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Comunicato stampa n. 20 del 12  maggio 2006 

 
4ª Giornata dell’Economia: 

crescita delle imprese savonesi in 
decelerazione  

 
“Il 2005, che ha segnato lo scenario macroeconomico italiano con una crescita 
zero in termini di prodotto interno lordo, è stato un anno decisamente delicato 
per il mondo economico savonese. Si è avvertita una crisi generalizzata che ha 
penalizzato fortemente i settori produttivi, colpendo in particolar modo i consumi 
delle famiglie. Nonostante ciò il sistema imprenditoriale della nostra provincia ha 
tenuto bene, con una crescita, ancorché minima, del numero delle imprese, che 
si può ritenere di buon auspicio per il 2006” ha dichiarato il presidente della 
Camera di Commercio, Giancarlo Grasso. 
“In questo contesto la Camera di Commercio, secondo le linee programmatiche 
del suo Consiglio – ha proseguito Grasso -  ha fatto e intende fare ancor di più la 
sua parte intervenendo in maniera forte e concreta in attività di supporto e 
sostegno che andranno ad interessare tutti i settori economici, con particolare 
riferimento, soprattutto, alle nuove imprese e, più specificatamente, a quelle 
relative all’imprenditoria giovanile e a quella femminile.  
Non c’è dubbio che il nostro Ente abbia ormai acquisito un ruolo fondamentale 
nel contesto socio-economico della provincia e su questa strada si intende 
proseguire proprio per dare risposte certe alle molteplici domande che  
provengono da tutte le categorie produttive del territorio. 
Questo, peraltro, ha anche inserito la Camera in un programma più articolato di 
promozione e di dialogo con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione, con cui 
si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione”. 
 
Le imprese 
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Alla fine del 2005 la provincia raggiunge le 31.822 imprese, con un tasso di 
crescita annuale dello 0,4% che riporta la nostra provincia, dopo un 2004 
eccezionale, sui valori di sviluppo degli anni precedenti.  
Ancora una volta è il settore delle costruzioni (+5,6% in termini di stock 
rispetto al 2004) che pesa in modo determinante nel saldo positivo della 
nati-mortalità delle imprese savonesi. Il confronto con l’anno precedente 
evidenzia anche una espansione del 2,7% per le imprese delle attività 
immobiliari, noleggio, informatica e ricerca.          
Una novità è la ripresa delle attività dell’intermediazione monetaria e finanziaria 
(+4,1%), che avevano  invece conosciuto una flessione negli ultimi anni. 
            
Più contenuta la crescita per  alberghi  e  ristoranti (+0,8%),  nonché  per  i 
servizi  personali (+0,5%),  mentre riduzioni si registrano nei rimanenti settori ed 
in particolare nell’agricoltura, nel commercio e nelle attività manifatturiere.  
 
Dall’analisi svolta per comprendere le modificazioni che interessano la struttura 
produttiva savonese, emerge l’immagine di un sistema che si sta ristrutturando. 
Le strategie delle micro e piccole imprese per superare i vincoli dimensionali 
seguono due percorsi di sviluppo. 
Il primo vede le imprese rinnovarsi nella forma giuridica, cioè nella struttura di 
base che esse scelgono per operare meglio sul mercato: aumentano infatti le 
società, soprattutto di capitale (tasso di sviluppo 2005: +5,2%, contro +0,7% 
delle società di persone e –0,4% delle ditte individuali). 
La seconda modalità di sviluppo riguarda le strategie organizzative perseguite 
dalle imprese e, in particolare, la diffusione di forme stabili di aggregazione. In 
provincia di Savona, in base agli ultimi dati, risultano 233 gruppi distinti, per un 
totale di oltre 600 imprese in gruppo.  
A detti gruppi fa riferimento il 6% del totale addetti sul territorio e il 5,4% del 
valore aggiunto complessivo. 
La necessità di operare in contesti competitivi più ampi che in passato incentiva 
dunque le micro e piccole imprese ad innescare processi di innovazione non 
tradizionali (di prodotto e di processo), ma legati all’introduzione di nuovi modelli 
strategico-organizzativi, in grado di conseguire parte dei vantaggi esclusivi della 
grande dimensione, salvaguardando nel contempo la  flessibilità e 
l’imprenditorialità tipiche delle imprese più piccole. 



 

Un altro importante risultato relativo al tessuto imprenditoriale viene confermato 
dalla presenza di “imprese al femminile”: Savona detiene un’incidenza delle 
imprese femminili (27,4% sul totale imprese) superiore sia alla media ligure 
che a quella nazionale (rispettivamente, 26,2% e 23,8%). 
In forte espansione sono gli imprenditori extracomunitari: le ditte individuali, 
in particolare, con titolare extracomunitario sono aumentate nel 2005 con un 
ritmo superiore al 17%. 
Costruzioni, commercio, ristorazione sono le attività più comuni, mentre la 
nazionalità più rappresentata è quella albanese, seguita da quelle marocchina, 
cinese e romena. 
 
Lo scenario di previsione al 2009 
Lo scenario di previsione per il triennio 2006-2009, che si prospetta di seguito, 
confronta le stime per la provincia di Savona con le analoghe della regione e 
della macro area di riferimento. 
A Savona il tasso di crescita medio annuo del triennio 2006-2009, risulta 
pari all’1,4%, valore pari  al dato medio ligure e nazionale. 
In linea risultano anche le previsioni per l’occupazione, mentre aspettative di una 
maggiore dinamicità si hanno per le esportazioni, anche se l’incidenza dell’export 
sul valore aggiunto rimane su valori inferiori della metà rispetto alla media del 
Nord-Ovest. 
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ssi di crescita medi annui 
eriodo:
rtazioni 6,3 5,7 3,7 3,2

lore aggiunto 1,4 1,4 1,4 1,4
cupazione 0,4 0,5 0,4 0,4

 
 V

 

alori % a fine periodo:
rtazioni/valore aggiunto 15,2 13,3 32,8 24,8

sso di occupazione 42,2 41,5 44,5 39,4
Tasso di disoccupazione 4,0 5,0 4,0 7,2
Tasso di attività 43,9 43,7 46,3 42,5

Fonte: Unioncamere.
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