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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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In breve 
 
Secondo i dati diffusi da Unioncamere, anche nel I trimestre 2019 si verifica il fenomeno che caratterizza il I 
trimestre di ogni anno, per cui, per effetto della contabilizzazione in gennaio delle imprese chiuse a dicembre 
dell’anno precedente, le cessazioni superano le nuove aperture e anche il tasso di crescita assume segno 
negativo. 
 
In Italia il tasso di crescita diminuisce passando dal -0,25% del I trimestre 2018 al -0,36% del I trimestre 
2019 per effetto di un aumento delle cessazioni (+5,8%, pari a 7.441 unità).  
 
In Liguria  le imprese  registrate nel I trimestre 2019 sono 162.620. Il tasso di crescita ligure pur essendo 
negativo è comunque in miglioramento rispetto allo scorso anno ed infatti sale dal -0,41% al -0,28% a causa 
di una crescita delle iscrizioni dell’8,9% (+263 unità). Il tasso di crescita è negativo in tutte le province, in una 
forbice che va dal -0,15% di Genova al -0,59% di Savona. 
 
A livello di settori, l’agricoltura, le attività manifatturiere e le costruzioni si caratterizzano per un aumento 
delle aperture ed una flessione delle chiusure. 
Le attività dei servizi di alloggio e ristorazione e il commercio hanno un andamento meno brillante. Nel caso 
delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione la crescita delle iscrizioni viene mitigata dal contestuale 
aumento della cessazioni, entrambi intorno al +6%; nel commercio l’incremento delle chiusure (+9,2%, pari a 
91 unità) supera quello delle nuove iscrizioni (+1,2%, pari a 6 unità). 
 
Al 31 marzo 2019 le imprese artigiane  registrate in Liguria  sono 43.617 e incidono per il 26,8% del tessuto 
imprenditoriale ligure, 5,4 punti percentuali in più rispetto all’incidenza delle imprese artigiane italiane sul 
totale delle imprese nazionali. 
 
In Italia il tasso di crescita rimane pressoché stabile e nel I trimestre 2019 si attesta al -0,80%. Anche in 
Liguria l’indicatore è negativo ma in crescita: dal -0,77% del I trimestre 2018 passa al -0,34% del I trimestre 
2019 per effetto di un incremento del 25,6% delle iscrizioni (+230 unità). Il tasso di crescita delle artigiane è 
negativo in tutte le province in un range che va dal -0,63% di Imperia al -0,11% di Genova. 
 
Il settore artigiano più in difficoltà sembra essere il commercio che subisce una contrazione del 47,2% delle 
iscrizioni (-17 unità). Migliore invece l’andamento delle costruzioni, delle attività manifatturiere, del trasporto 
e magazzinaggio e del noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, che si caratterizzano 
per incrementi delle iscrizioni più consistenti rispetto agli aumenti delle chiusure. 
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Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 
1° trimestre 2018 - 1° trimestre 2019 (*)
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova 85.539 1.405 1.883 85.899 1.679 1.805
Imperia 25.748 474 572 25.867 475 565
La Spezia 20.832 470 440 20.962 427 491
Savona 30.137 608 728 29.892 639 816
LIGURIA 162.256 2.957 3.623 162.620 3.220 3.677
ITALIA 6.070.191 113.227 128.628 6.069.715 114.410 136.069

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova 360 274 -78 0,4% 19,5% -4,1%
Imperia 119 1 -7 0,5% 0,2% -1,2%
La Spezia 130 -43 51 0,6% -9,1% 11,6%
Savona -245 31 88 -0,8% 5,1% 12,1%
LIGURIA 364 263 54 0,2% 8,9% 1,5%
ITALIA -476 1.183 7.441 0,0% 1,0% 5,8%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

2019
ANNO

2018

Variazioni assolute Variazioni %

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

 
Secondo i dati diffusi da Unioncamere relativamente al I trimestre 2019, in Italia le cessazioni superano le 
iscrizioni di 21.659 unità e conseguentemente anche il tasso di crescita è negativo (-0,36%)1.  
E’ importante sottolineare come il primo trimestre di ogni anno presenti con una certa regolarità dei saldi e 
dei tassi di crescita negativi per effetto della registrazione delle chiusure che si concentrano sul finire 
dell’anno precedente, tuttavia, nonostante questa avvertenza, il tasso di crescita nazionale è comunque in 
diminuzione rispetto al 2018 quando era comunque del -0,25%. 
 
In Liguria  nel I trimestre 2019 le imprese registrate sono 162.620, in crescita dello 0,2% rispetto al I 
trimestre 2018 (+364 unità), le cessazioni superano le iscrizioni di 457 unità e il tasso di crescita è del  
-0,28% ma, pur essendo negativo, è comunque in crescita rispetto al -0,41% di un anno prima. 
 
Dal punto di vista anagrafico si rileva un aumento delle iscrizioni dell’8,9% (+263 unità) a fronte di un 
incremento più contenuto delle chiusure (+1,5%, pari a 54 unità). 
A livello provinciale i tassi di crescita sono negativi anche se la situazione dei territori è diversificata. 
Vediamola nel dettaglio. 
 
Genova: nonostante il tasso di crescita sia negativo (-0,15%), il valore è il più elevato rispetto alle altre 
province e in miglioramento rispetto all’anno precedente quando si attestava al -0,56%. Tale variazione è 
dovuta a un incremento del 19,5% delle nuove iscrizioni (+274 unità) e a una contrazione del 4,1% delle 
chiusure (-78 unità). 
 
Imperia:  nel I trimestre 2019 il tasso di crescita è del -0,35%, sostanzialmente stabile rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Le iscrizioni infatti aumentano di 1 sola unità e le cessazioni diminuiscono di 7 unità. 
 
La Spezia: sembra essere la provincia più in difficoltà, infatti il tasso di crescita che nel I trimestre 2018 era 
positivo (+0,14%) dopo un anno scende al -0,30%. E’ l’unica provincia in cui le aperture di nuove attività 
sono in flessione del 9,1% (-130 unità), mentre le chiusure salgono dell’11,6% (+51 unità). 
 
Savona: ha il tasso di crescita peggiore (-0,59%) e comunque in diminuzione rispetto al I trimestre 2018 (-
0,40%) infatti, nonostante l’aumento delle aperture (+5,1%, pari a 31 unità), sono le chiusure ad avere una 
crescita più consistente (+12,1%, pari a 88 unità).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni –al netto delle cancellazioni d’ufficio- e lo 
stock delle imprese registrate all’inizio del trimestre. 
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1° trim 2018/1° trim 2019

Imperia -0,38% -0,35%
Savona -0,40% -0,59%
Genova -0,56% -0,15%
La Spezia 0,14% -0,30%
Liguria -0,41% -0,28%

Italia -0,25% -0,36%

2019

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di
cessazione depurati dal numero di aziende
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

Tab. 2 - TASSO DI CRESCITA DELLE
IMPRESE IN LIGURIA

2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto ai settori di attività il saldo tra iscrizioni e cessazioni è sempre negativo ad eccezione delle imprese 
non classificate (+831 unità), delle attività professionali scientifiche e tecniche (+11 unità), e del noleggio, 
agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+8 unità).  
I settori di attività che incidono maggiormente sull’economia regionale (rapporto tra il numero di imprese 
registrate per settore nel trimestre e imprese complessivamente registrate nello stesso periodo) sono: il 
commercio (25,7%), le costruzioni (18%), i servizi di alloggio e ristorazione (10,7%), le attività manifatturiere 
(7,2%) e l’agricoltura, silvicoltura e pesca (6,2%). 
 
Tra di essi segnaliamo il movimento anagrafico complessivamente positivo per: agricoltura, attività 
manifatturiere e costruzioni, settori che sono caratterizzati da una crescita delle nuove aperture 
contestualmente ad una flessione delle chiusure. 
 
Anche le attività dei servizi di alloggio e ristorazione fanno registrare un aumento delle nuove aperture ma 
allo stesso tempo salgono di un valore percentuale analogo anche le cessazioni (circa il 6%). 
 
Tra quelli considerati il commercio sembra quello più in difficoltà, con una contenuta crescita delle aperture 
(+1,2%, pari a 6 unità) e un incremento più elevato delle chiusure (+9,2%, pari a 91 unità). 
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Tab. 3 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SET TORE IN LIGURIA 
1° trimestre 2018 - 1° trimestre 2019 (*)
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, 
silvicoltura pesca                             10.155 166 311 10.086 170 294 -69 4 -17 -0,7% 2,4% -5,5%

Estrazione di minerali 
da cave e miniere                    98 0 0 97 0 1 -1 0 1 -1,0% - -

Attività manifatturiere                                     11.752 103 233 11.687 132 230 -65 29 -3 -0,6% 28,2% -1,3%

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore 
e aria condiz... 151 12 1 152 0 2 1 -12 1 0,7% -100,0% 100,0%

Fornitura di acqua; 
reti fognarie, attività 
di gestione d... 307 0 6 299 0 3 -8 0 -3 -2,6% - -50,0%
Costruzioni                                                 29.186 494 697 29.243 608 675 57 114 -22 0,2% 23,1% -3,2%

Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione 
di aut... 42.363 484 984 41.868 490 1.075 -495 6 91 -1,2% 1,2% 9,2%
Trasporto e 
magazzinaggio                                   5.614 14 82 5.598 40 85 -16 26 3 -0,3% 185,7% 3,7%
Attività dei servizi 
alloggio e 
ristorazione                17.123 168 375 17.385 178 397 262 10 22 1,5% 6,0% 5,9%

Servizi di 
informazione e 
comunicazione                     2.985 49 61 3.025 43 53 40 -6 -8 1,3% -12,2% -13,1%

Attività finanziarie e 
assicurative                         3.643 53 92 3.684 66 91 41 13 -1 1,1% 24,5% -1,1%

Attivita' immobiliari                                       9.122 51 154 9.225 71 142 103 20 -12 1,1% 39,2% -7,8%

Attività professionali, 
scientifiche e 
tecniche             4.930 81 126 5.012 121 110 82 40 -16 1,7% 49,4% -12,7%

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle im... 5.468 126 146 5.623 163 155 155 37 9 2,8% 29,4% 6,2%

Amministrazione 
pubblica e difesa; 
assicurazione sociale 
... 5 0 0 4 0 0 -1 0 0 -20,0% - -
Istruzione                                                  659 8 18 665 2 11 6 -6 -7 0,9% -75,0% -38,9%

Sanita' e assistenza 
sociale                                907 5 9 910 7 17 3 2 8 0,3% 40,0% 88,9%

Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e 
diver... 2.507 29 37 2.554 24 37 47 -5 0 1,9% -17,2% 0,0%

Altre attività di servizi                                   6.582 114 142 6.694 127 152 112 13 10 1,7% 11,4% 7,0%

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                                    8.698 1.000 149 8.808 978 147 110 -22 -2 1,3% -2,2% -1,3%
Totale 162.256 2.957 3.623 162.620 3.220 3.677 364 263 54 0,2% 8,9% 1,5%
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 %
ANNO

20192018
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1° trimestre 2019

Stock 
imprese 
artigiane

Totale 
imprese

Imprese 
artigiane/Tot. 

imprese
Genova 22.525 85.899 26,2%
Imperia 7.122 25.867 27,5%
La Spezia 5.217 20.962 24,9%
Savona 8.753 29.892 29,3%

Liguria 43.617 162.620 26,8%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

Tab. 1art -  IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER 
PROVINCE

1° trim 2018/1° trim 2019

Imperia -0,29% -0,63%
Savona -0,78% -0,49%
Genova -1,00% -0,24%
La Spezia -0,40% -0,11%
Liguria -0,77% -0,34%

Italia -0,82% -0,80%

Tab. 2art - TASSO DI CRESCITA
DELLE IMPRESE IN LIGURIA

2018 2019

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, 
Movimprese

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori
di cessazione depurati dal numero di aziende 
cancellate d'ufficio dalle Camere di
Commercio

 
Le imprese artigiane 
 
In Liguria  nel I trimestre 2019 le imprese artigiane registrate sono 43.617 unità e rappresentano il 26,8% 
delle imprese complessive, in un range che va dal 29,3% di Savona al 24,9% di La Spezia. 
In Italia invece le artigiane rappresentano il 21,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come per il complesso delle imprese, anche per le artigiane liguri il saldo tra iscrizioni e cessazioni risulta 
negativo e conseguentemente lo è anche il tasso di crescita, benché rispetto allo 0,77% del I trimestre 2018 
sia salito al -0,34%, mentre in Italia l’indicatore è rimasto sostanzialmente stabile e su un valore inferiore  
(-0,80%). 
Il tasso di crescita diminuisce solo a Imperia dove scende dal -0,29% al -0,63% per effetto della flessione 
delle iscrizioni (-13,8%, pari a 25 unità) e di un modesto miglioramento delle cessazioni (-0,5%, pari ad una 
unità in meno). 
Nelle altre province il tasso di crescita pur rimanendo negativo migliora per effetto della crescita delle 
iscrizioni. In particolare si segnala come a Genova il tasso passi dal -1% del I trimestre 2018 al -0,24% del I 
trimestre 2019, per effetto di un incremento delle iscrizioni del 49%, pari a 199 imprese in più. 
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Tab. 3art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTI GIANE
1° trimestre 2018-2019(*)
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova 22.585 406 634 22.525 605 659
Imperia 7.111 181 202 7.122 156 201
La Spezia 5.249 126 147 5.217 147 153
Savona 8.904 185 255 8.753 220 263
LIGURIA 43.849 898 1.238 43.617 1.128 1.276
ITALIA 1.315.304 26.246 37.190 1.297.002 28.763 39.236

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova -60 199 25 -0,3% 49,0% 3,9%
Imperia 11 -25 -1 0,2% -13,8% -0,5%
La Spezia -32 21 6 -0,6% 16,7% 4,1%
Savona -151 35 8 -1,7% 18,9% 3,1%
LIGURIA -232 230 38 -0,5% 25,6% 3,1%
ITALIA -18.302 2.517 2.046 -1,4% 9,6% 5,5%

ANNO

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

Variazioni %

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

2018 2019

Variazioni assolute

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come per il complesso delle imprese anche per le artigiane le cessazioni superano sempre le iscrizioni ad 
eccezione del noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+25 unità), delle altre attività di 
servizi (+13 unità) e dei servizi di informazione e comunicazione. 
 
I settori in cui le imprese artigiane incidono maggiormente 2  sono le costruzioni (71,8%), le attività 
manifatturiere (61%), il trasporto e magazzinaggio (48,6%) e il noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese (40,5%). 
Tutti questi settori si caratterizzano per un incremento delle nuove aperture che è sempre superiore a quello 
delle cessazioni. 
Considerando anche i rimanenti settori segnaliamo come le imprese artigiane nel commercio subiscano una 
contrazione del 47,2% (-17 unità) delle nuove aperture, dato che non riesce a compensare la diminuzione 
delle chiusure (-14,3%, pari a 8 unità) 
 
 

                                                           
2 Il peso è dato dal rapporto tra le artigiane registrate in un settore e il complesso delle imprese registrate nello stesso 
settore. Es. Imprese artigiane registrate nel commercio/Imprese totali registrate nel commercio. 
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Tab. 4art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGI ANE PER SETTORE IN LIGURIA
1° trimestre 2018-2019*
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura 
pesca                             290 4 9 288 8 10 -2 4 1 -0,7% 100,0% 11,1%

Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    22 0 0 21 0 1 -1 0 1 -4,5% - -

Attività manifatturiere                                     7.227 112 189 7.125 149 200 -102 37 11 -1,4% 33,0% 5,8%

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz... 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0% - -
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di 
gestione d... 63 0 2 62 1 1 -1 1 -1 -1,6% - -50,0%
Costruzioni                                                 21.123 466 629 20.991 615 685 -132 149 56 -0,6% 32,0% 8,9%

Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
aut... 2.185 36 56 2.152 19 48 -33 -17 -8 -1,5% -47,2% -14,3%
Trasporto e 
magazzinaggio                                   2.771 15 54 2.718 33 58 -53 18 4 -1,9% 120,0% 7,4%

Attività dei servizi alloggio 
e ristorazione                1.589 40 53 1.589 43 47 0 3 -6 0,0% 7,5% -11,3%

Servizi di informazione e 
comunicazione                     344 17 12 350 15 11 6 -2 -1 1,7% -11,8% -8,3%
Attività finanziarie e 
assicurative                         0 0 1 0 0 0 0 0 -1 - - -100,0%
Attivita' immobiliari                                       6 0 14 6 0 3 0 0 -11 0,0% - -78,6%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             507 11 15 510 19 20 3 8 5 0,6% 72,7% 33,3%
Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle im... 2.227 62 68 2.279 97 72 52 35 4 2,3% 56,5% 5,9%

Amministrazione pubblica 
e difesa; assicurazione 
sociale ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Istruzione                                                  56 0 1 55 0 0 -1 0 -1 -1,8% - -100,0%
Sanita' e assistenza 
sociale                                10 1 0 9 0 1 -1 -1 1 -10,0% -100,0% -

Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e diver... 228 11 4 221 5 8 -7 -6 4 -3,1% -54,5% 100,0%

Altre attività di servizi                                   5.168 115 127 5.214 123 110 46 8 -17 0,9% 7,0% -13,4%
Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro p... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali               0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Imprese non classificate                                    32 8 4 26 1 1 -6 -7 -3 -18,8% -87,5% -75,0%
Totale 43.849 898 1.238 43.617 1.128 1.276 -232 230 38 -0,5% 25,6% 3,1%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

Variazioni %
2018 2019

Variazioni assolute

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

ANNO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura di Lia Orzati  
Responsabile OML Elisabetta Garbarino 
 
 


