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Elementi dell’economia ligure

www.regione.liguria.it

Dall’analisi del contesto si rileva:
❑ una dinamica degli investimenti fissi lordi positiva e migliore rispetto ai contesti di riferimento, ma con un 

andamento altalenante
❑ una crescita dei consumi delle famiglie inferiore alla media nazionale, ma con una riduzione meno intensa 

durante l’anno pandemico e in ripresa nel 2021

Fonte: Istat e Prometeia



Elementi dell’economia ligure
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Esportazioni in crescita

❑ andamento altalenante per via delle 
commesse pluriennali

Grado di apertura verso l’estero e 
propensione all’export in crescita

❑ livello inferiore alla media nazionale

Fonte: Istat Coeweb

Internazionalizzazione



www.regione.liguria.it

❑ Liguria               Innovatori Moderati 

❑ Performance innovativa migliore rispetto al 2014

❑ Valori uguali o superiori alla media nazionale ed europea per:

Occupazione in attività ad alta 
intensità di conoscenza 

Vendite di prodotti innovativi

PMI innovative con attività di 
collaborazione

Pubblicazioni scientifiche internazionali; 
Pubblicazioni maggiormente citate; Co-
pubblicazioni pubblico-private 

Ricerca e Innovazione
Regional Innovation Scoreboard

Fonte: Commissione Europea



Ricerca e Innovazione
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Accelerazione significativa del tasso di innovazione del sistema produttivo 

ligure

Miglior livello di Spesa per innovazione in rapporto al numero di addetti

tra le regioni italiane

Crescita delle esportazioni liguri dell’industria ad alta tecnologia

Punti di forza

Fonte: Istat 



Ricerca e Innovazione
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Elementi da migliorare

Spesa in R&S sul PIL

❑ sesta tra le regioni italiane

Addetti alla R&S
❑ valori in rapporto alla popolazione

inferiori alle medie dei territori di

riferimento

Imprese liguri che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di processo

❑ inferiore rispetto ai valori nazionali e del 
Nord-Ovest

Fonte: Istat 



Digitalizzazione
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Diffusione della digitalizzazione tra i cittadini liguri. Tra il 2014 e il 2020 aumento di:

Famiglie che dispongono di accesso ad internet da casa

Connessioni tramite banda larga

Interazioni digitali con la PA

Numero di acquisti online

Cittadini

Fonte: Istat 



Digitalizzazione
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Connessione a banda larga nella totalità della amministrazioni comunali

Elevata disponibilità di wi-fi pubblico nei comuni liguri

In crescita, ma ancora basso, il numero di imprese che dispone di un sito web 

Aumentano gli addetti che utilizzano computer connessi ad internet

Pubblica Amministrazione e Imprese

Fonte: Istat 



Verso lo sviluppo di un modello 
sostenibile green

www.regione.liguria.it

Emerge la necessità di miglioramento dei seguenti parametri:

Emissioni di inquinanti in atmosfera, soprattutto nei grandi centri urbani
Spazi verdi in area urbana
Livello di biodiversità

Consumo e impermeabilizzazione dei suoli
Impatto dei fenomeni estremi dovuti ai cambiamenti climatici
Resilienza dei contesti urbani (orografia del territorio, elevata densità edilizia)

Impiego delle fonti rinnovabili
Grado di efficienza energetica delle imprese
Efficienza sotto il profilo energetico del patrimonio della P.A.

Fonte: Ispra 



Coesione sociale e qualità 
della vita
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Per lo sviluppo di un modello di coesione sociale e per il miglioramento della qualità della vita nella regione 
occorre tenere in considerazione i seguenti elementi caratterizzanti:

un indice di vecchiaia tra i più alti d’Europa

una maggiore incidenza della componente femminile della popolazione

una forte antropizzazione costiera a scapito di una minore intensità insediativa nelle aree interne

Fonte: Istat 



Coesione sociale e qualità della vita
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Il divario di genere nei tassi di attività in Liguria è inferiore rispetto alla media italiana, ma 
superiore a quella dell’area euro

Quota NEET superiore al valore del Nord Italia

Nel 2021:
• incremento dell’occupazione, trainato da quella dipendente e maschile
• i lavoratori autonomi hanno continuato a diminuire
• crescita degli occupati a tempo determinato.

Mercato del lavoro

Fonte: Istat 



Sviluppi recenti
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Incremento del PIL a livello nazionale nel terzo trimestre del 2022. 

❑ L’espansione ha resistito finora al caro-energia, principalmente grazie all’impulso del settore turistico e dei 
trasporti e al mantenimento dei livelli di produzione industriale

❑ L’incertezza sugli sviluppi del contesto in ambito energetico non favorisce gli investimenti

Continua crescita dell’attività economica in Liguria nei primi tre trimestri del 2022, seppure con andamento 
differenziato tra i settori. 

❑ Significativi margini di incertezza per il futuro, per via dell’indisponibilità/rialzo dei prezzi di alcuni fattori 
produttivi e dell’evoluzione del conflitto russo-ucraino.

Sguardo al contesto socio-economico ligure:

❑ Mercato del lavoro: aumentano i tassi di attività e occupazione e diminuisce il tasso di disoccupazione (I-II 
trim. 2022)

❑ Imprese: diminuiscono le imprese attive e le imprese attive artigiane (I-III trim. 2022)

❑ Export: incremento delle esportazioni e delle importazioni (I-II trim. 2022)

Fonte: dati Istat, Banca d’Italia e Infocamere 
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