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Quadro generale
Al 31 dicembre 2005 le imprese artigiane attive in provincia della Spezia risultano
5.765, 78 in più rispetto all’anno precedente; sembra delinearsi un trend in contro
tendenza con l’andamento altalenante dei primi anni 2000.
Il lieve incremento complessivo che si è comunque verificato rispetto al 2004 è determinato in massima parte dal settore delle Costruzioni (le
imprese edili sono aumentate
di oltre 100 unità), mentre il
terziario continua a registrare
una diminuzione e frena la
crescita (in particolare i rami
del commercio, dei trasporti e
degli alberghi).

Il peso delle imprese artigiane nella nostra provincia è di poco superiore al 33%, in
leggera
diminuzione
rispetto all’anno precedente, ma si mantiene
lievemente maggiore di
quello relativo al NordOvest e alla Liguria e
decisamente superiore
alla realtà nazionale.
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Rispetto al totale delle
imprese artigiane aumenta, nel confronto
con il 2004, la percentuale di quelle che operano nel complesso del
settore secondario (di
un punto, dal 63,7% al
64,8%), ma sono le
imprese di costruzioni
ad aumentare (dal
36,8% al 38,1%), mentre rimane stabile la percentuale delle manifatturiere. Diminuisce invece la percentuale delle imprese artigiane
che operano nei Servizi, passando dal 34,1% al 33%: è soprattutto in diminuzione la %
delle artigiane nel Commercio e nei Trasporti, che comunque rimangono i più rappresentativi dopo quello relativo agli Altri servizi pubblici sociali e personali; marginale il
peso dell’artigianato nel comparto agricolo (rimane intorno al 2%).
Rispetto invece al totale delle imprese attive, il comparto economico che vede la più alta
presenza di imprese
artigiane rimane il
settore industriale (il
76,3% delle imprese
che operano nel settore secondario sono
artigiane). Meno rilevante l’incidenza dell’artigianato sul terziario nel complesso
(17,3%), ma se scendiamo nel dettaglio
delle attività si nota
che nel settore dei
Servizi pubblici e
sociali quasi i 3/4
delle imprese - e nei
Trasporti il 55,7% - è
artigiano.
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Dinamica del settore
L’andamento dei tassi di crescita negli ultimi 5 anni, riferiti alle aree poste a confronto, indica un trend molto più uniforme per l’Italia (con valori che non scendono al
di sotto dello 0,9% del 2005 e non salgono al di sopra dell’1,3% del 2002) e per il
Nord Ovest (dallo 0,9% del 2002 all’1,2% del 2004), mentre per la Liguria - ed
ancor più per la provincia spezzina - i tassi di crescita hanno scarti tra un anno e l’altro più rilevanti. Nel 2005 il tasso di crescita delle imprese artigiane spezzine è il più
alto rispetto a quello delle altre zone a riferimento.
L’apertura dei dati
mostra, nel confronto
territoriale per macrosettori, un andamento
stagnante per l’agricoltura spezzina, con
valori meno positivi
rispetto alle aree di
riferimento. Buona
invece la tendenza
dell’artigianato industriale spezzino, che
ha unito ai positivi dati delle costruzioni (settore che ha avuto un’apprezzabile crescita in tutte le aree di confronto) un andamento non negativo anche per il settore
manifatturiero, altrove in calo. I servizi di contro fanno segnare nella nostra provincia un dato pesantemente negativo, il peggiore fra le aree di confronto, sottolineando ancora una volta il trend negativo in atto ormai da diversi anni.

Distribuzione per forma giuridica
Le società di capitali pesano ancora relativamente poco sul totale delle imprese arti-
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giane spezzine (2,8%), ma segnano dal 2001 la variazione % maggiore di crescita
(257,9%). L’impresa individuale rimane la forma giuridica più ricorrente anche tra
le imprese artigiane, con un’incidenza del 77,2% e registra sul quinquennio un lieve
incremento, pari all’1,8%; ancora più ridotta la variazione positiva delle società di
persone, che rappresentano circa il 19% delle imprese artigiane spezzine.

L’impresa individuale
è comunque la forma
giuridica scelta dalla
larghissima parte delle
imprese
artigiane
anche in regione,
nella ripartizione e nel
totale del Paese; nel
confronto si evidenzia anzi che alla Spezia la percentuale è inferiore a quella riferita
alla Liguria e alla media nazionale. Le società di capitali e le altre forme raggiungono
la maggiore incidenza nella nostra provincia.

Distribuzione per subarea e attività
Il maggior numero delle imprese artigiane provinciali (44,2%) è ubicato nell’area del
Golfo e nella Val di Magra(34,6%).
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In valori assoluti l’area del
Golfo ha il maggior
numero di imprese artigiane per tutte le attività
economiche, ad eccezione
di quelle agricole, che
sono più numerose in Val
di Magra.

Se si considera tuttavia il rapporto tra le artigiane ed il totale delle imprese operanti
sul territorio si nota che l’area provinciale per così dire maggiormente “artigianalizzata” è la Media/Bassa Val di Vara, con un’incidenza delle imprese artigiane sulle totali
del 39,4%, seguita dalla Val di Magra con il 36,5%, mentre nell’area del Golfo le
imprese artigiane rappresentano il 31,9% delle totali.
Il 26,6% delle imprese artigiane spezzine
(1.532 unità) appartiene al settore manifatturiero. Di queste il
42% è ubicato nell’area del Golfo, ed il
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38,3% nella Val di Magra, area nella quale si ha la maggior concentrazione di imprese artigiane manifatturiere della provincia: 29,5%.
La più piccola percentuale di imprese artigiane manifatturiere sul totale provinciale
– ed anche la più bassa incidenza del manifatturiero sulle imprese artigiane dell’area
– si trova nell’Alta Val di Vara (39 aziende, pari al 2,5% del totale provinciale, con
un peso del 21,2% sul totale artigiane dell’area).
Il settore manifatturiero accoglie al suo interno una grande varietà di attività, da
quelle alimentari, al tessile, al settore metallurgico. Nella tabella che segue si riporta
il dettaglio delle tipologie di attività aggregate nel generico termine di “manifatturiere”.Le più numerose sono le alimentari, che rappresentano il 25,2% delle imprese
manifatturiere spezzine (e sfiorano addirittura il 58% nella Riviera); seguono le industrie metallurgiche e della lavorazione del metallo con il 16,4% e quelle della fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche (9,8%): queste tre classi
di attività da sole raccolgono oltre la metà delle manifatturiere artigiane.

Il settore che assomma tuttavia in tutte le sub aree provinciali il maggior numero di
imprese artigiane è l’edilizia (il 38,1% delle imprese artigiane lavora in questo settore): in Alta Val di Vara arriva a rappresentare il 50,5% di tutte le artigiane, ed in
Riviera raggiunge il 49,8%. Altri settori nei quali è rilevante la presenza artigiana
sono:
– il commercio, che raggiunge il maggior peso nell’area del Golfo (7,8%), dove ha
sede quasi la metà (48,3%) delle imprese commerciali artigiane;
– i trasporti, che arrivano a pesare oltre il 10% nella Media e Bassa Val di Vara;
– le attività di cui alla Sezione K (immobiliari, noleggio, informatica ecc..) che sono
concentrate soprattutto nell’area del Golfo (58,1%), dove rappresentano il 6,6%
delle artigiane;
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gli altri servizi pubblici, sociali e personali, che costituiscono il 12,2% dell’artigianato provinciale, concentrate anche queste in gran parte (54,9%) nell’area del
Golfo, dove rappresentano il 15,1% di tutte le artigiane dell’area.

Incidenza dell’artigianato sulla formazione del valore aggiunto provinciale
Per comprendere meglio l’andamento dell’artigianato in provincia è utile uno sguardo all’entità del valore aggiunto creato da questo settore.
Utilizzando i dati recentemente pubblicati dall’Istituto Tagliacarne 1 si sono potuti
comparare i dati relativi al valore aggiunto dell’artigianato dal 1999 al 2003, ultimo
dato disponibile. Nel 2003 le imprese artigiane spezzine hanno contribuito alla formazione del valore aggiunto provinciale con 602 milioni di euro (prezzi correnti
2003): il settore di maggior peso è quello manifatturiero in senso stretto (29,6% del
valore aggiunto artigiano provinciale); seguono le Costruzioni con il 22,7%, i Servizi
alle imprese e il Commercio che contribuiscono alla formazione del valore aggiunto
artigiano rispettivamente per il 14,8% ed il 14,3%.
1) Istituto Tagliacarne: Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio nata per promuovere la
cultura economica del nostro Paese
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Nel periodo il valore aggiunto artigiano è cresciuto quasi del 30%, ma non uniformemente nei vari settori di attività: le attività manifatturiere (+35%), i trasporti
(+39,5%) e soprattutto la voce “informatica e servizi alle imprese” (+86,1%) hanno
aumentato il valore aggiunto prodotto in misura notevolmente superiore alla media,
mentre gli altri settori (le costruzioni soprattutto rilevano per la consistenza in valori
assoluti) hanno ridotto il proprio contributo alla formazione del valore aggiunto provinciale.

In generale dal 1999 al 2003 sia il valore aggiunto complessivo provinciale che quello artigianale sono in aumento, ma negli ultimi anni quest’ultimo cresce di più.
Interessante è anche osservare l’incidenza del valore aggiunto artigiano sul valore aggiunto complessivo provinciale per
macrosettori economici: Manifatturiero
(di cui industria in senso stretto e
Costruzioni) e Servizi.
L’incidenza del settore artigiano sull’economia in generale rimane pressoché
costante e intorno all’11% nei primi
anni presi in esame, aumenta al 12,6% nel 2003.
Analizzando l’andamento dei settori considerati, si osserva che è in diminuzione l’incidenza del comparto delle Costruzioni rispetto al valore aggiunto complessivo del
comparto stesso (nel 2001 il 61,7% del valore aggiunto delle costruzioni era artigiano, nel 2003 solo il 47,7%); aumenta invece il peso delle imprese artigiane
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nell’Industria in senso stretto e nei Servizi.
Altro elemento di rilievo è il
confronto tra l’incidenza del
valore aggiunto artigiano e
quello complessivo calcolato
sia a livello provinciale che
regionale, di ripartizione e
nazionale.
Nel 2003 l’artigianato ha
contribuito alla formazione
della ricchezza nella nostra provincia in misura maggiore sia rispetto alla media nazionale (12,1%) che alle altre zone poste a confronto (12,6% contro l’11,7% in Liguria
ed il 10,6% nel Nord-Ovest). Da rilevare che nel comparto dei Servizi il peso dell’artigianato è maggiore nel nostro territorio rispetto alle altre zone poste a confronto, mentre il peso dell’artigianato nelle costruzioni è decisamente il più basso.
Nell’industria in senso stretto, la maggiore incidenza si rileva nella Liguria, seguita
dalla nostra provincia, a conferma della scarsa incidenza delle grandi imprese del
comparto industriale nella nostra regione.

Finanziamenti assistiti dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia
Il 31° anno di vita della Cooperativa Artigiana di Garanzia ha visto consolidare ed
accrescere del 5,5% l’impegno di risorse erogate; anche l’importo medio per intervento è in costante aumento negli ultimi cinque anni (da 13.000 euro a 23.000).
Nel corso del 2005 il numero dei soci è cresciuto (di circa 300 imprese) arrivando a
sfiorare le 3.000 unità sparse su tutto il territorio provinciale (1.256 in Val di Magra,
1.171 nel comune della Spezia, 197 in Val di Vara, 166 nei comuni di Lerici e
Portovenere, 136 in Riviera).
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Un elemento che ha consentito di far lievitare nel corso del 2004 e di consolidare con
un lieve aumento nel corso dello scorso anno l’attività per la Cooperativa è stato indubbiamente l’estensione ad aziende non artigiane (sia pur piccole) della possibilità di accedere ai finanziamenti assistiti dalla fideiussione della Cooperativa. Nel 2005 è stato il
settore del Commercio e altre attività non artigiane ad avere il più elevato importo di
finanziamenti garantiti e
la variazione positiva maggiore rispetto al 2004
(+59,7%).
Se dividiamo le garanzie
fideiussorie per area geografica provinciale si nota che
il capoluogo assorbe da solo
il 38,5% del totale dei
finanziamenti assistiti. Nel
comune della Spezia, in Val
di Magra e in Val di Vara la
Meccanica-carpenteria è il
settore che ha assorbito
maggiori finanziamenti,
mentre in Riviera e nei
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comuni di Lerici e Portovenere tale primato spetta al commercio e alle imprese non artigiane.
L’analisi più significativa per interpretare l’andamento del settore si attua dividendo i
finanziamenti garantiti nei vari tipi: di esercizio ordinario, d’investimento, a breve.
Se operiamo con i dati degli anni 2003, 2004 e 2005 si osserva che non vengono più
erogati i finanziamenti per consolidamento debiti, che sono stati inglobati nella voce
Investimenti; è proprio quest’ultima voce ad aumentare ulteriormente dopo l’impennata del 2004, e questo per l’inserimento in questo capitolo dei finanziamenti
Artigiancassa.
Positiva l’ulteriore riduzione dei finanziamenti concessi invece a breve per far fronte
a temporanee necessità di cassa (-11,0%).

