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Dati di stock
Al 31 dicembre 2005 risultavano iscritte al Registro Imprese della Camera di
Commercio della Spezia 20.937 imprese, delle quali 17.287 (l’82,5%) in attività; le
restanti 3.650 imprese si suddividono tra inattive (1.459), sospese (64 imprese), in
liquidazione (873) e in fallimento (1.254).
Nel corso del 2005 le
imprese attive sono
aumentate di 255 unità,
con una variazione pari
all’1,5%. Tale incremento percentuale appare superiore alle corrispondenti variazioni
registrate sia a livello
regionale (0,7%), che
nella ripartizione del
Nord Ovest (1,3%) e in Italia (1,1%) e rappresenta a livello provinciale la crescita più alta
dell’ultimo quinquennio.

Analisi settoriale
Il confronto degli stock di imprese attive al 2004 e al 2005 per macrosettori di attività mostra ancora una volta un calo del comparto agricolo, che perde complessivamente 20 imprese (-1,5%), anche se al suo interno la pesca registra un incremento
(ma su valori assoluti trascurabili).
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Buona la performance del comparto industriale, determinata in massima parte dal ramo
costruzioni (che registra un saldo positivo di 133 imprese), ma alla quale contribuisce
quest’anno anche l’industria manifatturiera con un modesto aumento di 18 unità.
Positivo anche il bilancio del terziario, soprattutto grazie ai settori Altri servizi (voce nella
quale sono state comprese le attività immobiliari, di noleggio, informatica, ricerca e di
servizi alle imprese) e Alberghi e ristoranti (che annovera tutti gli esercizi di somministrazione, quindi anche i bar), che insieme hanno portato un saldo positivo di 122 unità,
anche se a livello percentuale la crescita maggiore è riportata dalla voce Istruzione (+9,8%).
Sul quinquennio il
confronto dei dati
per macrosettori
con le aree prese a
riferimento mostra
che per il settore
primario continua
ovunque un trend
negativo - particolarmente pesante
per la regione
Liguria - che nel
2005 ha visto le
imprese spezzine
diminuire in misura più rilevante di
quelle del Nord
Ovest e dell’Italia.
Le variazioni registrate
nel comparto industriale, pur positive in
tutte le aree di riferimento, confermano
per la Liguria e ancor
più per la nostra provincia la positiva tendenza già registrata nel
2004, in opposizione
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rispetto a quanto accaduto nel Nord Ovest e nell’intero Paese, dove gli ultimi anni
hanno invece fatto segnare variazioni di minore entità rispetto ai primi anni 2000.
Il comparto dei servizi –
anche questo con variazioni sempre di segno
positivo in tutte le aree
– si mantiene di contro
per la provincia spezzina
e per la Liguria, anche
nel 2005 come per tutto
il quinquennio, su valori inferiori rispetto a
quelli medi ripartizionali e nazionali.

Unità locali
L’attività economica può essere svolta, oltre che nella sede di impresa, anche presso una o
più unità locali, ubicate
nella stessa provincia della
sede di impresa o in altra.
In provincia della Spezia le
unità locali al 31/12/2005
erano 4.472, 2/3 delle
quali con sede nella provincia, con un apprezzabile aumento rispetto all’anno precedente di 122
unità, pari al +2,8%.
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Tassi di crescita – Dati di flusso
Il tasso di crescita globale per il 2005, ottenuto rapportando il saldo tra le 1.774
iscrizioni e le 1.555 cessazioni verificatesi nell’anno allo stock di imprese registrate a
inizio anno è stato pari all’1,1%.
Nel grafico che segue si confronta per l’ultimo quinquennio l’andamento dei tassi di
crescita delle imprese spezzine con quelle delle macroaree di riferimento.
Nel confronto si manifesta una qualche ripresa del dato di crescita spezzino negli
ultimi due anni dopo lo stop degli anni 2002-2003, che riporta la crescita provinciale a valori prossimi a quelli nazionali e ripartizionali, mentre non sembra confermato il miglioramento manifestato nel 2004 dai dati medi regionali della Liguria.
Questo per quanto
attiene ai tassi di crescita delle imprese globalmente considerate. Se
tuttavia si vogliono analizzare le dinamiche di
crescita dei diversi settori economici, occorre
considerare che nel
corso dell’anno molte
imprese si iscrivono
senza indicare il codice Ateco relativo all’attività principale svolta, riservandosi di
comunicarlo successivamente. Queste vengono computate come “imprese non classificate” e solo in un secondo tempo, ad avvenuta comunicazione da parte delle imprese, vengono smistate nei settori di pertinenza. Per annullare la distorsione provocata
da queste imprese non classificabili e capire cosa si è realmente verificato all’interno
di ogni singolo ramo, Movimprese adotta allora, in luogo dell’abituale tasso di crescita, il cosiddetto “tasso di crescita settoriale”, che pone a rapporto lo stock di imprese registrate a fine periodo con quelle registrate ad inizio periodo.
Se infatti analizziamo i flussi delle imprese non classificate per il 2005 troviamo un
saldo iscritte-cessate pari a 447 unità; se però confrontiamo lo stock di imprese registrate non classificate a fine anno con quello a fine 2004, questo è di sole 15 unità;
in pratica 432 imprese sono solo transitate nel settore non classificate, e sono state
poi smistate nel corso dell’anno nei settori di pertinenza, determinando così l’effettiva crescita dei settori stessi.
I tassi di crescita settoriali calcolati come sopra mostrano in generale, quantomeno
relativamente ai settori di attività più numericamente consistenti, tendenze simili a
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quelle già evidenziate per gli stock di attive. Anche il confronto con i tassi del 2004
mostra le sole differenze di un qualche rilievo nel già segnalato positivo bilancio dell’industria manifatturiera e nella flessione della voce “servizi pubblici”; si conferma il
calo delle imprese agricole e dei servizi finanziari, mentre si rafforza invece la tendenza alla crescita delle costruzioni, del settore alberghiero e degli altri servizi.
Alla luce di quanto detto a proposito dei
tassi di crescita, si evidenzia come i tassi di
iscrizione e cessazione mostrino, piuttosto
che il reale andamento dei diversi settori di
attività, la velocità del turn over all’interno
di questi. Per completare il quadro dei flussi
ne riportiamo comunque in tabella i valori
per il 2005.

Natura giuridica delle imprese
La distribuzione per forma giuridica delle imprese al 31/12/2005 vede confermarsi
le tendenze già messe in luce per l’anno precedente: le imprese individuali rimangono le più numerose, ma continuano a perdere rilievo, mentre si accentua il calo delle
altre forme, in passivo per il secondo anno, a tutto vantaggio delle società di capitali,
che registrano la variazione del 4,8% ed un ulteriore aumento di peso.

02 DINAMICA

32

26-06-2006

9:43

Pagina 32

Rapporto Economia Provinciale 2005

Analisi per sub aree
La distribuzione delle imprese attive mette in luce come l’Area del Golfo concentri
in tre comuni la maggiore percentuale di imprese attive, pari ad oltre il 46%, seguita
dalla Valle di Magra (31,6%); decisamente minore invece la percentuale di imprese
operanti nelle altre tre subaree: Media e Bassa Val di Vara 8,9%, Riviera 8,2% e l’Alta
Val di Vara 5,2%. In queste ultime tre aree anche le variazioni rispetto al 2004 sono
state numericamente poco significative (49 imprese in tutto), anche se è proprio la
Riviera a registrare la variazione (1,9%) percentualmente maggiore.
L’analisi delle dinamiche dei
macrosettori economici nelle subaree provinciali è riassunta nella
tabella che segue, che mostra per
ciascun comparto la tendenza nelle
diverse zone.

Settore agricolo:
Come già sottolineato l’agricoltura vera e propria diminuisce ovunque, fatta eccezione per l’Area del Golfo, dove tuttavia le variazioni positive sono di poche unità; diso-
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mogeneo l’andamento del settore della pesca, anche questo su valori assoluti numericamente insignificanti.
Settore industriale:
Le imprese attive nel comparto industriale aumentano in tutte le subaree. Nell’Area
del Golfo ed in Val di Magra l’incremento è determinato quasi completamente dal
buon andamento delle costruzioni, mentre nelle altre subaree si evidenzia un contributo delle industrie manifatturiere.
Settore dei servizi:
Anche il settore dei servizi non ha manifestato nel 2005 una significativa dinamicità:
le variazioni oscillano tra il +1,9%della Riviera e lo 0,5% della Media e Bassa Val di
Vara.
Complessivamente le tendenze già evidenziate a livello provinciale sono state la risultante di minimi movimenti spesso di segno contrastante nelle subaree.
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Anche l’analisi delle diverse forme giuridiche, aperta a livello di subarea, presenta
una scarsa vivacità. Le forme giuridiche maggiormente in movimento sono le società
di capitali, che crescono nella sola Area del Golfo di 75 unità, con una variazione
percentuale che supera il 6%. Nella stessa area si manifesta la maggiore riduzione
delle altre forme: -16 imprese, pari al 5% del totale della subarea. In moderato aumento pressoché ovunque le imprese individuali e la società di persone.

Analisi per valore della produzione
Le società di capitali, le cooperative, le società consortili ed i consorzi con attività
esterna sono tenuti al deposito dei rispettivi bilanci al Registro delle imprese ed è
quindi possibile conoscere il loro valore della produzione che, come noto, è assimilabile al fatturato al netto delle giacenze di magazzino.
Nella tabella sotto riprodotta è riportato per ciascun settore di attività il numero di imprese che hanno depositato i bilanci al Registro delle Imprese della Camera della Spezia suddivise per classe di valore della produzione e la relativa incidenza percentuale sul totale
attive del settore: i bilanci dai quali si può ricavare il dato preso in esame sono 2.372 e
rappresentano il 13,7% delle imprese attive provinciali (lo scorso anno erano il 12,4%).
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Oltre la metà di queste imprese (ma per alcuni settori la percentuale è ben più alta)
ha un valore della produzione che non supera i 250mila euro, mentre le classi oltre i
2,5 milioni di euro (237 imprese in tutto) hanno un peso rilevante in pochi settori e
rappresentano globalmente solo il 10% del totale imprese con bilancio depositato.

Imprenditori extracomunitari
Sono 1.113 e sono aumentati in un anno del
25% gli imprenditori di provenienza extracomunitaria operanti nella nostra provincia.
Il Marocco rimane il Paese dal quale proviene il
maggior numero di essi, seguito dall’Albania e
dalla Svizzera incalzate dalla Cina che nel 2005
ha accresciuto la propria incidenza percentuale
dal 7,7 all’8,9%.
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Fallimenti
I fallimenti dichiarati, che negli anni dal 2001 al 2004 erano stati in decremento,
nel 2005 raggiungono invece il considerevole numero di 90, con un aumento rispetto al 2004 di 40 unità. Il 56% si concentra nell’area del Golfo e oltre il 34% nella
Val di Magra:
queste due aree
insieme nel 2005
hanno raccolto il
77,8% delle imprese attive provinciali e il 90%
dei
fallimenti,
mentre la Media e
Bassa Val di Vara
e la Riviera hanno
entrambe sui fallimenti un peso
inferiore a quello calcolato sulle imprese attive. Non è infine coinvolta l’Alta Val di
Vara.
Relativamente alla natura giuridica delle imprese fallite la
distribuzione dei pesi registra
una diminuzione dei fallimenti
tra le società di capitali e
aumenti percentualmente considerevoli tra le società di persone e le altre forme.
Nell’analisi per settore di attività si evidenzia come l’industria (manifatturiera e delle
costruzioni) abbia concentrato
lo scorso anno il 46% dei fallimenti provinciali (nel 2004 il 30%), mentre diminuisce notevolmente il rilievo del settore commercio (dal 34 al 20%), anche se i valori
assoluti, come si è evidenziato, aumentano per tutti i settori.

