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Il mercato del lavoro in Liguria nel I Semestre 2017 ( *) 
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(*) I dati e le informazioni contenute nelle “Note di sintesi “ costituiscono un contributo che 
l’Osservatorio sul Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più 
recenti dinamiche del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono 
pubblicati su “Notizie Flash” e “I Quaderni dell’OML”. 
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Avviati domiciliati in Liguria per tipo di contratt o
2015-2016
(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

v.a. v% v.a. v%
Apprendistato 6.377 4,3% 7.557 5,4%
Lavoro flessibile 23.684 16,1% 23.661 17,0%
Tempo indeterminato 44.030 30,0% 30.858 22,1%
Tempo determinato 65.477 44,6% 69.892 50,1%
Altre tipologie contrattuali 1.672 1,1% 961 0,7%
Tirocinio 5.426 3,7% 6.546 4,7%
Totale 146.666 100,0% 139.474 100,0%

v.a v%
Apprendistato 1.180 18,5%
Lavoro flessibile -23 -0,1%
Tempo indeterminato -13.172 -29,9%
Tempo determinato 4.415 6,7%
Altre tipologie contrattuali -711 -42,5%
Tirocinio 1.120 20,6%
Totale -7.192 -4,9%

Variazioni 2015/2016

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati S.I.L. regionale 

2015 2016

Tipologia contrattuale

Tipologia contrattuale

La dinamica degli avviati in Liguria nel biennio 20 15/2016 e nel primo semestre 2017 
 
Dai dati ricavati dalle Comunicazioni Obbligatorie  risulta che nel 2016 sono stati 139.474 i liguri 
che hanno firmato almeno un contratto di lavoro, con una flessione del 4,9% (-7.192 unità) rispetto 
al 2015. A crescere è soprattutto l’apprendistato (+18,5%) e il tempo determinato (+6,7%), mentre 
il tempo indeterminato subisce una caduta di circa il 30% per effetto dell’esaurimento degli incentivi 
previsti dal Job Act. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzando le dinamiche relative al primo semestre 2017  la situazione del mercato del lavoro 
ligure in relazione ai nuovi assunti si presenta in miglioramento: I lavoratori liguri che hanno firmato 
almeno un contratto di lavoro sono stati 99.2251, il 15,5% in più (+13.289 unità) rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Il 52% risulta in possesso di  un contratto a tempo determinato, seguito dal 
22,2% del lavoro flessibile 2  e dal 15,2% del tempo indeterminato. Gli incrementi maggiori 
riguardano il lavoro flessibile (+45,7%), l’apprendistato (+23,9%) e il tempo determinato (+15,3%) 
mentre il tempo indeterminato si riduce dell’11,3%, confermando la tendenza già evidenziatasi nel 
biennio 2015/2016. 
Il massiccio incremento del lavoro flessibile è in buona parte imputabile alla crescita del lavoro 
intermittente che nel I semestre 2016 coinvolgeva 4.705 lavoratori e un anno dopo ben 11.861, 
circa il 54% di coloro che hanno contratti non standard. Questa impennata del lavoro intermittente 
potrebbe essere in parte imputabile all’abolizione dei voucher, infatti era da prima dell’introduzione 

                                                           
1 Se consideriamo invece il volume di tutti i contratti stipulati nel periodo dall’1Gennaio 2017 al 30 giugno 2017 il loro 
numero risulta pari a 152.904 unità con un incremento di 26.904 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 
(+20,6%). 
2  Questa voce è composta principalmente dai seguenti tipi di contratti: collaborazione coordinata e continuativa, 
collaborazione a progetto, collaborazione occasionale, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente. 
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 Avviati domiciliati in Liguria per tipo di contrat to(*)
I semestre 2016 - I semestre 2017
(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

v.a v% v.a v% v.a. v%
Apprendistato 4.370 5,1% 5.414 5,5% 1.044 23,9%
Lavoro flessibile 15.126 17,6% 22.040 22,2% 6.914 45,7%
Tempo indeterminato 17.062 19,9% 15.131 15,2% -1.931 -11,3%
Tempo determinato 44.757 52,1% 51.625 52,0% 6.868 15,3%
Altre tipologie 
contrattuali 668 0,8% 627 0,6% -41 -6,1%
Tirocinio 3.953 4,6% 4.388 4,4% 435 11,0%
Totale 85.936 100,0% 99.225 100,0% 13.289 15,5%

I semestre 2017 Variazioni 2016/2017

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati S.I.L. regionale 

Tipologia contrattuale
I semestre 2016

Apprendistato
5,5%

Lavoro flessibile
22,2%

Tempo indeterminato
15,2%Tempo determinato

52,0%

Altre tipologie 
contrattuali

0,6%
Tirocinio

4,4%

99.225 Lavoratori avviati per tipo di contratto

I Semestre 2017

dell’obbligatorietà di comunicazione per ogni singola “chiamata” (Decreto Interministeriale Marzo 
2013) che non si registrava una crescita così robusta3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto all’età degli avviati il 49,8% ha meno di 35 anni e infatti le due classi più numerose sono 
dai 20-24 anni e dai 25-29 (rispettivamente al 17,1% e al 16%). Confrontando i dati con quelli 
dell’analogo periodo del 2016 gli incrementi più consistenti di occupati avvengono proprio tra i 
giovanissimi: +48% tra i 16-19 anni e +26,8% tra i 20-24 anni. Questo dato però non deve 
suscitare facili ottimismi infatti sembra essere conseguenza dell’aumento dell’occupazione nel 
terziario, settore caratterizzato da forte stagionalità, per cui è prudente aspettare la fine dell’anno 
per avere un quadro più completo del fenomeno. 
 
 

                                                           
3 Dal confronto annuale dei dati sugli assunti tra il 2015 e il 2016 gli avviati con contratto di lavoro intermittente 
risultavano in diminuzione di circa il 13% e comunque nel 2016 si attestavano intorno alle 8mila unità e rappresentavano 
il 33% del lavoro flessibile. 
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ANDAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN LIGU RIA E ITALIA
2015/2016
(valori assoluti - valori percentuali)

LIGURIA
Variazioni 2015/16
V.A. V. %

Interventi ordinari 3.486.710 1.852.386 -1.634.324 -46,9%
Interventi straordinari 7.523.025 8.448.571 925.546 12,3%
Interventi in deroga 1.065.317 485.443 -579.874 -54,4%
Totale generale 12.075.052 10.786.400 -1.288.652 -10,7%

ITALIA
Variazioni 2015/16
V.A. V. %

Interventi ordinari 183.779.575 137.572.217 -46.207.358 -25,1%
Interventi straordinari 400.595.229 383.855.120 -16.740.109 -4,2%
Interventi in deroga 98.420.340 57.818.225 -40.602.115 -41,3%

Totale generale 682.795.144 579.245.562 -103.549.582 -15,2%
Fonte: ALFA - O.M.L. - Elaborazioni su dati INPS

Tipologia di intervento 2015 2016

Tipologia di intervento 2015 2016

Avviati domiciliati in Liguria per fasce d'età
I Semestre 2016 - I Semestre 2017
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

v.a v% v.a v% v.a. v%
<16 54 0,1% 53 0,1% -1 -1,9%
16-19 3.231 3,8% 4.780 4,8% 1.549 48,0%
20-24 13.399 15,6% 16.992 17,1% 3.593 26,8%
25-29 13.648 15,9% 15.862 16,0% 2.214 16,2%
30-34 10.480 12,2% 11.720 11,8% 1.241 11,8%
35-39 9.507 11,1% 10.174 10,3% 667 7,0%
40-44 10.036 11,7% 10.748 10,8% 712 7,1%
45-49 9.185 10,7% 10.288 10,4% 1.103 12,0%
50-54 7.489 8,7% 8.502 8,6% 1.012 13,5%
55 e oltre 8.907 10,4% 10.103 10,2% 1.196 13,4%
Non definito 1 0,0% 4 0,0% 3 299,6%
Totale 85.936 100,0% 99.225 100,0% 13.289 15,5%

Fasce di età
I Semestre 2016 I Semestre 2017 Variazioni 2016/2017

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati S.I.L. regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dinamica della Cassa Integrazione Guadagni in Li guria nel biennio 2015/2016 e nel primo 
semestre 2017 
 
Secondo i dati diffusi dall’INPS, nel 2016 in Italia sono state complessivamente autorizzate 
579.245.562 ore di Cassa Integrazione Guadagni , con una flessione del 15,2% rispetto allo 
scorso anno. Tale contrazione riguarda in misura maggiore gli interventi in deroga (-41,3%) e gli 
interventi ordinari (-25,1%) mentre solo in minima parte (-4,2%) quelli straordinari. 
Anche in Liguria  la CIG è diminuita del 10,7% raggiungendo così le 10.786.400 ore. Come per 
l’Italia, è in flessione soprattutto la deroga (-54,4%) e l’ordinaria (-46,9%) ma, contrariamente a 
quanto avviene a livello nazionale, sale del 12,3% la CIG straordinaria, che da sola assorbe il 
78,3% delle ore complessivamente autorizzate in Liguria. 
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ANDAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN LIGU RIA E ITALIA
I Semestre 2016-I Semestre 2017
(valori assoluti - valori percentuali)

LIGURIA
Variazioni 2016/17
V.A. V. %

Interventi ordinari 1.110.687 871.156 -239.531 -21,6%
Interventi straordinari 4.372.539 4.048.358 -324.181 -7,4%
Interventi in deroga 351.176 349.054 -2.122 -0,6%
Totale generale 5.834.402 5.268.568 -565.834 -9,7%

ITALIA
Variazioni 2016/17
V.A. V. %

Interventi ordinari 79.389.547 57.116.098 -22.273.449 -28,1%
Interventi straordinari 233.946.128 113.976.503 -119.969.625 -51,3%
Interventi in deroga 30.476.685 20.276.154 -10.200.531 -33,5%

Totale generale 343.812.360 191.368.755 -152.443.605 -44,3%
Fonte: ALFA - O.M.L. - Elaborazioni su dati INPS

Tipologia di intervento I Semestre 2016 I Semestre 2017

Tipologia di intervento I Semestre 2016 I Semestre 2017

Anche per quanto riguarda le dinamiche della Cassa Integrazione nel primo semestre 2017  si 
confermano, sia a livello nazionale che ligure, gli andamenti del biennio 2015/2016 
In Italia nel I semestre 2017  le ore di CIG sono 191.368.755, in diminuzione del 44,3% rispetto al I 
semestre 2016. La contrazione riguarda tutti gli interventi ed in particolar modo quelli straordinari 
che si dimezzano. 
In Liguria  le ore autorizzate nel I semestre 2017 sono 5.268.568, con una flessione del 9,7%; 
anche in questo caso diminuiscono tutti gli interventi anche se in maniera meno consistente 
rispetto a quanto avviene a livello nazionale. Gli interventi straordinari continuano tuttavia a 
rappresentare il 76,8% del complesso delle ore autorizzate. 
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 MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 
2015 - 2016(*) 
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova 86.533 4.927 4.568 85.948 4.591 4.407 -585 -336 -161 -0,7% -6,8% -3,5%
Imperia 25.735 1.396 1.539 25.787 1.458 1.406 52 62 -133 0,2% 4,4% -8,6%
La Spezia 20.555 1.358 1.223 20.614 1.386 1.287 59 28 64 0,3% 2,1% 5,2%
Savona 30.595 1.789 1.977 30.374 1.785 1.843 -221 -4 -134 -0,7% -0,2% -6,8%
Liguria 163.418 9.470 9.307 162.723 9.220 8.943 -695 -250 -364 -0,4% -2,6% -3,9%
ITALIA 6.057.647 371.705 326.524 6.073.763 363.488 322.134 16.116 -8.217 -4.390 0,3% -2,2% -1,3%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

* I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio nel 2015 e nel 2016

2015 2016 Variazioni assolute Variazioni %

 
La dinamica delle imprese  in Liguria nel biennio 2 015/2016 e nel secondo trimestre 2017 
 
In Italia nel 2016 le imprese  registrate sono 6.073.763 con una crescita dello 0,3% rispetto al 
2015. Dal punto di vista anagrafico iscrizioni e cessazioni sono in diminuzione, rispettivamente del 
-2,2% e del -1,3%. 
 
In Liguria  nel 2016 le imprese registrate sono 162.723 e rispetto al 2015 fanno registrare un -0,4% 
pari a 695 unità, evidenziando una situazione di maggiore difficoltà in Liguria rispetto al 
complessivo dato nazionale  Aperture e chiusure come avviene a livello nazionale sono in 
diminuzione ma, rispetto all’Italia sono soprattutto queste ultime a mostrare una flessione (-3,9% 
contro il -2,2%). Il bilancio demografico delle imprese liguri risulta leggermente più favorevole di 
quello nazionale in quanto, a fronte di una più elevata flessione nella nascita di nuove imprese si 
registra anche  una più elevata percentuale di flessione delle cessazioni (che costituisce un 
elemento da valutarsi positivamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando i settori di attività, nel 2016 in Liguria le iscrizioni sono più elevate delle cessazioni 
solo per le imprese non classificate e per il noleggio e agenzie di viaggio, ma se consideriamo 
congiuntamente l’andamento di iscrizione e cessazioni la situazione è più complessa.  
Sembra migliore la situazione di: 

• agricoltura, sanità e attività artistiche per cui si verifica un aumento delle iscrizioni 
contestualmente ad una contrazione delle chiusure; 

•  le attività immobiliari hanno un andamento incoraggiante in quanto la crescita delle 
cessazioni (+4,6%) è comunque più contenuta di quella delle aperture (+19%); 

• le attività dei servizi di alloggio e ristorazione fanno segnare una crescita delle aperture 
(+3,4%) a fronte di una modesta salita (+0,3%) delle cessazioni. 
 

Più problematica invece la situazione di: 
• attività manifatturiere; 
•  costruzioni; 
•  commercio; 
•  trasporti; 
•  servizi di informazione e comunicazione e noleggio, agenzie di viaggio 

 tutti ambiti dove le cessazioni diminuiscono in misura inferiore rispetto alle nuove aperture. 
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MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN L IGURIA
2015-2016(*)
(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca                             
10.384 244 571 10.304 432 547 -80 188 -24 -0,8% 77,0% -4,2%

Estrazione di minerali da cave e 
miniere                    105 0 2 105 1 1 0 1 -1 0,0% - -50,0%
Attività manifatturiere                                     12.133 362 557 11.942 342 555 -191 -20 -2 -1,6% -5,5% -0,4%

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz.. 153 9 4 141 1 19 -12 -8 15 -7,8% -88,9% 375,0%

Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d.. 308 4 9 302 2 10 -6 -2 1 -1,9% -50,0% 11,1%
Costruzioni                                                 29.750 1570 1863 29.491 1.439 1737 -259 -131 -126 -0,9% -8,3% -6,8%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut.. 

43.150 1839 2687 42.887 1.623 2476 -263 -216 -211 -0,6% -11,7% -7,9%

Trasporto e magazzinaggio                                   
5.884 77 250 5.760 71 237 -124 -6 -13 -2,1% -7,8% -5,2%

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                16.621 621 1016 16.805 642 1019 184 21 3 1,1% 3,4% 0,3%
Servizi di informazione e 
comunicazione                     3.024 133 175 2.974 107 169 -50 -26 -6 -1,7% -19,5% -3,4%

Attività finanziarie e assicurative                         3.648 218 233 3.655 194 242 7 -24 9 0,2% -11,0% 3,9%
Attivita' immobiliari                                       9.095 168 304 9.141 200 318 46 32 14 0,5% 19,0% 4,6%

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche             4.918 203 268 4.877 221 295 -41 18 27 -0,8% 8,9% 10,1%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle im.. 

5.236 385 331 5.376 355 311 140 -30 -20 2,7% -7,8% -6,0%

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale .. 

4 0 0 3 0 0 -1 0 0 -25,0% - -
Istruzione                                                  649 29 36 651 23 37 2 -6 1 0,3% -20,7% 2,8%

Sanita' e assistenza sociale                                
868 14 46 872 17 38 4 3 -8 0,5% 21,4% -17,4%

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 

2.409 74 124 2.469 87 86 60 13 -38 2,5% 17,6% -30,6%
Altre attività di servizi                                   6.484 300 372 6.537 309 399 53 9 27 0,8% 3,0% 7,3%

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p.. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0% - -
Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Imprese non classificate                                    8.594 3.220 459 8.430 3.154 447 -164 -66 -12 -1,9% -2,0% -2,6%
TOTALE                                                      163.418 9.470 9.307 162.723 9.220 8.943 -695 -250 -364 -0,4% -2,6% -3,9%

(*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

2015 2016

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Variazioni %Variazioni assolute
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(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova 85.853 1.226 810           85.829 1.197 771         
Imperia 25.798 416 270 25.790 407 317         
La Spezia 20.588 374 228           20.723 356 220         
Savona 30.465 446 312           30.371 467 329         
LIGURIA 162.704 2.462 1.620        162.713 2.427 1.637      
ITALIA 6.070.045 98.494 60.413      6.079.761 92.485 56.682

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova -24 -29 -39 0,0% -2,4% -4,8%
Imperia -8 -9 47 0,0% -2,2% 17,4%
La Spezia 135 -18 -8 0,7% -4,8% -3,5%
Savona -94 21 17 -0,3% 4,7% 5,4%
LIGURIA 9 -35 17 0,0% -1,4% 1,0%
ITALIA 9.716 -6.009 -3.731 0,2% -6,1% -6,2%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 

(*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio

II TRIMESTRE ANNO
2016 2017

Variazioni assolute Variazioni %

2° trimestre 2016 - 2° trimestre 2017(*)

 
Al 30 Giugno 2017  le imprese registrate in Italia sono cresciute di 9.716 unità (+0,2%) a fronte di 
una contrazione sia delle iscrizioni che delle cessazioni (rispettivamente di 6.009 unità e di 3.731 
unità). Anche il tasso di crescita è in diminuzione e passa dallo 0,63% allo 0,59%.  
In Liguria nel II trimestre 2017 le imprese registrate si attestano sulle 162.713 unità con una 
crescita di sole 9 unità rispetto al II trimestre 2016. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo 
anche se si segnala la diminuzione delle iscrizioni (-35 unità) a fronte dell’aumento delle cessazioni 
(+17 unità) e il tasso di crescita in discesa dallo 0,52% allo 0,49%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I settori di attività più in salute sembrano essere trasporto e magazzinaggio e le attività dei servizi 
di alloggio e ristorazione, entrambi in aumento sul fronte delle nuove aperture, mentre appaiono 
più in difficoltà le attività immobiliari, le attività finanziarie e assicurative –caratterizzati da un crollo 
delle nuove iscrizioni-, i servizi di informazione e comunicazione con circa il 33% in più di chiusure 
e il commercio con un aumento del 6,5% delle cessazioni. 
Sul fronte delle imprese artigiane in Liguria sembra ancora azzardato parlare di piena ripresa 
anche se ci sono dei segnali incoraggianti. Continuano a diminuire le imprese registrate e le 
cessazioni, però ci sono comparti come trasporto e magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione, attività professionali scientifiche e tecniche che mostrano una buona vitalità sul fronte 
delle nuove aperture che sono in aumento rispetto al II trimestre 2016, mentre abbiamo una caduta 
del 34,4% delle iscrizioni nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese. 
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 MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 
2° trimestre 2016 - 2° trimestre 2017(*)
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca                             10.298 114 99 10.218 110 84

Estrazione di minerali da cave e 
miniere                    

103 0 0 101 0 0

Attività manifatturiere                                     11.997 101 94 11.877 96 88

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz.. 

153 0 1 138 1 0

Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d.. 

304 1 1 306 0 1

Costruzioni                                                 29.548 400 346 29.390 366 330

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut.. 

42.908 441 464 42.698 429 494

Trasporto e magazzinaggio                                   5.785 18 59 5.680 19 44

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                

16.762 187 191 17.038 207 202

Servizi di informazione e 
comunicazione                     

2.993 28 24 2.984 34 32

Attività finanziarie e assicurative                         3.665 58 38 3.639 31 37

Attivita' immobiliari                                       9.160 73 50 9.149 29 50

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche             

4.857 62 43 4.933 61 45

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle im.. 

5.319 109 46 5.417 85 59

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale .. 

4 0 0 3 0 0

Istruzione                                                  653 8 6 647 4 5

Sanita' e assistenza sociale                                869 3 8 898 5 3

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 

2.441 31 15 2.504 27 18

Altre attività di servizi                                   6.496 67 64 6.569 86 70

Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p.. 

1 0 0 1 0 0

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               

0 0 0 0 0 0

Imprese non classificate                                    8.388 761 71 8.523 837 75

Totale 162.704 2.462 1.620 162.713 2.427 1.637

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

II TRIMESTRE ANNO

(*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio

2016 2017
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MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN L IGURIA 
2° trimestre 2016 - 2° trimestre 2017(*)
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca                             -80 -4 -15 -0,8% -3,5% -15,2%
Estrazione di minerali da cave e 
miniere                    

-2 0 0 -1,9% - -

Attività manifatturiere                                     -120 -5 -6 -1,0% -5,0% -6,4%
Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz.. 

-15 1 -1 -9,8% - -

Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d.. 

2 -1 0 0,7% -100,0% -

Costruzioni                                                 -158 -34 -16 -0,5% -8,5% -4,6%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut.. 

-210 -12 30 -0,5% -2,7% 6,5%

Trasporto e magazzinaggio                                   -105 1 -15 -1,8% 5,6% -25,4%
Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                

276 20 11 1,6% 10,7% 5,8%

Servizi di informazione e 
comunicazione                     

-9 6 8 -0,3% 21,4% 33,3%

Attività finanziarie e assicurative                         -26 -27 -1 -0,7% -46,6% -2,6%
Attivita' immobiliari                                       -11 -44 0 -0,1% -60,3% 0,0%
Attività professionali, scientifiche e 
tecniche             

76 -1 2 1,6% -1,6% 4,7%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle im.. 

98 -24 13 1,8% -22,0% 28,3%

Amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale .. 

-1 0 0 -25,0% - -

Istruzione                                                  -6 -4 -1 -0,9% -50,0% -16,7%
Sanita' e assistenza sociale                                29 2 -5 3,3% 66,7% -62,5%
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 

63 -4 3 2,6% -12,9% 20,0%

Altre attività di servizi                                   73 19 6 1,1% 28,4% 9,4%
Attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro p.. 

0 0 0 0,0% - -

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               

0 0 0 - - -

Imprese non classificate                                    135 76 4 1,6% 10,0% 5,6%
Totale 9 -35 17 0,0% -1,4% 1,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

(*) I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio

Variazioni assolute Variazioni %
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In sintesi 
L’analisi dei principali indicatori nel primo semestre 2017 evidenzia una situazione del mercato del 
lavoro ligure che si presenta in miglioramento per quanto riguarda la creazione di posti lavoro, 
anche se occorre sottolineare come gli incrementi maggiori abbiano riguardato forme di lavoro 
flessibile (soprattutto il lavoro intermittente) e comparti quali il terziario (ed in particolare il turismo) 
per i quali la domanda di lavoro è solitamente più elevata nei periodi che comprendono i mesi 
primaverili e estivi. Interessante anche osservare come le classi di età maggiormente interessate 
dalla crescita occupazionale siano quelle giovanili (16-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni). 
Anche per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni si evidenzia una flessione delle ore 
autorizzate, anche se in misura meno significativa che a livello nazionale. La Cassa Integrazione 
Straordinaria (concessa nei casi di crisi aziendali di carattere strutturale) continua a rappresentare 
in Liguria il 76,8% del totale. 
Infine, sul versante delle imprese, la situazione si presenta abbastanza “statica”. Qualche settore, 
come le attività dei servizi  di alloggio e ristorazione (soprattutto nell’ambito delle imprese artigiane) 
mostra una qualche vitalità. Il tessuto economico dà segnali di maggiore tenuta, ma non pare di 
essere ancora in presenza di prospettive di significativo rilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di 
Dott.ssa Adriana Rossato Responsabile Servizio OML ALFA 
Dott.ssa Lia Orzati Servizio OML ALFA 
 


