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Il clima di fiducia tra le aziende manifatturiere liguri è improntato a un cauto 

ottimismo circa l’andamento dell’attività economica nel primo trimestre 2021. 

Dopo il rimbalzo della produzione industriale nel terzo trimestre del 2020 e un 

quarto trimestre più incerto, gli imprenditori si aspettano che quest’anno si 

concretizzi quel robusto rimbalzo auspicato da quando la pandemia ha 

superato la sua fase più virulenta. Tuttavia la risalita non può essere 

immediata: nel primo trimestre 2021 persisteranno ancora incertezze e rischi 

che rallenteranno la ripresa delle attività, legate a un contesto economico 

internazionale ancora debole, che a sua volta incide negativamente sulle 

aspettative di export.   

 

 Ottimisti % Pessimisti % Saldo  

Produzione 25,3 17,6 +7,7 

Fatturato 33,0 22,0 +11,0 

Ordini 33,0 17,6 +15,4 

Esportazioni* 18,3 19,7 -1,4 

Occupazione 20,9 6,6 +14,3 

Intende investire per: 

ampliamenti                                        36,3% 

sostituzioni                                          35,2% 

Dati definitivi relativi a 91 imprese manifatturiere 

*dato relativo a 71 imprese manifatturiere esportatrici  

INDAGINE CONGIUNTURALE SULLE PREVISIONI DI ANDAMENTO 

DELL’INDUSTRIA IN LIGURIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2021 
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Con riferimento alla ripartizione geografica, le aziende della Provincia di 

Savona si aspettano un primo trimestre di ulteriore flessione economica: gli 

indicatori sul clima di fiducia sono in territorio negativo, in particolar modo con 

riferimento ad esportazioni e occupazione. Le difficoltà degli scambi con 

l’estero si ripercuotono sulla raccolta delle commesse e sulla produzione. Le 

attese per il primo trimestre mostrano il timore di una nuova contrazione del 

fatturato.  

In provincia di La Spezia i segnali sono migliori, ma lontani da potersi definire 

pienamente positivi: gli imprenditori si aspettano una ripresa degli ordini, ma 

le difficoltà legate all’export (previsto in contrazione) orientano il sentiment su 

posizioni di estrema cautela: produzione e fatturato rimarranno 

sostanzialmente invariate, rinviando la ripresa ai trimestri successivi.  

Indicazioni di un’ulteriore calo delle esportazioni provengono dalle aziende 

manifatturiere della Provincia di Imperia. Tiene l’occupazione, ma produzione, 

fatturato e ordini sono previsti stazionari. 

Le previsioni nel breve termine delle aziende operanti nella Città Metropolitana 

di Genova sono invece sostanzialmente positive: nei primi tre mesi del 2021 ci 

si attende un rialzo della produzione, del fatturato e degli ordini. Anche l’export 

e l’occupazione sono attese in ripresa. Stessi risultati, ma maggiormente 

positivi, si riscontrano tra le aziende che operano specificatamente nell’area del 

Tigullio. 

Con riferimento ai singoli settori del comparto, le industrie metalmeccaniche e 

impiantistiche si attendono un aumento dell’attività nei prossimi tre mesi: 

produzione e ordini cresceranno, così come il fatturato e l’occupazione (ma a 

ritmi minori delle prime voci). Le esportazioni invece sono previste in flessione. 

Le aziende dell’high-tech (che ricomprende automazione, elettronica, 

telecomunicazioni e informatica) indicano un fatturato e ordini in crescita nel 

primo trimestre 2021, in particolar modo con riferimento al settore informatico. 

Segnali di ripresa da export e occupazione. 

Le aziende del settore alimentare pur risentendo in parte della contrazione dei 

commerci internazionale esprimono previsioni positive: i giudizi sono 

cautamente ottimisti in merito all’andamento di produzione, fatturato e ordini, 
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mentre l’occupazione è stabile. Anche i settori della chimica, plastica e tessile 

sono improntati ad attese prudenti: produzione, fatturato e ordini sono previsti 

in moderato aumento, trascinati dal comparto chimico. Esportazioni e 

occupazione sono invece ferme.  

Infine le aziende della cantieristica navale esprimono pessimismo 

sull’andamento dell’attività nel primi tre mesi del 2021: la contrazione 

dell’export trascina al ribasso produzione, fatturato e ordini. 

 

 

Saldi per suddivisione territoriale 

  
Provincia 

IMPERIA 

Provincia 

SAVONA 

C.M. 

GENOVA 

GE - 

TIGULLIO 

Provincia 

La SPEZIA 

Produzione 0 -10,5 +15,3 +83,3 0 

Fatturato 0 -5,3 +18,6 +50,0 0 

Ordini 0 -5,3 +23,7 +33,3 +11,1 

Esportazioni* -33,3 -22,2 +14,3 +60,0 -25,0 

Occupazione -25,0 -10,5 +22,0 +16.7 +33,3 

*dato relativo a imprese manifatturiere esportatrici  

 

GF, 16.02.2021 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Con riferimento al livello di fiducia delle aziende manifatturiere per il primo 

trimestre 2021, tutti gli indicatori sono migliorati rispetto alla precedente 

rilevazione. In particolare sono cresciute le percentuali di aziende ottimiste, 

mentre sono diminuite quelle relative alle aziende pessimiste. Per quanto 

riguarda la produzione le aziende ottimiste sono passate dal 20% al 25,3%, 

mentre le pessimiste si assestano al 17,6% rispetto al 23,3% precedente. 

Complessivamente il saldo migliora, passando da -3,3 a +7,7 punti 

percentuali. 
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L’indicatore riferito al fatturato vede il saldo tra ottimisti e pessimisti attestarsi 

a +11 punti percentuali contro il -1,1 della scorsa rilevazione. Il risultato è da 

attribuirsi alla contemporanea flessione degli imprenditori che hanno indicato 

attese negative (da 28,9% a 22%) e all’incremento delle aziende pessimiste 

(da 27,8% a 33%). Con riferimento agli ordini, giudizi positivi sono stati 

espressi dal 33% del campione (in rialzo di 9,7 punti percentuali); scende 

invece la percentuale di quanti nei prossimi mesi si aspettano un minor numero 

di commesse (da 27,8% a 17,6%). Il saldo totale quindi migliora, entrando in 

territorio positivo, dal -4,4 precedente. 

Per quanto riguarda l’export, il saldo migliora sensibilmente, pur rimanendo 

negativo (da -17,1 a -1,4). Il 18,3% del campione si aspetta un ampliamento 

dei livelli di export (era il 10,5% nella rilevazione di ottobre); la percentuale di 

aziende che si attende un ulteriore calo passa dal 27,8% al 19,7%.  

Anche l’indicatore di fiducia riferito all’occupazione fa registrare un risultato 

migliore rispetto agli ultimi tre mesi del 2020: la percentuale di aziende che 

intendono ampliare i propri organici sale, passando dal precedente 13,3% al 

20,2% del campione. Contestualmente rimane sostanzialmente invariata la 

percentuale di chi prevede una contrazione dei propri organici (-0,1 punti 

percentuali).  

Infine, le dichiarazioni di investimento delle imprese manifatturiere mostrano 

una situazione di dinamicità: le aziende che hanno in progetto interventi di 

ampliamento della capacità produttiva salgono dal 28,9% al 36,3%; quante 

intendono svolgere interventi di semplice sostituzione flettono leggermente al 

35,2% del campione, 0,4 punti percentuali in meno rispetto all’ultimo trimestre 

dell’anno passato. 
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