
 
 

 
 

 

Metodologie di analisi delle 
economie locali: le province di Lucca 

e Massa-Carrara 
 

Le iniziative di Unioncamere Toscana 
 
 

Assindustria Lucca (Via Garibaldi 97, Pietrasanta) – 7 novembre 2012 
 

 
Riccardo Perugi 

Unioncamere Toscana - Ufficio Studi 



2001 – Costituzione Area Studi (a seguito di più generale riorganizzazione di 
Unioncamere Toscana) 
 
2003 – Gruppo di lavoro intercamerale Uffici Studi e Statistica di Unioncamere Toscana 
e delle Camere di Commercio associate (nel 2010 allargato anche all’Umbria) 
 
2010 – Coordinamento nazionale degli Uffici Studi di Unioncamere Italiana e delle 
Unioni Regionali 
 

 “Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio 
dell'economia regionale” (D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento 
relativo alle camere di commercio“, art. 1 c. 8) 

 
Programma di attività – tipologie (linee generali) 

Iniziative “di sistema” con le Camere di Commercio  associate 
Attività in raccordo con Unioncamere Nazionale e/o altre Unioni Regionali 
Iniziative d’intesa con Regione Toscana/Irpet (ma sono attive numerose altre 
collaborazioni con soggetti «esterni» al sistema camerale) 
Attività di specifica competenza dell’Unione Regionale (fra cui, solo occasionalmente, 
attività per singole Camere di Commercio) 
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Indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere 
Periodicità trimestrale; focus di approfondimento a partire dal 2011; MS-LU circa 300 
imprese manifatturiere con almeno dieci addetti (di cui 50 lapideo)  

Indagine congiunturale sulle imprese artigiane 
Periodicità annuale (semestrale in forma semplificata); MS-LU quasi 1.000 imprese, di cui 
oltre 500 manifatturiere (circa 90 del lapideo e pietre) 

Indagine congiunturale sulle micro-imprese non artigiane 
Periodicità annuale; MS-LU circa 560 imprese, di cui oltre 230 manifatturiere (circa 50 
della lavorazione di minerali non metalliferi) 

Survey pmi 
Periodicità annuale; indagine multiscopo; MS-LU circa 280 imprese, di cui oltre 80 
manifatturiere (15 della lavorazione di minerali non metalliferi) 

Osservatorio sulle imprese high-tech 
Periodicità annuale; individuazione attività ad alta tecnologia; MS-LU circa 200 imprese, 
di cui 80 manifatturiere 

Osservatorio sulle imprese innovative 
Periodicità annuale; propensione innovazione; MS-LU circa 200 imprese, di cui 150 
manifatturiere (20 lapideo) 

 circa 2.500 interviste realizzate a Massa-Carrara e Lucca, quasi 1.400 manifatturiere di 
cui 230 del lapideo (Massa-Carrara 125 + Lucca 105) fra estrattivo e lavorazione 
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Osservatorio sullo sviluppo d’impresa 
Armonizzazione e standardizzazione informazioni provenienti dalle diverse indagini e dai 
diversi database disponibilii; dieci moduli (anagrafica, performance ec./prod., struttura 
fin.a e patr., innovazione e investimenti, internazionalizzazione, governance, prodotti e 
mercati di sbocco, occupazione, strategie, contesto locale); in corso ricostruzione 2010 

Osservatorio sui bilanci delle società di capitale 
Database bilanci 2005-2010 (in corso aggiornamento 2011), MS+LU circa 5.800 imprese 
nel 2010 (1.300 manifatturiere di cui 500 lapideo incluso estrattivo) 

Registro delle imprese 
Ricerca key-words in campo oggetto sociale/descrizione attività 
(da un approccio «per settore» … ad un approccio «per filiera» 

Un esempio … Nautica da diporto (unità locali toscane al 2009): 
Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto                1.200 
Altre manifatturiere (meccanica, elettronica, mobili, tessile, ecc.)  535 
Servizi alle imprese (s. avanzati, informatica, certificati e disbrigo pratiche) 278 
Servizi alla persona (scuole nautiche, trasporti, att. ricreative, sportive e tur.) 647 
Commercio al dettaglio e riparazioni    583 
Noleggio di imbarcazioni e attrezzature per la nautica   396 
Costruzioni e attività immobiliari    234 
Altre attività (fra cui, imprese non classificate)   382 

Totale                    4.255 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

riccardo.perugi@tos.camcom.it 

www.tos.camcom.it 
www.starnet.unioncamere.it 

 


