quello espresso dall’industria 
(36,4% del totale).  

A seguire il commercio con il 23,9% di 
imprese femminili sul totale, i servizi alle 
imprese (19%) e i servizi alla persona 
(10,2%).  

Inferiori rispetto a Pistoia le quote 
percentuali di imprese femminili nel 
turismo (5,4%) in agricoltura (2,2%) e 
nelle costruzioni (2,9%). 

 

 

 

 

Anche a Prato la quota maggiore di imprese femminili rispetto al totale di imprese attive del settore è quella dei 
servizi alla persona (50,6%). Alta la quota delle imprese nella produzione di abbigliamento (42,4%) e della 
fabbricazione di articoli in pelle e simili (40,5%). 

Le donne a guida di imprese del commercio al dettaglio rappresentano il 33% del totale imprese attive di settore  
e , per quanto riguarda i servizi legati al turismo esse sono il 29,3%. 
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PISTOIA-PRATO

Imprese femminili attive al 31/12/2021

(Valori assoluti,  % su totale attive)

Attive
% su tot. 

att.
Attive

% su tot. 

att.
Attive

% su tot. 

att.

Agricoltura e silvicoltura 749 23,4 162 28,9 911 24,2

Industria 840 21,4 2.700 32,3 3.540 28,8

Industrie alimentari e delle bevande 68 24,5 36 23,4 104 24,1

Industrie tessil i 174 29,2 447 24,6 621 25,7

Confezione di articoli  abbigliamento 193 42,6 1.902 42,4 2.095 42,5

Fabbricazione di articoli  in pelle e simili 67 23,3 70 40,5 137 29,8

Industrie del legno e del mobile 67 12,8 23 13,1 90 12,9

Industrie della carta, cartotecnica e stampa 31 22,6 39 32,0 70 27,0

Industrie metalmeccaniche ed elettroniche 144 12,2 97 10,4 241 11,4

Ind. chimico-farm.che, plastica e gomma 18 19,6 15 16,0 33 17,7

Altre industrie e public util ities 78 20,6 71 17,4 149 18,9

Costruzioni 255 5,2 213 5,7 468 5,4

Commercio 1793 26,0 1.772 25,3 3.565 25,6

Commercio e rip. di autoveicoli  e motocicli 70 8,9 39 6,1 109 7,7

Commercio all 'ingrosso 472 18,1 854 23,0 1.326 21,0

Commercio al dettaglio 1251 35,8 879 33,0 2.130 34,6

Servizi turistici, di alloggio e ristorazione 627 31,3 399 29,3 1.026 30,5

Servizi 2148 29,4 2.172 27,7 4.320 28,5

Servizi informatici e delle telecom.ni 138 25,3 130 20,4 268 22,7

Servizi avanzati di supporto alle imprese 166 20,5 204 22,4 370 21,5

Serv. oper.vi di supp.to alle imprese e persone 704 23,4 890 24,6 1.594 24,0

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 69 12,5 45 9,1 114 10,9

Servizi finanziari e assicurativi 168 24,4 131 22,0 299 23,3

Servizi dei media e della comunicazione 11 15,1 12 13,6 23 14,3

Servizi alle persone 892 54,9 760 50,6 1.652 52,8

Imprese non classificate 3 21,4 1 11,1 4 17,4

TOTALE 6.415 22,7 7.419 25,7 13.834 24,2

TOSCANA -- -- -- -- 83.848 23,9

ITALIA -- -- -- -- 1.171.977 22,7

Elaborazioni  su dati  INFOCAMERE (febbra io 2022)

PISTOIA PRATO PISTOIA-PRATO
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Imprese femminili per natura giuridica 

Nella distribuzione delle imprese femminili per natura giuridica si evidenzia che la maggior parte delle imprese 
femminili è rappresentata da imprese individuali (67,3% a Pistoia e 66,6% a Prato), quote molto più alte della 
media del totale imprese. (60,1% a Pistoia, 55,5% a Prato) 

La quota di imprese femminili costituite in forma societaria sono maggiori a Prato per quanto riguarda le società 
di capitale (22,3% contro il 18,8% di Pistoia)mentre per quanto riguarda le società di Persone a Pistoia esse 
costituiscono il 12,7% e a Prato il 10,1%. 

Residuali le altre forme.  

 

 
Elaborazioni su dati INFOCAMERE (febbraio 2022) 
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Imprese femminili artigiane 

Tra le imprese artigiane la quota di imprese femminili è pari al 17,8% a Pistoia e 25,7% a Prato. Il territorio 
aggregato interprovinciale si attesta al 21,9% contro il 18,9% della media regionale e il 17% della media 
nazionale. 

 

La quota delle imprese artigiane femminili sul totale imprese femminili a Pistoia è il 25,2% mentre ilvalore del 
totale artigiano sul totale imprese attive è pari al 32,1% .  

A Prato invece il dato si equivale sul 34%. 

Superano la media generale, le imprese artigiane femminili nell’industria sul totale femminile di settore (68,5% a 
Pistoia e 65,9% a Prato) e nei servizi (40,7% a Pistoia, 29,8% a Prato).  

Il che sta a significare che le imprese femminili in questi settori sono in gran numero artigiane, con numeri 
maggiori rispetto alla media del totale imprese. 

Diverso il comportamento in settori tipicamente maschili come le costruzioni e l’artigianato in agricoltura. 
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L’alto valore di imprese femminili artigiane di Prato è legato infatti alla forte concentrazione di imprese nel 
settore manifatturiero , e, in particolare, nell’industria di produzione di abbigliamento dove le 1.308 imprese 
femminili rappresentano il 43,9% del totale artigiano di settore. 

A Pistoia le imprese artigiane femminili sono presenti principalmente nei settori dei servizi alla persone (il 69,7% 
del totale imprese artigiane attive), ma una quota importante, seppur con numerosità inconfrontabili con Prato, 
sono presenti anche nell’industria tessile (il 35% del totale artigiano) e dell’abbigliamento (47,6%). 
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Imprese femminili giovanili 

Sia a Pistoia che a Prato la quota di imprese femminili “giovani”, quelle cioè in cui la proprietà e la governance 
sono affidate a persone under 35 anni, è pressoché analoga e si attesta sul 10,5% del totale.  

 

 

Le imprese giovanili al femminile sono in quota maggiori rispetto alle imprese giovanili misurate sul totale 
imprese (la quota di imprese giovani sul totale imprese è infatti pari a 8,2% a Pistoia e 9% a Prato), e tale 
fenomeno si rispecchia in quasi tutti i settori economici di entrambe le province. 

Da evidenziare il dato del commercio (13,1% a Pistoia e 13,5% a Prato) e dei servizi alla persona (12% a Pistoia e 
11,8% a Prato). 
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Imprese femminili straniere 

Quando si analizza la componente straniera del sistema imprenditoriale si comprende come Il territorio pratese 
abbia delle caratteristiche molto particolari e spiccate in tal senso.  

Sempre con riferimento al 31.12.2021 a Pistoia le imprese femminili straniere costituiscono il 15% del totale 
delle imprese femminili , a Prato, invece,  la quota è del 46,2%. 

 

La distribuzione per settore economico del totale delle imprese straniere sul totale imprese e della loro 

componente femminile sul totale imprese femminili mette in luce la forte dinamicità delle donne straniere in 

provincia di Prato dove le stesse rappresentano in totale il 46,2% del totale (dato superiore al totale imprese 

straniere che pesa sul totale imprese del 32,9%). 

 

Dato confermato anche dal tasso di imprenditorialità femminile straniera calcolato rapportando il numero lle 

imprese alla popolazione residente di riferimento. A Prato ci sono infatti 119 imprese femminili straniere ogni 

1000 donne straniere residenti  a Pistoia lo stesso indicatore è di 60. 
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Imprese femminili nel territorio 

La distribuzione a livello comunale delle imprese femminili mette in evidenza come in entrambe le province la 
loro presenza si concentra  in particolare nei comuni a prevalente vocazione industriale o turistica.  

 

 

I comuni che mostrano il maggior numero di imprese femminili sono ovviamente i capoluoghi provinciali. 

Il comune di Pistoia conta 1.834 imprese femminili che costruiscono il 21,4% del totale imprese (di queste le 
imprese artigiane sono il 23,6%) 

Il comune di Prato con 6.027 imprese femminili concentra oltre  l’80% delle imprese femminili provinciali. Esse 
costituiscono il 26,3% del totale imprese attive e di queste il 33,1% sono artigiane. 
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Andamento delle imprese femminili nell’ultimo anno e in media nei 5 anni precedenti. 

 

Il dato delle imprese femminili attive in relazione all’anno di iscrizione al Registro Imprese delle province di 
Pistoia e Prato mostra che queste ultime sono relativamente più giovani della media del totale imprese, 
soprattutto per quanto riguarda le imprese pratesi. 

Comunque in entrambe le provincie oltre la metà delle imprese femminili attive sono nate dopo il 2010.  

Nel dettaglio il 52,9% delle imprese femminili pratesi sono nate dal 2010 al 2019 mentre il 16,5% dal 2020 in poi 

A Pistoia invece dal 2010 al 2019 sono nate il 43,8% delle imprese attive al 31.12.2021 mentre la quota delle 
nuove nate dal 2020 è pari al 11,4%. 

Nelle classi di età precedenti più alta la quota di imprese femminili nate dal 1980 al 1999 per Pistoia (20,7%) 
rispetto a Prato (12,6%). Come dal 2000 al 2009 a Pistoia sono nate il 21,1% delle imprese attualmente attive e a 
Prato il 16,2%. 

 

 

                   Elaborazioni su dati INFOCAMERE  
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L’andamento del peso dell’imprenditoria femminile negli ultimi 10 anni vede comportamenti disomogenei fra i 
territori di Pistoia e Prato.  

Pistoia, analogamente alla 
media regionale ha visto 
crescere le imprese femminili 
attive nell’ultimo anno di un 
valore pari a +0,9% (+0,5% la 
media regionale), ma ne ha 
visto una flessione dal 2011 al 
2021 pari a -4,6% (-6,8% la 
media regionale) con una 
crescita media annua dal 
2016 al 2021 pari a –0,1% (-
0,2% la media toscana) e una 
crescita media annua nel 
quinquennio precedente pari 
a -0,8% (-0,7% la media 
regionale. 

Le imprese femminili attive 
della provincia di Prato al 
31.12.2021 crescono 
maggiormente nei confronti 

dell’anno precedente (+1,5%) e la flessione rispetto a 2011 è inferiore  (-1,9%) con una crescita media annua dal 
2016 al 2021 pari a pari a +0,3% e una decrescita nei 5 anni precedenti dello 0,7%. 

 

I settori che crescono nel dieci anni in esame sono per Pistoia il settore dei servizi (+4,8%) e delle attività legate 
al  turismo (+4%)  

Per Prato l‘industria (+2,6%), il turismo (+16,7%) e l’agricoltura (+4,5%)  

 

 

PISTOIA-PRATO

Andamento delle imprese femminili attive

(var. % e crescita media annua )

var. % 

21/20

Var. % 

21/16

Var. % 

21/11

crescita 

media 

annua dal 

2016 al 

2021

crescita 

media 

annua dal 

2011 al 

2016

var. % 

21/20

Var. % 

21/16

Var. % 

21/11

crescita 

media 

annua dal 

2016 al 

2021

crescita 

media 

annua dal 

2011 al 

2016

Agricoltura e silvic. -0,3 -7,4 -12,1 -1,5 -1,0 0,6 -0,6 4,5 -0,1 1,0

Industria -1,5 -3,8 -13,3 -0,8 -2,1 1,0 1,7 2,6 0,3 0,2

Costruzioni 4,5 0,8 -12,4 0,2 -2,8 3,4 -5,3 -27,3 -1,1 -5,1

Commercio 2,3 -2,2 -8,0 -0,5 -1,2 2,0 -4,2 -6,5 -0,8 -0,5

Servizi turistici, di 

alloggio e ristorazione
1,3 -1,4 4,0 -0,3 1,1 2,3 2,6 16,7 0,5 2,6

Servizi 0,7 4,5 4,8 0,9 0,1 1,4 8,0 -2,9 1,5 -2,1

TOTALE 0,9 -0,7 -4,6 -0,1 -0,8 1,5 1,7 -1,9 0,3 -0,7

Elaborazione su dati Infocamere

PISTOIA PRATO

SETTORI



14 
 

 

LA PRESENZA FEMMINILE NELLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO 

Su un totale di 83.814 persone che assumono cariche o qualifiche nelle imprese attive delle provincie di Pistoia e 
Prato al 31.12.2021, sono 24.784 le donne con almeno una carica (pari al 29,6%), su una media regionale del 
29,7% e una media nazionale del 27,9%. 

A Pistoia sono 11.472 (il 28,2%) a Prato 13.312 (il 30,9%). 

 

 

La distribuzione per classe di età evidenzia un’ alta concentrazione nelle due classi di età intermedie. La prima, 
che va da 30 a 49 anni dove spicca il valore di Prato che concentra qui il 41,4% delle imprenditrici contro il 
37,4%di Pistoia, e la classe di età che va da 50 a 69 anni dove la quota di imprenditrici è del 45,4% a Pistoia e del 
44,3% a Prato.  

Per quanto riguarda le imprenditrici under 30, esse costituiscono il 4,1% in entrambe le province. 

 

persone femminili con cariche nelle imprese attive al 31.12.2021 

persone % sul tot. persone % sul tot. persone % sul tot.

TOTALE 11.472 28,2 13.312 30,9 24.784 29,6

TOSCANA 157.061 29,7

ITALIA 2.111.518 27,9

elaborazioni su dati infocamere

PRATO PISTOIA+PRATO 

PISTOIA-PRATO

(val. ass.; % sul totale persone)

PISTOIA
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Elaborazioni su dati INFOCAMERE (febbraio 2022) 

Su 24.784 donne con carica nelle imprese pistoiesi e pratesi, le donne extracomunitarie sono 4.656 alla data del 
31.12.2021, rappresentando il 18,9% del totale.  

La disaggregazione provinciale mostra però le profonde differenze esistenti nei due territori. 

A Pistoia le donne extracomunitarie con carica sono l’8% del totale. A Prato invece ne rappresentano il 28,1% 

 

 

Elaborazioni su dati INFOCAMERE (febbraio 2022) 

I primi 5 paesi di provenienza delle donne extracomunitarie sono i seguenti: 

Per Pistoia: la Romania (1,7%) l’Albania (1,6%) la Cina (1,5%) la Nigeria (1,1%) e il Marocco (0,7%). 

Per Prato invece la componente maggiore delle donne extra-Ue viene dalla Cina con una quota rilevante e pari 
al 23,2% del totale delle imprenditrici pratesi. Segue la Nigeria (1,2%) l’Albania (1,1%), la Romania (0,7%) e il 
Marocco (0,3%). 

 

 

88,1

3,7

8,0

70,1

1,8

28,1

86,8

3,6

9,6

90,0

3,0

6,8

ITALIA

COMUNIT
A' 

EUROPEA

Extra U.E.

Donne con cariche nelle imprese attive al 31.12.2021 
per nazionalità
( comp. % sul totale)

PISTOIA PRATO TOSCANA ITALIA

PISTOIA-PRATO

prime 5 nazionalità straniere al 31.12.2021

(comp. % sul totale donne in imprese attive)

PISTOIA PRATO

comp. % comp. %

1 ROMANIA 1,7 1 CINA 23,2

2 ALBANIA 1,6 2 NIGERIA 1,2

3 CINA 1,5 3 ALBANIA 1,1

4 NIGERIA 1,1 4 ROMANIA 0,7

5 MAROCCO 0,7 5 MAROCCO 0,3

elaborazioni  su dati  infocamere

stato di nascita stato di nascita
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Nell’ambito di un’impresa, le persone possono assumere determinate qualifiche (titolare di impresa individuale, 
socio, socio amministratore, ecc.) o possono essere nominate a determinate cariche (presidente, consigliere 
delegato, ecc.). Una stessa persona può essere titolare di più cariche e qualifiche.  

Il totale delle cariche ricoperte dalle 24.784 imprenditrici delle due province di riferimento è pari a 37.236. 

Per quanto riguarda la presenza femminile nelle imprese pistoiesi e pratesi al 31.12.2021, le cariche di titolare 
sono 9.258, corrispondenti al 24,9% delle cariche femminili, quelle di amministratore sono 9.015 (il 24,2%), 
quelle di socio 6.973 (il 18,7%).  

La quota di donne titolari di azioni o quote di capitale nelle imprese tenute alla presentazione al Registro 
Imprese dell'elenco dei soci, raggruppate nella carica “socio di capitale”, rappresentano il 26,9% del totale 
cariche e sono pari a 10.022. Le altre cariche residuali ricoperte da donne sono 1.968 (pari al 5,3% del totale). 

Nella disaggregazione territoriale le due province si comportano ancora in modo diverso. 

E’ maggiore a Prato rispetto che a Pistoia sia la quota di socio ( 19,8% contro il 17,4%) che di socio di capitale 
(27,4% contro 26,4%).  

La provincia di Pistoia,invece, mostra una quota più alta di titolari di imprese individuali (25,3% contro il 24,5% 
di Prato) e soprattutto è maggiore la quota % di amministratrici (26,2% contro il 22,5% di Prato).  

Quest’ultimo indicatore è comunque inferiore sia alla media regionale che a quella nazionale che si attestano 
entrambe sul 27,9%. 

 

 

 Elaborazioni su dati INFOCAMERE (febbraio 2022) 

La carica di amministratore è comunque aumentata negli  ultimi 10 anni. In particolare a Prato con un + 11% 
mentre a Pistoia l’aumento resta minimale (+1,5%). A livello regionale si registra un +6% mentre a livello 
nazionale +12,3%.  Aumentano nel numero i soci di capitale in tutte i territori in esame e diminuiscono i soci 
delle società di persone. Nei territori provinciali di Pistoia e rato non diminuiscono invece i titolari di impresa 
come per la media regionale e nazionale. A Pistoia restano pressoché stabili, mentre a Prato aumentano in 10 
anni del 10,2%: 
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Analizzando la distribuzione nelle due province delle cariche anche per fascia di età vediamo che esse si 
concentrano prevalentemente in due fasce di età: la fascia da 30 a 49 anni con il 38,7% delle cariche pari a 
14.396, e la fascia da 50 a 69 anni che pesa per il 44,2% delle cariche con 16.464 unità. Solo il 4,1% delle cariche 
sono ricoperte dalle donne nella fascia di età da 18 a 29 anni, e il 12,7% hanno una età oltre i 70 anni.  

La disaggregazione delle cariche per età e tipologia di carica rispecchia abbastanza il dato totale. C’è da 
evidenziare che le donne amministratori di impresa sono il 47,1% nella fascia di età da 50 a 69 anni, quota 
maggiore rispetto alle altre tipologie (titolare 41.6%, socio 45,6%, socio di capitale 43,4). Le titolari di impresa 
individuale sono maggiori nella fascia di età da 30 a 49 anni (47,9%) maggiori che le altre tipologie 

Analoghi comportamenti nelle distribuzioni delle due singole province.  

 

PISTOIA-PRATO
cariche ricoperte da donne al 31.12.2021 per classe di carica e per età
(Valori assoluti, e Comp. %)

TOTALE

va. Ass. comp. va. Ass. comp. va. Ass. comp. va. Ass. comp. va. Ass. comp. va. Ass.

* n.c. 6 0,7 0 0,0 0 0,0 46 1,0 - - 52

< 18 anni - - - - 4 0,1 - - - - 4

da 18 a 29 anni 45 5,5 124 2,8 119 4,0 147 3,3 242 5,6 677

da 30 a 49 anni 415 51,2 1.566 34,9 851 28,6 1.438 31,9 1.899 44,0 6.169

da 50 a 69 anni 306 37,7 2.184 48,7 1.370 46,0 1.983 44,0 1.834 42,5 7.677

>= 70 anni 39 4,8 609 13,6 632 21,2 894 19,8 345 8,0 2.519

totale 811 100,0 4.483 100,0 2.976 100,0 4.508 100,0 4.320 100,0 17.098

* n.c. 0 0,0 - - - - 55 1,0 - - 55

< 18 anni 2 0,2 - - 3 0,1 - - - - 5

da 18 a 29 anni 54 4,7 190 4,2 167 4,2 247 4,5 191 3,9 849

da 30 a 49 anni 520 44,9 1.784 39,4 1.344 33,6 2.048 37,1 2.531 51,3 8.227

da 50 a 69 anni 531 45,9 2.063 45,5 1.811 45,3 2.368 42,9 2.014 40,8 8.787

>= 70 anni 50 4,3 495 10,9 672 16,8 796 14,4 202 4,1 2.215

totale 1.157 100,0 4.532 100,0 3.997 100,0 5.514 100,0 4.938 100,0 20.138

* n.c. 6 0,3 - - - - 101 1,0 - - 107

< 18 anni - - - - 7 0,1 - - - - 9

da 18 a 29 anni 99 5,0 314 3,5 286 4,1 394 3,9 433 4,7 1.526

da 30 a 49 anni 935 47,5 3.350 37,2 2.195 31,5 3.486 34,8 4.430 47,9 14.396

da 50 a 69 anni 837 42,5 4.247 47,1 3.181 45,6 4.351 43,4 3.848 41,6 16.464

>= 70 anni 89 4,5 1.104 12,2 1.304 18,7 1.690 16,9 547 5,9 4.734

totale 1.968 100,0 9.015 100,0 6.973 100,0 10.022 100,0 9.258 100,0 37.236

ELABORAZIONI SU DATI INFOCAMERE

Classe di Carica

PISTOIA  + 

PRATO               

Socio Socio di capitale TitolareProvincia Classe di Età

PISTOIA             

PRATO               

Altre cariche Amministratore


