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Sintesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il 2020 è stato caratterizzato quasi totalmente dalla pandemia Covid-19; le misure restrittive introdotte per contrastare 
l’emergenza sanitaria hanno avuto pesanti ripercussioni sul sistema produttivo regionale.  

Nel complesso, in Liguria, si è registrata una diminuzione del numero delle imprese attive (-0,3% rispetto all’anno 
precedente) e registrate (-0,6% rispetto al 2019). 

Nonostante la sfavorevole contingenza economica, la diminuzione tendenziale delle imprese attive, sia totali che 
artigiane, è risultata nel complesso dell’anno più contenuta rispetto alla flessione occorsa nell’anno precedente (pari 
a -0,6% per le imprese attive totali e a -0,9% per le imprese attive artigiane).  

Le variazioni del movimento anagrafico delle imprese regionali, sia registrate che attive, osservate nel corso del 2020 sono 
risultate peggiori rispetto a quelle rilevate a livello nazionale (-0,2% per le imprese registrate e +0,2% per le attive). 

In termini settoriali, la diminuzione più intensa delle imprese attive della regione è stata registrata nell’agricoltura (-
1,9%) e nel commercio (-1,2%). Il settore industriale ha invece mostrato una maggiore resilienza segnando, nella seconda 
metà dell’anno, variazioni tendenziali positive; la crescita è stata trainata dal comparto delle costruzioni, il meno colpito 
dalla pandemia. 

Leggermente migliore, invece, l’andamento delle imprese artigiane: la variazione dello stock di imprese attive e 
registrate ha presentato una diminuzione dello 0,2% rispetto al 2019 e la flessione è risultata meno intensa di quella rilevata 
a livello nazionale (-0,4% per le imprese registrate e -0,3% per le attive). 
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Cruscotti 
 

CRUSCOTTO ANNUALE: IMPRESE ATTIVE ED IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE 
variazioni % su anno 2019 

 
 
 

CRUSCOTTO STORICO: IMPRESE ATTIVE ED IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE 
variazioni % su anno precedente 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere
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Movimento anagrafico delle imprese 
 

TABELLA 1: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – TOTALE 
Valori assoluti anno 2020 e variazioni % su anno 2019 

 
Le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stock 
registrate di cui attive

Iscritte Cessate Saldo        
iscritte-cessate

Stock 
registrate di cui attive

Imperia 25.680           21.932          1.219             1.209             10 -0,7 -0,4 
Savona 29.408           25.990          1.412             1.487             -75 -0,8 -0,3 
Genova 85.523           70.084          3.740             4.054             -314 -0,5 -0,3 
La Spezia 20.738           17.369          991                998                -7 -1,0 -0,3 
LIGURIA 161.349 135.375 7.362 7.748 -386 -0,6 -0,3 
Italia 6.078.031     5.147.514     292.308        272.992        19.316          -0,2 0,2

Provincia
Anno 2020 Variazione %

In Liguria lo stock di imprese registrate nel corso del 2020 è in calo rispetto al 2019 (-0,6%). Anche le imprese attive risultano 
in diminuzione (-0,3%).  

La variazione del movimento anagrafico delle imprese registrate è più marcata rispetto a quella rilevata a livello nazionale (-
0,2%). La flessione del numero di imprese attive si contrappone al segno positivo registrato dall’Italia nel suo complesso (+0,2%). 

A livello territoriale il calo delle imprese attive interessa tutte e quattro le province liguri con intensità sostanzialmente simili: 
nelle province di Genova, Savona e La Spezia la diminuzione è pari a -0,3% mentre a Imperia è pari a -0,4%. 

Il saldo tra le imprese iscritte e cessate nel corso del 2020 è negativo per tutte le province liguri con la sola eccezione di Imperia. 
Il valore regionale (-386 imprese) si contrappone al dato nazionale, positivo per oltre 19 mila imprese. 
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GRAFICO 1: TASSO DI CRESCITA PER PROVINCIA 
Anno 2019 e 2020. Variazioni % su anno precedente 

 
Si specifica che le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
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Il tasso di crescita delle imprese è calcolato 
come differenza tra le imprese iscritte e 
cessate nel corso del 2020 in rapporto al 
numero di imprese registrate alla fine 
dell’anno precedente. 

Nel 2020 esso si attesta su un livello negativo 
per le province di Savona (-0,25%), Genova (-
0,37%) e La Spezia (-0,03%) e leggermente 
positivo per la provincia di Imperia (+0,04%). 

Il dato complessivo della Liguria risulta così 
negativo (-0,24%) e si contrappone al dato 
positivo registrato a livello nazionale (+0,32%). 

Il dato regionale del 2020 registra un 
peggioramento (–0,17 punti percentuali) se 
confrontato con il valore dell’anno precedente 
(-0,06%).  

Tra le province liguri, nel 2020, solo Savona 
registra un risultato migliore rispetto a quello 
dell’anno precedente (+0,46 punti 
percentuali). 
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TABELLA 2: STOCK DI IMPRESE ATTIVE PER SETTORE – ITALIA E LIGURIA 

Valori assoluti anno 2020 e variazioni % su anno 2019 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019

Agricoltura 726.506             732.063             -0,8 9.624                 9.811                 -1,9 
Industria in senso stretto 498.882             504.391             -1,1 10.211               10.295               -0,8 
di cui Manifatturiera 473.308             479.205             -1,2 9.785                 9.855                 -0,7 
Costruzioni 744.187             736.694             1,0 26.609               26.477               0,5
Commercio 1.355.822          1.367.078          -0,8 36.092               36.528               -1,2 
Trasporti e magazzinaggio 147.180             148.059             -0,6 4.725                 4.751                 -0,5 
Servizi di alloggio e ristorazione 398.132             395.005             0,8 14.633               14.701               -0,5 
Altri servizi alla persona 377.301             373.913             0,9 9.979                 10.051               -0,7 
Servizi alle imprese 897.025             877.736             2,2 23.470               23.134               1,5
Altri 2.479                 2.739                 -9,5 32                      29                      10,3
TOTALE 5.147.514          5.137.678          0,2 135.375             135.777             -0,3 

Settore

Italia Liguria

Valori assoluti

Variazione   
%

Valori assoluti

Variazione   
%

A livello settoriale, in Liguria le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: agricoltura (-1,9%), industria in senso 
stretto (-0,8%), commercio (-1,2%), trasporti e magazzinaggio (-0,5%), servizi di alloggio e ristorazione (-0,5%), altri servizi 
alla persona (-0,7%). Per questi ultimi due settori la variazione negativa regionale si contrappone alla crescita registrata a 
livello nazionale (rispettivamente +0,8% e +0,9%). 

Si rilevano incrementi, invece, per quanto riguarda i seguenti settori: 

• Costruzioni: +0,5% (rispetto al +1,0% registrato dall’Italia); 
• Servizi alle imprese: +1,5% (rispetto al +2,2% registrato dall’Italia); 
• Altri settori: +10,3% (rispetto al -9,5% nazionale). 
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Agricoltura 
 

TABELLA 3: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – SETTORE AGRICOLTURA 
Valori assoluti anno 2020 e variazioni % su anno 2019 

 
Le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
 

 

 

 

 

 

 

  

Stock 
registrate di cui attive

Iscritte Cessate Saldo     
iscritte-cessate

Stock 
registrate di cui attive

Imperia 3.772             3.732            150                196                -46 -1,9 -1,8 
Savona 2.966             2.949            105                172                -67 -2,1 -2,1 
Genova 1.812             1.723            53                  108                -55 -2,8 -3,1 
La Spezia 1.245             1.220            46                  46                  0 0,2 0,0
LIGURIA 9.795 9.624 354 522 -168 -1,9 -1,9 
Italia 735.466        726.506        21.151          28.323          -7.172 -0,7 -0,8 

Provincia
Anno 2020 Variazione %

Diminuiscono sia le imprese agricole registrate che quelle attive, entrambe in flessione dell’1,9% rispetto all’anno 
precedente.  

Il calo è più marcato rispetto a quanto rilevato a livello nazionale, dove le imprese agricole registrate sono diminuite di 0,7 
punti percentuali e quelle attive di 0,8 punti percentuali. 

A livello provinciale Genova registra il calo più significativo, con una riduzione delle imprese registrate pari al 2,8% e di 
quelle attive pari al 3,1%; seguono Savona ed Imperia con percentuali sempre negative ma leggermente più contenute. La 
Spezia è l’unica provincia a segnare una leggera ripresa nel numero delle imprese registrate (+0,2%). 

In Liguria, il saldo tra le imprese agricole iscritte e cessate nel corso del 2020 è negativo (-168 imprese), una tendenza che 
appare in linea con la media nazionale (-7.172 imprese). Al risultato regionale contribuiscono tutte le provincie con la sola 
eccezione di La Spezia, che segna un saldo nullo. 
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Artigianato 
 

TABELLA 4: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – ARTIGIANE 
Valori assoluti anno 2020 e variazioni % sull’anno 2019 

 
Le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock 
registrate di cui attive

Iscritte Cessate Saldo       
iscritte-cessate

Stock 
registrate di cui attive

Imperia 7.238             7.160            466                378                88 0,6 0,7
Savona 8.698             8.672            523                508                15 -0,3 -0,3 
Genova 22.104           21.874          1.284             1.379             -95 -0,4 -0,5 
La Spezia 5.228             5.204            357                360                -3 -0,4 -0,5 
LIGURIA 43.268 42.910 2.630 2.625 5 -0,2 -0,2 
Italia 1.291.551     1.282.782     76.498          79.023          -2.525 -0,4 -0,3 

Provincia
Anno 2020 Variazione %

In Liguria, il numero delle imprese registrate e attive a carattere artigiano, nel 2020, presenta un calo dello 0,2% rispetto 
all’anno precedente. 

La contrazione è leggermente meno intensa rispetto a quella registrata dall’Italia nel suo complesso (-0,4% per le imprese 
registrate e -0,3% per quelle attive). 

A livello territoriale, la dinamica negativa delle imprese registrate ed attive coinvolge le province di Savona (-0,3% per 
entrambe le variabili), Genova e La Spezia (entrambe con variazioni pari rispettivamente a -0,4% e -0,5%). Ad Imperia, 
invece, si registra un aumento sia delle imprese registrate (+0,6%) che di quelle attive (+0,7%). 

Il saldo tra le imprese artigiane iscritte e cessate nel corso del 2020 è positivo (+5 imprese), in contrapposizione alla variazione 
nazionale (-2.525 imprese). Il risultato regionale è frutto di una dinamica interna disomogenea, che vede Imperia e Genova 
collocarsi ai due poli opposti registrando, rispettivamente, la variazione migliore e peggiore delle quattro province. 
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GRAFICO 2: TASSO DI CRESCITA PER PROVINCIA – ARTIGIANE 
Anno 2019 e 2020. Variazioni % su anno precedente 

 
Si specifica che le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
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Nel 2020 il tasso di crescita delle imprese 
artigiane registra un forte incremento nella 
provincia di Imperia, attestandosi su un livello 
pari all’1,2% (rispetto allo 0,4% del 2019).  

Genova presenta invece un tasso negativo, 
pari a -0,4%, ma di intensità inferiore a quella 
che aveva caratterizzato il 2019 e segnando 
così un miglioramento. 

Un lieve aumento si registra anche a Savona, 
dove il tasso di crescita delle imprese 
artigiane, che nel 2019 si era attestato su un 
livello negativo, nel corso dell’anno raggiunge 
un valore pari a +0,2%. 

La Spezia è l’unica provincia ligure a registrare 
un peggioramento (da +0,6% nel 2019 a -0,1% 
nel 2020). 

Nel complesso il dato regionale del 2020 
rimane stabile (+0,0%), segnando comunque 
un miglioramento se confrontato con il valore 
dell’anno precedente (-0,8%). 
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TABELLA 5: TASSO DI ARTIGIANALITÀ PER SETTORE - LIGURIA 
Valori percentuali anno 2020 e anno 2019 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 

 
 

 

  

Anno 2020 Anno 2019

Agricoltura 3,0% 2,9% +
Industria in senso stretto 58,9% 59,0% -

di cui Manifatturiera 60,8% 61,0% -
Costruzioni 71,7% 71,6% +
Commercio 5,1% 5,1% =
Trasporti e magazzinaggio 47,6% 48,2% -
Servizi di alloggio e ristorazione 8,8% 9,0% -
Altri servizi alla persona 49,9% 50,5% -
Servizi alle imprese 11,9% 11,8% +
Altri 0,4% 0,3% +
TOTALE 26,8% 26,7% +

Settore
Tasso di artigianalità

Il tasso di artigianalità è calcolato come 
rapporto tra le imprese registrate a carattere 
artigiano e le imprese registrate totali in un 
determinato anno. 

Nel 2020, in Liguria, il tasso di artigianalità 
aumenta leggermente rispetto all’anno 
precedente (+0,1 p.p.), posizionandosi su un 
valore di 26,8 punti percentuali.  

Le costruzioni e la manifattura registrano i tassi 
più elevati (pari rispettivamente a 71,7 e a 60,8 
punti percentuali). 

Rispetto all’anno precedente l’indicatore 
rimane stabile nel settore del commercio e 
migliora in quattro settori: agricoltura, 
costruzioni, servizi alle imprese ed altri settori 
presentano tutti un incremento di 0,1 punti 
percentuali. 

Si registra invece un peggioramento nei settori 
relativi all’industria in senso stretto (-0,1 
p.p.), ai trasporti e magazzinaggio ed agli altri 
servizi alla persona (-0,6 p.p. per entrambi) ed 
ai servizi di alloggio e ristorazione (-0,2 p.p.). 
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Commercio 
 

TABELLA 6: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – SETTORE COMMERCIO 
Valori assoluti anno 2020 e variazioni % sull’anno 2019 

 
Le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 

 

 

 

 

 

 

 

Stock 
Registrate di cui attive

Iscritte Cessate
Saldo       

iscritte-cessate
Stock 

Registrate di cui attive
Imperia 5.692             4.964            166                280                -114 -0,9 -0,7 
Savona 6.262             5.857            197                355                -158 -1,6 -1,5 
Genova 24.144           20.774          677                1.182             -505 -1,0 -1,0 
La Spezia 4.959             4.497            146                296                -150 -2,2 -2,2 
LIGURIA 41.057 36.092 1.186 2.113 -927 -1,2 -1,2 
Italia 1.497.862     1.355.822     46.256          76.930          -30.674 -0,9 -0,8 

Provincia
Anno 2020 Variazione %

Anche il settore del commercio registra un calo nello stock delle imprese registrate e attive che, rispetto al 2019, 
registrano una diminuzione dell’1,2%. 

La flessione regionale risulta, per entrambe le variabili, più intensa di quella sperimentata a livello nazionale (-0,9% per 
le imprese registrate e -0,8% per quelle attive). 

Nelle imprese attive, la dinamica negativa interessa tutte le province liguri, con particolare rilievo per quella di La Spezia 
(-2,2%); seguono Savona (-1,5%), Genova (-1,0%) e Imperia (-0,7%). 

Il saldo tra le imprese iscritte e cessate operanti nel settore del commercio è negativo in tutte le province della regione, sebbene 
Genova risulti quella maggiormente interessata dal fenomeno (saldo negativo di -505 imprese). La contrazione regionale appare 
comunque in linea con l’andamento nazionale. 
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GRAFICO 3: TASSO DI CRESCITA PER PROVINCIA – SETTORE COMMERCIO 

Anno 2019 e 2020. Variazioni % su anno precedente 

 
Si specifica che le cessazioni sono calcolate al netto delle cessazioni d’ufficio 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
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Il tasso di crescita delle imprese operanti nel 
settore del commercio, nel 2020, evidenzia 
una dinamica negativa per tutte le province 
liguri. 

La Spezia registra il risultato peggiore della 
regione, con un tasso di crescita negativo del 
3,0%.  

Savona registra un tasso pari al -2,5%, mentre 
per Genova ed Imperia il tasso si attesta su 
un livello leggermente inferiore (-2,1% a 
Genova e -2,0 ad Imperia). 

Nel complesso, la regione nel 2020 registra 
un tasso di crescita delle imprese operanti 
nel commercio pari a -2,2%. 

Per ognuna delle quattro province, il livello 
negativo della variabile risulta comunque 
più contenuto rispetto al dato dell’anno 
precedente. 
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GRAFICO 4: IMPRESE COMMERCIALI ATTIVE PER TIPOLOGIA 
Variazioni percentuali su anno 2019 

 
Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
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L’analisi delle imprese commerciali attive evidenzia come il commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e 
motocicli) sia il settore che ha sperimentato la contrazione più intensa (-1,51%). Rapportando le imprese registrate di 
questo settore alle imprese registrate complessive operanti nel settore del commercio si rileva come questa categoria valga 
per circa il 60% del settore commerciale regionale. 

Anche il commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli), equivalente al 30% delle imprese commerciali 
liguri, presenta una flessione nel corso del 2020, ma leggermente meno intensa (-0,99% per le imprese attive). 

Un incremento si rileva invece nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, incluso la riparazione di autoveicoli e motocicli 
che, nel corso dell’anno, segna un +0,22%. 
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Metodologia 
 

Il valore delle cessazioni è riportato al netto delle cancellazioni d’ufficio occorse nell’anno analizzato. 

Per calcolare il valore complessivo nazionale delle cancellazioni d’ufficio sono state sommate le cancellazioni d’ufficio delle venti regioni 
italiane, mantenendo la suddivisione per classe di attività economica. 

I dati delle imprese registrate ed attive sono variabili stock: per questo motivo, i valori indicati nella nota relativa al IV trimestre coincidono 
con quelli indicati nella nota annuale, in quanto entrambi fanno riferimento al numero di imprese, registrate ed attive, presenti sul territorio 
ligure alla data del 31.12 di ogni anno. 

Legenda 
 

IMPRESE REGISTRATE 
Imprese presenti nell’archivio e non cessate, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, 
inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). 

IMPRESE ATTIVE 
Imprese iscritte al Registro delle Imprese che esercitano l’attività e non risultano avere procedure 
concorsuali in atto. 

IMPRESE ISCRITTE 
Imprese per le quali è già stata fatta la denuncia presso le CCIAA di competenza per l’iscrizione al 
Registro. 

IMPRESE CESSATE Imprese iscritte al Registro che hanno comunicato la cessazione dell’attività. 
(Per il calcolo del valore delle cessazioni si rimanda alla metodologia). 

IMPRESA ARTIGIANA 

Ai fini del Registro delle Imprese, l’impresa artigiana si definisce, in modo formale, come l’impresa 
iscritta nell’apposito Albo Provinciale previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.433. Infatti, tale 
legge dà una definizione diversa e più ampia di quella prevista dal Codice Civile, che colloca l’impresa 
artigiana nell’ambito della piccola impresa. 

VARIAZIONE TENDENZIALE Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell’anno precedente. 
 


