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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 riferiti al III trimestre 20201, In Italia le imprese 
complessivamente registrate sono 6.082.297. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è pari a +23.506 
unità e conseguentemente anche il tasso di crescita è positivo (+0,39%)2. Rispetto al III trimestre 
2019 le iscrizioni sono in flessione (-0,7%, -468 unità), ma ancora di più lo sono le chiusure  
(-19,1%, -10.126 unità). 
 
In Liguria, nel III trimestre 2020, le imprese registrate sono 161.798, il tasso di crescita è del 
+0,26%, in aumento rispetto al III trimestre 2019 (+0,13%). Le iscrizioni scendono del 10,7% (-194 
unità), ma, in linea con l’andamento nazionale, le cessazioni subiscono una contrazione maggiore 
(-25,4%, -409 unità).  

In Liguria il saldo (differenza tra iscrizioni e cessazioni) è positivo nei seguenti ambiti: “imprese 
non classificate” (+444 unità), “costruzioni” (+33 unità), “noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese” (+15 unità), “attività finanziarie e assicurative” e “servizi di 
informazione e comunicazione” (+13 unità), “attività professionali, scientifiche e tecniche” (+8 
unità), attività immobiliari” (+4 unità) e “agricoltura, silvicoltura e pesca (+3 unità).  
Le cessazioni, rispetto al III trimestre 2019, sono in generalizzata flessione: l’unica eccezione 
è quella di “fornitura di acqua, reti fognarie” (+50%, +1 unità). 
 
Nel III trimestre 2020 le imprese artigiane liguri registrate sono 43.400 e rappresentano il 26,8% 
del tessuto imprenditoriale regionale. 
Analogamente a quanto avviene per il complesso delle imprese, il tasso di crescita è positivo 
(+0,16%) e in aumento rispetto al III trimestre 2019 (+0,04%). Anche le imprese artigiane si 
caratterizzano per una discesa delle iscrizioni (-11,5%, -68 unità) e, in maniera ancora più 
marcata, per quella delle chiusure (-20,7%, -119 unità).  
A differenza di quanto avviene per il complesso delle imprese liguri, con le chiusure in diminuzione 
in tutti gli ambiti, nel caso delle artigiane le cessazioni sono invece in aumento nei seguenti 
comparti: “agricoltura, silvicoltura e pesca”, “servizi di informazione e comunicazione” 
(entrambi +150%, +3 unità), “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (+85,7%, +12 unità) 
e “altre attività dei servizi” (+16,9%, +10 unità). 
 
 
 

                                            
1 Il valore delle cessazioni, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere, è sempre al netto delle cessazioni di ufficio. 
2 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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Tab. 1 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE 
3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova 86.101 926 785 85.583 825 629
Imperia 25.974 302 272 25.846 252 207
La Spezia 21040 252 229 20.865 232 149
Savona 29760 341 323 29.504 318 215
LIGURIA 162.875 1.821 1.609 161.798 1.627 1.200
ITALIA 6.101.222 66.823 52.975 6.082.297 66.355 42.849

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Genova -518 -101 -156 -0,6% -10,9% -19,9%
Imperia -128 -50 -65 -0,5% -16,6% -23,9%
La Spezia -175 -20 -80 -0,8% -7,9% -34,9%
Savona -256 -23 -108 -0,9% -6,7% -33,4%
LIGURIA -1.077 -194 -409 -0,7% -10,7% -25,4%
ITALIA -18.925 -468 -10.126 -0,3% -0,7% -19,1%
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

ANNO
2019 2020

Variazioni assolute Variazioni %

 
 
Secondo i dati diffusi da Unioncamere, nel III trimestre 2020, in Italia le imprese iscritte 
superano le cessate di 23.506 unità; il tasso di crescita è positivo (+0,39%)3 e in aumento 
rispetto al III trimestre 2019 (+0,23%).  
 
In Liguria, nel III trimestre 2020, le imprese registrate sono 161.798. Il saldo tra iscrizioni e 
cessazioni è di +427 unità e il tasso di crescita si attesta al +0,26%, +0,13 punti percentuali 
rispetto al III trimestre 2019. 
Nonostante i tassi di crescita siano positivi in tutte le province, e più elevati rispetto al III 
trimestre 2019, nel III trimestre 2020 le iscrizioni sono 1.627, mentre un anno prima erano 
1.821: una contrazione del 10,7% che viene mitigata dalla diminuzione delle cessazioni che 
passano dalle 1.609 unità del III trimestre 2019 alle 1.200 unità del III trimestre 2020 (-25,4%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 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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3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020(*)
(valori percentuali)

3°trim 2019 3°trim 2020

Genova 0,16% 0,23%
Imperia 0,12% 0,17%
La Spezia 0,11% 0,40%
Savona 0,06% 0,35%
Liguria 0,13% 0,26%
Italia 0,23% 0,39%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati 

Per calcolare il tasso si usano i valori delle 
cessazioni depurati dal numero di aziende cancellate 
d'ufficio dalla Camere di Commercio

Tab. 2 - TASSO DI CRESCITA DELLE 
IMPRESE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel III trimestre 2020, in Liguria, le iscrizioni superano le cessazioni nei seguenti ambiti: 
“imprese non classificate” (+444 unità), “costruzioni” (+33 unità), “noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese” (+15 unità), “attività finanziarie e assicurative” e “servizi di 
informazione e comunicazione” (+13 unità), “attività professionali, scientifiche e tecniche” (+8 
unità), attività immobiliari” (+4 unità) e “agricoltura, silvicoltura e pesca (+3 unità).  
Rispetto al III trimestre 2019, le cessazioni, sono in generalizzata flessione, con l’unica 
eccezione di “fornitura di acqua, reti fognarie…” (+50%, +1 unità). 
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Tab. 3 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SET TORE IN LIGURIA 
3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020
(valori assoluti)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura 
pesca                             10.042 74 103 9.857 84 81
Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    97 0 0 95 0 0
Attività manifatturiere                                     11.687 69 73 11.574 52 65
Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz.. 152 0 1 147 1 1
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di 
gestione d.. 291 0 2 294 2 3
Costruzioni                                                 29.215 320 329 29.268 258 225
Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
aut.. 41.857 332 467 41.185 327 358

Trasporto e magazzinaggio                                   5.597 22 56 5.547 10 29
Attività dei servizi alloggio 
e ristorazione                17.714 108 156 17.705 106 133
Servizi di informazione e 
comunicazione                     3.045 25 26 3.036 34 21
Attività finanziarie e 
assicurative                         3.706 38 52 3.756 41 28
Attivita' immobiliari                                       9.298 35 45 9.364 30 26
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             5.099 50 47 5.111 43 35
Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle im.. 5.698 83 71 5.765 68 53
Amministrazione pubblica 
e difesa; assicurazione 
sociale .. 4 0 0 4 0 0
Istruzione                                                  672 5 7 668 6 6
Sanita' e assistenza 
sociale                                920 7 6 927 6 5
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e diver.. 2.590 21 29 2.612 8 11
Altre attività di servizi                                   6.730 79 83 6.659 56 69
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                                    8.460 553 56 8.223 495 51
Totale 162.875 1.821 1.609 161.798 1.627 1.200
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

3° TRIMESTRE ANNO
2019 2020
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Tab. 3a - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SE TTORE IN LIGURIA 
3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020
(variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura 
pesca                             -185 10 -22 -1,8% 13,5% -21,4%
Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    -2 0 0 -2,1% - -
Attività manifatturiere                                     -113 -17 -8 -1,0% -24,6% -11,0%
Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz.. -5 1 0 -3,3% - 0,0%
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di 
gestione d.. 3 2 1 1,0% - 50,0%
Costruzioni                                                 53 -62 -104 0,2% -19,4% -31,6%
Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
aut.. -672 -5 -109 -1,6% -1,5% -23,3%

Trasporto e magazzinaggio                                   -50 -12 -27 -0,9% -54,5% -48,2%
Attività dei servizi alloggio 
e ristorazione                -9 -2 -23 -0,1% -1,9% -14,7%
Servizi di informazione e 
comunicazione                     -9 9 -5 -0,3% 36,0% -19,2%
Attività finanziarie e 
assicurative                         50 3 -24 1,3% 7,9% -46,2%
Attivita' immobiliari                                       66 -5 -19 0,7% -14,3% -42,2%
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             12 -7 -12 0,2% -14,0% -25,5%
Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle im.. 67 -15 -18 1,2% -18,1% -25,4%
Amministrazione pubblica 
e difesa; assicurazione 
sociale .. 0 0 0 0,0% - -
Istruzione                                                  -4 1 -1 -0,6% 20,0% -14,3%
Sanita' e assistenza 
sociale                                7 -1 -1 0,8% -14,3% -16,7%
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e diver.. 22 -13 -18 0,8% -61,9% -62,1%
Altre attività di servizi                                   -71 -23 -14 -1,1% -29,1% -16,9%
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                                    -237 -58 -5 -2,8% -10,5% -8,9%
Totale -1.077 -194 -409 -0,7% -10,7% -25,4%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

Variazioni assolute Variazioni %

I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalla Camere di Commercio
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3° trimestre 2020

Stock 
imprese 
artigiane

Totale 
imprese

Imprese 
artigiane/Tot. 

imprese
Genova 22.124 85.583 25,9%
Imperia 7.275 25.846 28,1%
La Spezia 5.242 20.865 25,1%
Savona 8.759 29.504 29,7%

Liguria 43.400 161.798 26,8%
Fonte:Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 4/art -  IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER 
PROVINCE

Tab. 5/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ART IGIANE
3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020
(valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

GE 22.331 278 312 22.124 254 235
IM 7.199 104 82 7.275 94 78
SP 5.252 84 88 5.242 76 67
SV 8.763 127 93 8.759 101 76
LIG 43.545 593 575 43.400 525 456
ITALIA 1.300.024 17.583 16.208 1.293.764 16.811 14.203

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

GE -207 -24 -77 -0,9% -8,6% -24,7%
IM 76 -10 -4 1,1% -9,6% -4,9%
SP -10 -8 -21 -0,2% -9,5% -23,9%
SV -4 -26 -17 0,0% -20,5% -18,3%
LIG -145 -68 -119 -0,3% -11,5% -20,7%
ITALIA -6.260 -772 -2.005 -0,5% -4,4% -12,4%
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

ANNO
2019 2020

Variazioni assolute

 
 
Le imprese artigiane 
 
Nel III trimestre 2020 le imprese artigiane liguri sono 43.400, il 26,8% delle imprese 
complessivamente registrate, in un range che va dal 29,7% di Savona al 25,1% di La Spezia. 
In Italia le artigiane sono il 21,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Italia il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo (+2.608 unità) e conseguentemente anche 
il tasso di crescita (+0,20%); l’indicatore è più elevato rispetto a quello di un anno fa (+0,11%) 
Lo stesso andamento si verifica anche in Liguria: il saldo è +69 unità e il tasso di crescita si 
attesta allo 0,16%, mentre nel III trimestre 2019 era inferiore (+0,04%). 
Anche a livello provinciale i tassi sono positivi e a Genova e a La Spezia gli indicatori sono in 
aumento rispetto al III trimestre 2019. . 
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3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020(*)
(valori percentuali)

3°trim 2019 3°trim 2020

Genova -0,15% 0,08%
Imperia 0,31% 0,22%
La Spezia -0,08% 0,17%
Savona 0,39% 0,29%
Liguria 0,04% 0,16%
Italia 0,11% 0,20%

Tab. 6/art - TASSO DI CRESCITA 
DELLE IMPRESE

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

Per calcolare il tasso si usano i valori delle cessazioni 
depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio 
dalla Camere di Commercio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Liguria, nel III trimestre 2020, la maggior parte dei settori ha un saldo (differenza tra 
iscrizioni e cessazioni) positivo, le uniche eccezioni sono: “altre attività dei servizi” (-9unità), 
“trasporto e magazzinaggio” (-4 unità), “attività manifatturiere” (-2 unità), “attività immobiliari” 
e “istruzione” (-1 unità).  
Rispetto al III trimestre 2019 salgono le cessazioni nei seguenti ambiti: “agricoltura, 
silvicoltura e pesca”, “servizi di informazione e comunicazione” (entrambi +150%, +3 unità), 
“attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (+85,7%, +12 unità) e “altre attività dei servizi” 
(+16,9%, +10 unità). 
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Tab. 7/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ART IGIANE PER SETTORE IN LIGURIA
3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020
(valori assoluti)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca                             
288 1 2 297 14 5

Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    21 0 0 21 1 0
Attività manifatturiere                                     7.102 67 73 7.048 64 66

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

1 0 0 0 0 0
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
d.. 61 0 0 63 1 0
Costruzioni                                                 20.922 324 307 20.974 267 212

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut.. 2.146 18 26 2.120 21 18
Trasporto e magazzinaggio                                   2.697 38 46 2.650 15 19
Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                1.594 18 14 1.567 29 26

Servizi di informazione e 
comunicazione                     360 6 2 366 9 5
Attività finanziarie e 
assicurative                         0 0 0 0 0 0
Attivita' immobiliari                                       7 0 0 8 0 1
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             510 9 8 507 11 4

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

2.301 47 33 2.343 30 29
Amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale 
.. 0 0 0 0 0 0
Istruzione                                                  54 0 1 52 0 1

Sanita' e assistenza sociale                                9 0 0 8 0 0

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 220 1 4 216 2 1
Altre attività di servizi                                   5.227 64 59 5.134 60 69
Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro p.. 0 0 0 0 0 0
Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               0 0 0 0 0 0
Imprese non classificate                                    25 0 0 26 1 0
Totale 43.545 593 575 43.400 525 456
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati Infocamere

3° TRIMESTRE ANNO
2019

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

2020
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Tab. 7a/art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE AR TIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA
3° trimestre 2019 - 3° trimestre 2020(*)
(variazioni assolute e percentuali)

Imprese 
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese 

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca                             
9 13 3 3,1% 1300,0% 150,0%

Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    0 1 0 0,0% - -
Attività manifatturiere                                     -54 -3 -7 -0,8% -4,5% -9,6%

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

-1 0 0 -100,0% - -
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
d.. 2 1 0 3,3% - -
Costruzioni                                                 52 -57 -95 0,2% -17,6% -30,9%
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut.. -26 3 -8 -1,2% 16,7% -30,8%
Trasporto e magazzinaggio                                   -47 -23 -27 -1,7% -60,5% -58,7%
Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                -27 11 12 -1,7% 61,1% 85,7%
Servizi di informazione e 
comunicazione                     6 3 3 1,7% 50,0% 150,0%
Attività finanziarie e 
assicurative                         0 0 0 - - -
Attivita' immobiliari                                       1 0 1 14,3% - -
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             -3 2 -4 -0,6% 22,2% -50,0%

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

42 -17 -4 1,8% -36,2% -12,1%
Amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale 
.. 0 0 0 - - -
Istruzione                                                  -2 0 0 -3,7% - 0,0%
Sanita' e assistenza sociale                                -1 0 0 -11,1% - -
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. -4 1 -3 -1,8% 100,0% -75,0%
Altre attività di servizi                                   -93 -4 10 -1,8% -6,3% 16,9%
Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro p.. 0 0 0 - - -
Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               0 0 0 - - -
Imprese non classificate                                    1 1 0 4,0% - -
Totale -145 -68 -119 -0,3% -11,5% -20,7%
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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