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Nei primi 9 mesi del 2014 l’economia ligure non ha dato evidenti segni di ripresa:
è pur vero che il saldo tra imprese iscritte e cancellate è tornato attivo, ma se si analizzano i dati per
settore l’unico ad aver registrato un saldo positivo è quello delle costruzioni, che per quasi la totalità
è rappresentato da attività non specializzate di lavori edili, in pratica muratori (per lo più persone che
hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo, imprese individuali che non incidono sulla crescita del
lavoro).
Non si arresta la crescita dei disoccupati, che tra il terzo trimestre del 2013 e quello del 2014
aumentano di circa 9 mila unità, determinando un tasso di disoccupazione pari a 9,8%, in crescita di
1,2 punti percentuali su base annua.
In controtendenza con l’andamento nazionale, nel quarto trimestre 2014 in Liguria, secondo
l’indagine Excelsior, è previsto un calo nel numero dei contratti da attivare: si conferma la prevalenza
dei contratti a termine e riguardo ai settori prevalgono il commercio e il turismo, fortemente
condizionati dalla stagionalità legata alle feste di fine anno.
Nota positiva viene dall’export: nei primi nove mesi del 2014 i transiti di beni verso i mercati esteri
risultano in crescita del 9,5%, la variazione tendenziale più alta fra le regioni italiane. Il termine
“transiti” non è usato a caso in quanto è’ bene ricordare che la Liguria rappresenta la porta di
ingresso verso il Mediterraneo di quasi tutto il nord Italia.
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Dati statistici

Mercato del lavoro
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

Export
una panoramica a livello regionale e
provinciale sulle esportazioni, con
l’indicazione dei principali prodotti e dei
Paesi di destinazione.
>> Leggi

Excelsior
analisi trimestrale, di fonte Unioncamere,
sui fabbisogni occupazionali delle imprese.
>> Leggi
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