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Secondo le indicazioni fornite dalle imprese manifatturiere liguri, il quarto 

trimestre dell’anno vedrà mantenuto il ritmo di crescita che ha 

caratterizzato, in crescendo, gli scorsi mesi del 2021. Tuttavia l’aumento del 

prezzo delle materie prime e dell’energia e le difficoltà e interruzioni 

nelle catene di approvvigionamento stanno rallentando la crescita della 

produzione industriale e cominciano a riflettersi sulle attese di breve periodo 

degli imprenditori. Per gli ultimi tre mesi dell’anno infatti, gli indicatori di 

fiducia relativi all’andamento dell’industria ligure, pur rimanendo ampiamente 

in territorio positivo, hanno registrato delle flessioni rispetto alle performace 

del terzo trimestre. Ciò è dovuto all’aumento della prudenza nel settore 

industriale, desunta dall’incremento della  percentuale di imprenditori che non 

si attendono particolari variazioni nell’andamento delle variabili analizzate 

(produzione, fatturato, ordini, esportazioni e occupazione). 

Di contro, la percentuale di pessimisti non subisce incrementi particolarmente 

rilevanti, cosicché il risultato è un rallentamento della crescita della fiducia tra 

gli operatori. 

L’industria, che aveva sperimentato un’importante risalita della domanda già 

dalla seconda metà del 2020, dopo la fine del primo lockdown, nel secondo 

trimestre del 2021 ha infatti iniziato a risentire di alcuni fattori negativi, quali 

la lentezza di alcuni segmenti delle filiere produttive globali, appesantiti da un 

eccesso di domanda, dalla carenza di manodopera, dall’aumento dei prezzi 

delle materie prime, dalla difficoltà di reperire alcune componenti. 
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La maggiore prudenza si desume anche dalla quota di imprese che intende 

effettuare negli ultimi mesi degli investimenti: le difficoltà sopra citate nelle 

catene di fornitura hanno come conseguenza il rinvio al futuro di parte degli 

interventi di ampliamento della capacità produttiva, mentre vengono 

confermati gli interventi di semplice sostituzione di impianti e macchinari. 

Gli investimenti restano il motore della ripresa post-Covid, tuttavia il contributo 

prevalente è finora venuto dagli investimenti in costruzioni, spinti dagli 

incentivi sulle ristrutturazioni e dagli investimenti pubblici. Gli investimenti in 

impianti, macchinari e mezzi di trasporto, invece, sono ancora inferiori ai livelli 

pre-pandemia. Nei prossimi trimestri continueranno la loro ripresa, anche se in 

parte frenata. 

I settori merceologici che più di tutti risentono di tali criticità e 

riflettono le dinamiche sopradescritte sono quelli della metalmeccanica e 

impiantistica e della cantieristica navale, più esposti ai rialzi dei prezzi e 

alla scarsità di acciaio, alluminio ed energia. Addirittura nella metalmeccanica 

l’indicatore relativo a esportazioni e occupazione segna un lieve arretramento. 

Maggior prudenza anche nel settore alimentare, colpito dai rialzi di materie 

prime quali ad esempio il grano. 

Mostrano invece grande ottimismo gli imprenditori dei settori della 

chimica, farmaceutica e plastica, così come quelli che operano 

nell’automazione, elettronica e information technology. 

 

A livello territoriale le aziende manifatturiere operanti nella provincia di 

Savona attenuano l’ottimismo dimostrato nel precedente trimestre: gli 

indicatori sull’andamento dell’attività (produzione, fatturato, ordini ed export) 

rimangono in territorio positivo, ma rallentano, a causa di una maggiore 

prudenza nei settori metalmeccanica e navale. L’occupazione è attesa stabile. 

Le imprese che nei prossimi tre mesi effettueranno investimenti di 

ampliamento scendono dal 21% all’11%, mentre raddoppiano quelle che hanno 

programmato interventi di sostituzione. 
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Nell’imperiese le aziende temono che la frenata del settore industriale 

si concretizzi nel breve termine: gli indicatori di fiducia hanno virato in 

negativo, sia per produzione, che per ordini ed export. 

Tiene il clima di fiducia tra le aziende dello spezzino: le aziende 

impiantistiche  metalmeccaniche in questo caso confermano le attese positive 

precedentemente espresse: produzione e ordini continueranno a salire in 

maniera consistente, così come l’occupazione. Poco brillante l’indicatore di 

fiducia sull’andamento delle esportazioni. Bene la propensione all’investimento. 

E’ nel capoluogo ligure che le imprese esprimono le indicazioni 

migliori: l’indicatore relativo alla produzione industriale mantiene l’alto livello 

raggiunto nella scorsa rilevazione e migliorano ulteriormente le aspettative su 

fatturato ed esportazioni. Flettono, ma rimangono ampiamente in territorio 

positivo, gli indicatori riguardanti ordini e occupazione. La quota di aziende che 

ha in programma investimenti di ampliamento della capacità produttiva cala da 

34% al 26,7%; in crescita invece le imprese che prevedono interventi di 

sostituzione. 

  

 

 Ottimisti % Pessimisti % Saldo  

Produzione 32,6 10,5 +22,1 

Fatturato 41,9 10,5 +31,4 

Ordini 33,7 12,8 +20,9 

Esportazioni* 23,8 12,7 +11,1 

Occupazione 17,4 5,8 +11,6 

Intende investire per: 

ampliamenti                                         25,6 

sostituzioni                                           40,7 

Dati definitivi relativi a 86 imprese manifatturiere 

*dato relativo a 63 imprese manifatturiere esportatrici  
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Saldi per suddivisione territoriale 

  
Provincia 
IMPERIA 

Provincia 
SAVONA 

C.M. 
GENOVA 

GE - 
TIGULLIO 

Provincia 
La SPEZIA 

Produzione -20,0 +5,6 +31,1 = +27,8 

Fatturato -20,0 +11,1 +40,0 +40,0 +44,4 

Ordini -20,0 +11,1 +22,2 = +38,9 

Esportazioni* -20,0 +7,7 +26,7 = -6,7 

Occupazione = = +13,3 -20,0 +22,2 

*dato relativo a imprese manifatturiere esportatrici 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

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

trimestre 2021, scende il numero di aziende ottimiste sul futuro andamento 

della produzione (dal 44,8% del campione al 32,6%), mentre sale la 

percentuale di pessimiste dall’8,6% al 10,5%. Il saldo ottimisti/pessimisti flette 

quindi da +36,2 a +22,1.  

Flette leggermente anche l’indicatore riferito al fatturato: la differenza tra il 

numero di ottimisti e pessimisti si attesta a +31,4 contro il +34,34 della scorsa 

rilevazione. Il risultato è da attribuirsi soprattutto alla flessione degli 

imprenditori che hanno indicato attese positive sull’andamento del fatturato. 

Calano anche i pessimisti, ma in misura minore.  

Con riferimento agli ordini, giudizi positivi sono stati espressi dal 33,7% del 

campione (in diminuzione di 8,2 punti percentuali); aumenta al contempo la 

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

commesse (a 12,8% da 9,5%). Il saldo totale scende dunque di 11,5 punti 

percentuali, attestandosi a +20,9. 

Per quanto riguarda l’export, il saldo passa da +18,2 a +11,1, diminuzione 

dovuta sia al calo della percentuale di aziende esportatrici ottimiste (23,8% 

contro il 27,3% precedente), sia la più alto numero di aziende pessimiste 

(12,7% attuale contro il precedente 9,1%). 
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Anche l’indicatore riferito all’occupazione subisce un arretramento: la 

percentuale di aziende che intendono ampliare i propri organici scende, 

passando dal 20% al 17,4% del campione. Contestualmente aumenta di 2,9 

punti percentuali il numero di imprenditori pessimisti, cosicché il saldo finale si 

attesta a +13,3 da +17,1.  

Infine, le dichiarazioni di investimento delle imprese manifatturiere mostrano 

una situazione di dinamicità, ma minore rispetto ai precedenti risultati: se la 

percentuale di aziende che ha dichiarato che effettuerà interventi di 

sostituzione rimane alta (al 40,7%, in crescita rispetto al 34,3 precedente) 

quanti hanno in progetto interventi di ampliamento della capacità produttiva 

scendono dal 34,3% al 25,6%.  
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