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Sintesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il 2021 e stato caratterizzato ancora in larga parte dalla pandemia Covid-19; le misure restrittive rimaste in vigore per 

contrastare l’emergenza sanitaria hanno avuto pesanti ripercussioni sul sistema produttivo regionale, sebbene si siano 

registrati dei miglioramenti rispetto all’anno precedente. 

Nel complesso, in Liguria, si e registrata una crescita del numero delle imprese sia registrate che attive (+0,8% per 

entrambe le variabili rispetto all’anno precedente). 

Nonostante la sfavorevole contingenza economica, l’incremento tendenziale delle imprese attive, sia totali che artigiane, 

registrata nel complesso dell’anno, ha segnato un deciso miglioramento, invertendo il trend decrescente che aveva 

caratterizzato l’anno precedente (pari a -0,3% per le imprese attive totali e a -0,2% per le imprese attive artigiane).  

Le variazioni del movimento anagrafico delle imprese regionali, sia registrate che attive, osservate nel corso del 2021, sono 

risultate migliori rispetto a quelle rilevate a livello nazionale (-0,2% per le imprese registrate e +0,3% per le attive). 

In termini settoriali, la diminuzione più intensa delle imprese attive della regione e stata registrata nel commercio (-

0,8%). Anche il settore industriale ha mostrato alcune difficoltà segnando variazioni tendenziali negative in ogni trimestre 

dell’anno; la crescita è stata trainata dal comparto delle costruzioni, il meno colpito dalla pandemia. 

È risultato positivo anche l’andamento delle imprese artigiane: la variazione dello stock di imprese attive e registrate ha 

presentato un incremento, rispettivamente dell’1,1% e dell’1,2% rispetto al 2020, e la crescita si è contrapposta alla 

diminuzione rilevata a livello nazionale (-0,3% per le imprese sia registrate che attive). 
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Cruscotti 
 

CRUSCOTTO ANNUALE: IMPRESE ATTIVE ED IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE 

variazioni % su anno 2020 

 
 

 

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 2021 e variazioni % su anno 2020 

 
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 25.993           22.232          1.383             1.058             325 1,2 1,4

Savona 29.585           26.197          1.587             1.364             223 0,6 0,8

Genova 86.135           70.478          4.257             3.494             763 0,7 0,6

La Spezia 20.916           17.562          1.086             837                249 0,9 1,1

LIGURIA 162.629 136.469 8.313 6.753 1.560 0,8 0,8

Italia 6.067.466 5.164.831 332.596        246.009        86.587 -0,2 0,3

Provincia

Anno 2021 Variazione %

In Liguria, nel corso del 2021, lo stock di imprese registrate ed attive è in aumento rispetto al 2020 (+0,8% per entrambe 

le variabili).  

La variazione del movimento anagrafico delle imprese registrate è di segno opposto rispetto a quella rilevata a livello 

nazionale (-0,2%). La crescita del numero di imprese attive, invece, presenta una intensità maggiore rispetto alla media 

nazionale (+0,3%). 

A livello territoriale la crescita delle imprese attive interessa tutte e quattro le province liguri, ma presenta intensità 

maggiori per Imperia (+1,4%) e La Spezia (+1,1%). 

Il saldo tra le imprese iscritte e cessate nel corso del 2021 è positivo per tutte le province liguri. Il valore regionale (+1.560 

imprese) è coerente con il dato nazionale, positivo per oltre 86 mila imprese. 



IMPRESE 

6 

 

 
LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE > Anno 2021 
Liguria Ricerche SpA Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova / www.liguriaricerche.eu 

 

 

 

GRAFICO 1: TASSO DI CRESCITA PER PROVINCIA 

Anno 2020 e 2021. 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 2021 in rapporto al 

numero di imprese registrate alla fine 

dell’anno precedente. 

Nel 2021 esso si attesta su un livello positivo 

per tutte le province Liguri: +1,27% per 

Imperia, +0,76% per Savona, +0,89% per 

Genova e +1,20% per La Spezia. 

Il dato complessivo della Liguria risulta così 

positivo (+0,97%), in linea con quanto 

registrato a livello nazionale (+1,42%). 

Il dato regionale del 2021 registra un netto 

miglioramento (+1,20 punti percentuali) se 

confrontato con il valore dell’anno 

precedente.  

Tutte le province liguri, nel 2021, registrano 

un risultato migliore rispetto a quello 

dell’anno precedente. 
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TABELLA 2: STOCK DI IMPRESE ATTIVE PER SETTORE – ITALIA E LIGURIA 

Valori assoluti anno 2021 e variazioni % su anno 2020 

 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2021 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2020

Agricoltura 724.346             726.506             -0,3 9.613                 9.624                 -0,1 

Industria in senso stretto 493.143             498.882             -1,2 10.168               10.211               -0,4 

di cui Manifatturiera 467.458             473.308             -1,2 9.745                 9.785                 -0,4 

Costruzioni 754.886             744.187             1,4 27.348               26.609               2,8

Commercio 1.342.454          1.355.822          -1,0 35.821               36.092               -0,8 

Trasporti e magazzinaggio 145.625             147.180             -1,1 4.659                 4.725                 -1,4 

Servizi di alloggio e ristorazione 399.174             398.132             0,3 14.696               14.633               0,4

Altri servizi alla persona 380.975             377.301             1,0 10.111               9.979                 1,3

Servizi alle imprese 921.230             897.025             2,7 24.010               23.470               2,3

Altri 2.998                 2.479                 20,9 43                      32                      34,4

TOTALE 5.164.831          5.147.514          0,3 136.469             135.375             0,8

Valori assoluti

   Variazione 

%

Settore

Italia Liguria

Valori assoluti

   Variazione 

%

A livello settoriale, in Liguria le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: «Agricoltura» (-0,1%), «Industria in senso 

stretto» (-0,4%), «Commercio» (-0,8%), «Trasporti e magazzinaggio» (-1,4%), in linea con quanto rilevato per l’Italia. 

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

• «Costruzioni»: +2,8% (rispetto al +1,4% registrato dall’Italia); 

• «Servizi di alloggio e ristorazione»: +0,4% (rispetto al +0,3% registrato dall’Italia); 

• «Altri servizi alla persona»: +1,3% (rispetto al +1,0% registrato dall’Italia); 

• «Servizi alle imprese»: +2,3% (rispetto al +2,7% registrato dall’Italia); 

• «Altri settori»: +34,4% (rispetto al +20,9% nazionale). 
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Agricoltura 
 

TABELLA 3: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – SETTORE AGRICOLTURA 

Valori assoluti anno 2021 e variazioni % su anno 2020 

 
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 3.770             3.731            146                152                -6 -0,1 -0,0 

Savona 2.964             2.946            99                  116                -17 -0,1 -0,1 

Genova 1.808             1.717            77                  78                  -1 -0,2 -0,3 

La Spezia 1.241             1.219            43                  50                  -7 -0,3 -0,1 

LIGURIA 9.783 9.613 365 396 -31 -0,1 -0,1 

Italia 733.203        724.346        23.205          25.909          -2.704 -0,3 -0,3 

Provincia

Variazione %Anno 2021

Nel corso del 2021 diminuiscono leggermente sia le imprese agricole registrate che quelle attive, entrambe in flessione 

dello 0,1% rispetto all’anno precedente.  

Il calo è leggermente meno marcato rispetto a quanto rilevato a livello nazionale, dove entrambi gli aggregati di imprese 

diminuiscono dello 0,3%. 

A livello provinciale i cali più significativi si registrano nella Spezia, in termini di imprese registrate (-0,3%), e a Genova per 

numero di imprese attive (-0,3%). Savona presenta un calo dello 0,1% per entrambi gli aggregati e Imperia una diminuzione 

della stessa entità per le imprese registrate.  

In Liguria, il saldo tra le imprese agricole iscritte e cessate nel corso del 2021 è negativo (-31 imprese), una tendenza che appare 

in linea con la media nazionale (-2.704 imprese). Al risultato regionale contribuiscono tutte le province e Savona con maggiore 

intensità. 
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Artigianato 
 

TABELLA 4: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – ARTIGIANE 

Valori assoluti anno 2021 e variazioni % su anno 2020 

 
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 7.382             7.317            512                365                147 2,0 2,2

Savona 8.752             8.729            592                533                59 0,6 0,7

Genova 22.339           22.126          1.479             1.244             235 1,1 1,2

La Spezia 5.283             5.256            366                308                58 1,1 1,0

LIGURIA 43.756 43.428 2.949 2.450 499 1,1 1,2

Italia 1.287.951     1.279.446     83.512          73.309          10.203          -0,3 -0,3 

Provincia

Variazione %Anno 2021

In Liguria, il numero delle imprese registrate a carattere artigiano, nel 2021, presenta un incremento dell’1,1% rispetto 

all’anno precedente. Anche le imprese attive aumentano dell’1,2%. 

La crescita regionale si contrappone alla diminuzione registrata dall’Italia nel suo complesso (-0,3% per le imprese sia 

registrate che attive). 

A livello territoriale, la dinamica positiva delle imprese registrate ed attive coinvolge ognuna delle quattro province. 

L’intensità maggiore si rileva nella provincia di Imperia, che registra una crescita del 2,0% delle imprese registrate e del 2,2% 

delle attive, seguita dalle province di Genova e La Spezia. 

Il saldo tra le imprese artigiane iscritte e cessate nel corso del 2021 è positivo (+2.450 imprese), in linea con la crescita nazionale 

(+7 mila imprese). Il risultato regionale è frutto di una dinamica interna omogenea, che vede Genova e Imperia presentare le 

variazioni di crescita più significative. 
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GRAFICO 2: TASSO DI CRESCITA PER PROVINCIA – ARTIGIANE 

Anno 2020 e 2021. 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 2021 il tasso di crescita delle imprese 

artigiane registra un forte incremento nella 

provincia di Imperia, attestandosi su un livello 

pari al 2,0% (rispetto all’1,2% del 2020).  

Genova e La Spezia presentano un tasso 

positivo pari all’1,1%, che si contrappone alla 

dinamica negativa che aveva caratterizzato il 

2020 e che segna così un miglioramento. 

Un aumento si registra anche a Savona, dove il 

tasso di crescita delle imprese artigiane si 

attesta su un livello dello 0,7%, una 

percentuale più intensa rispetto a quella 

dell’anno precedente (+0,2%). 

Nel complesso il dato regionale del 2021 

cresce dell’1,2%, segnando un miglioramento 

rispetto alla stabilità registrata nell’anno 

precedente. 
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TABELLA 5: TASSO DI ARTIGIANALITÀ PER SETTORE - LIGURIA 

Valori percentuali anno 2021 e anno 2020 

 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 

 

 

 

  

Anno 2021 Anno 2020

Agricoltura 3,2% 3,0% +

Industria in senso stretto 58,9% 58,9% =

di cui Manifatturiera 60,9% 60,8% +

Costruzioni 71,6% 71,7% -

Commercio 5,1% 5,1% =

Trasporti e magazzinaggio 47,1% 47,6% -

Servizi di alloggio e ristorazione 9,0% 8,8% +

Altri servizi alla persona 49,5% 49,9% -

Servizi alle imprese 11,8% 11,9% -

Altri 0,4% 0,4% =

TOTALE 26,9% 26,8% +

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 2021, in Liguria, il tasso di artigianalità 

aumenta leggermente rispetto all’anno 

precedente (+0,1 p.p.), posizionandosi su un 

valore di 26,9 punti percentuali.  

Le costruzioni e la manifattura registrano i 

tassi più elevati (pari rispettivamente a 71,6 

e a 60,9 per cento). 

Rispetto all’anno precedente l’indicatore 

rimane stabile nell’industria in senso 

stretto, nel commercio e nella categoria 

residuale «altri»; migliora nei due settori 

dell’agricoltura e dei servizi di alloggio e 

ristorazione (+0,2 punti percentuali in 

entrambi). 

Si registra invece un peggioramento nei 

settori relativi alle costruzioni, ai trasporti 

e magazzinaggio, agli altri servizi alla 

persona ed ai servizi alle imprese. 
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Commercio 
 

TABELLA 6: STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CESSATE PER PROVINCIA – SETTORE COMMERCIO 

Valori assoluti anno 2021 e variazioni % su anno 2020 

 
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 5.713             4.996            191                244                -53 0,4 0,6

Savona 6.227             5.834            241                336                -95 -0,6 -0,4 

Genova 23.958           20.496          642                995                -353 -0,8 -1,3 

La Spezia 4.938             4.495            143                209                -66 -0,4 -0,0 

LIGURIA 40.836 35.821 1.217 1.784 -567 -0,5 -0,8 

Italia 1.476.364     1.342.454     50.344          66.577          -16.233 -1,4 -1,0 

Provincia

Variazione %Anno 2021

Il settore del commercio registra un calo nello stock delle imprese sia registrate (-0,5%) che attive (-0,8%) rispetto all’anno 

precedente. 

La flessione regionale risulta, per entrambe le variabili, meno intensa di quella sperimentata a livello nazionale (-1,4% 

per le imprese registrate e -1,0% per quelle attive). 

Nelle imprese attive, la dinamica negativa interessa le province di Savona (-0,4%) e di Genova (-1,3%); La Spezia rimane 

pressoché stabile mentre Imperia presenta un incremento dello 0,6%.  

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 -353 imprese). La contrazione 

regionale appare comunque in linea con l’andamento nazionale (-16 mila unità). 
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GRAFICO 3: TASSO DI CRESCITA PER PROVINCIA – SETTORE COMMERCIO 

Anno 2020 e 2021. 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 2021, evidenzia 

una dinamica negativa per tutte le province 

liguri. 

Savona e Genova registrano il risultato 

peggiore della regione, con un tasso di 

crescita negativo dell’1,5%.  

La Spezia registra un tasso pari al -1,3%, 

mentre per Imperia il tasso si attesta su un 

livello leggermente inferiore (-0,9%). 

Nel complesso, la regione nel 2021 registra 

un tasso di crescita delle imprese operanti 

nel commercio negativo, pari a -1,4%. 

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 2020 

 

Fonte: Elaborazione Liguria Ricerche su dati Infocamere 
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Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli

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 (-0,87%). 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 72% del settore commerciale regionale. 

Anche il commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli), equivalente al 7% delle imprese commerciali 

liguri, presenta una flessione nel corso del 2021, ma leggermente meno intensa (-0,71% per le imprese attive). 

Medesima dinamica si rileva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, incluso la riparazione di autoveicoli e motocicli 

che, nel corso dell’anno, segna un -0,11%. 
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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. 

 


