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PRESENTAZIONE  
 
La Toscana è la Regione che registra, secondo una recentissima rilevazione effettuata da InfoCamere per 
Unioncamere, la maggiore presenza di imprese individuali di immigrati.  
Il cittadino straniero, titolare di impresa, trova nella regione un tessuto favorevole all’avvio di attività 
manifatturiere, artigianali e commerciali.  
Fare impresa è un efficace mezzo di integrazione e di promozione sociale che stimola le capacità dei 
cittadini stranieri giunti per lavorare e migliorare le proprie condizioni, nel rispetto delle regole. 
Le istituzioni favoriscono la convivenza sul territorio di italiani e stranieri e promuovono la conoscenza dei 
diritti e dei doveri espressi nella Costituzione italiana, con particolare attenzione alla valorizzazione del 
lavoro e alle tutele connesse. 
Per assicurare il sostegno delle istituzioni agli imprenditori e alle imprenditrici immigrate, con il 
coordinamento della Prefettura, è stata realizzata, in collaborazione con la Camera di Commercio, il Comune 
di Firenze, l’INAIL, l’INPS, il Consiglio Notarile, l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di 
Firenze, una Guida per la creazione di una nuova impresa. 
La Guida nasce per facilitare i cittadini stranieri che intendono muovere i primi passi per iniziare un’attività 
imprenditoriale, fornendo le informazioni essenziali e gli indirizzi utili degli Sportelli pubblici specializzati ai 
quali rivolgersi. 
Si tratta di uno strumento snello e di facile consultazione per introdurre il cittadino straniero nel mondo della 
piccola impresa o dell’impresa individuale, segnalando che la gestione d’impresa comporta anche costi fissi, 
indipendenti dal reddito effettivo, che sono maggiori di quelli per un’attività di lavoro autonomo. 
Per questo motivo è stata dedicata particolare attenzione alla formazione del business plan e alla 
esemplificazione dei costi, con apposite tabelle dettagliate. 
La Guida offre dunque puntuali indicazioni per valutare attentamente opportunità e rischi, vantaggi e 
svantaggi della scelta imprenditoriale per l’attività che si intende svolgere. 
La Guida presenta anche una sintesi degli adempimenti in materia di protezione del marchio, prevenzione 
antincendio, sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti, con particolare attenzione a quelli 
alimentari, e rispetto dell’ambiente. 
La conoscenza e l’applicazione delle norme che consentono di operare legalmente nel mercato del lavoro 
favoriscono lo sviluppo economico e il benessere delle imprese e delle famiglie. 
La traduzione in arabo, albanese e cinese rappresenta un ulteriore elemento di attenzione alle comunità 
presenti nel territorio provinciale, per una migliore informazione sulle regole da rispettare. 
La pubblicazione on line sul sito www.immigrazione.regione.toscana.it consentirà l’aggiornamento in modo 
tempestivo e, nel corso dell’anno, l’approfondimento sulla normativa per la tutela dei prodotti e la sicurezza e 
l’igiene nei luoghi di lavoro, con specifica attenzione ai settori del manifatturiero e della ristorazione. 
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione della Guida e la Camera di Commercio che, 
con il suo finanziamento, ha reso possibile la realizzazione. 
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