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Ci lasciamo alle spalle un anno ancora difficile.
Nel primo trimestre 2015 il saldo tra imprese iscritte e cancellate resta di segno negativo, anche se
c’è da considerare che tradizionalmente a inizio anno vengono annotate sul Registro Imprese molte
cessazioni che in realtà sono avvenute a fine anno.
Non si arresta la crescita dei disoccupati, che a fine 2014 risultano 73.000, il 10,6% in più rispetto al
2013, determinando un tasso di disoccupazione pari al 10,8%, in crescita di 1 punto percentuale su
base annua. In allarmante aumento anche il tasso di disoccupazione giovanile, che in Liguria è
cresciuto di 3,8 punti percentuali raggiungendo il 45%.
L’export si conferma la carta vincente per le imprese: a fine 2014 la Liguria guida la classifica delle
regioni italiane con un aumento del 10,2% delle vendite di beni verso i mercati esteri, di cui oltre il
60% indirizzate verso paesi Extra-UE.
Forse anche sulla scia dell’imminente apertura di Expò 2015, le imprese liguri hanno previsto di
attivare nel 1° trimestre 2015 il 9% in più di contratti rispetto allo stesso periodo del 2014, anche se
il saldo occupazionale resta negativo: secondo l’indagine Excelsior si conferma la prevalenza dei
contratti a termine e riguardo ai settori prevalgono il commercio e il turismo.
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Dati statistici
Nati-mortalità delle imprese

Mercato del lavoro

gli ultimi dati aggiornati, di fonte
Infocamere, sull’andamento delle imprese
>> Leggi la sintesi
>> Consulta i dati

gli ultimi dati aggiornati, di fonte Istat,
sull’andamento del mercato del lavoro in
Liguria e in Italia: occupati, disoccupati,
tasso di occupazione e disoccupazione.
>> Leggi la sintesi

>>Consulta i dati

Export
una panoramica a livello regionale e
provinciale sulle esportazioni, con
l’indicazione dei principali prodotti e dei
Paesi di destinazione
>> Leggi la sintesi
>> Consulta i dati

Excelsior
analisi trimestrale, di fonte Unioncamere,
sui fabbisogni occupazionali delle imprese.
>> Leggi la sintesi
>> Consulta i dati

Notizie dalle Camere
Camera di Commercio di Genova:
- 13° Giornata dell’Economia a Genova: Venerdì 22 maggio alle ore 11.30 si terrà presso la Camera
di Commercio una Conferenza Stampa allargata sul tema dell’economia digitale con la presentazione
del fenomeno nella nostra provincia e la diffusione degli ultimi dati disponibili sull’economia
provinciale. Info: Statistica e Prezzi CCIAA Genova – tel. 010-2704.250

Contatti - Ufficio Studi Camerale Ligure: Giovanna Pizzi – tel: 010 24852214
giovanna.pizzi@lig.camcom.it

