
	  
	  
	  
	  

 
ECONOMIA 

Economia imperiese, perse 700 
imprese in poco più di un anno 

 
mercoledì, 13 maggio 201 

http://www.primocanale.it/video/economia-imperiese-perse-700-imprese-in-poco-pi-di-un-anno-
70595.html 

IMPERIA - La provincia di Imperia soffre: in un anno hanno chiuso 700 imprese soprattutto nel settore del 
terziario ma anche del turismo. E' quanto emerge da una ricerca che Format Research ha compiuto per conto 
della Confcommercio. "Lo stato dell'economia imperiese, è lo stato di un territorio che per quanto faccia 
parte delle regioni del Nord-Ovest del nostro paese, però va molto più lenta rispetto agli altri territori", 
dichiara Pierluigi Ascani, presidente di Format. 
"Andare lenti in questo periodo significa essere in qualche modo più lenti nell'intercettare i segnali di una 
crisi che finalmente ci sta abbandonando", spiega Ascani. "Solo che i fattori che stanno determinando l'uscita 
dalla crisi - ovvero il quantitative easing di Mario Draghi, il crollo del petrolio, i tassi di cambio molto più 
bassi - sono tutti esogeni, non sono nati in Italia. Sono fattori che sicuramente ci agevolano , però la nostra 
economia stenta ad intercettare la ripresa in modo deciso". 
"Se questo è vero a livello nazionale, nel territorio della provincia d'Imperia è ancora più vero", afferma il 
presidente di Format. "Alla fine del 2014 Imperia si ritrova 700 imprese in meno rispetto a quante ne aveva 
nel 2013. I settori più colpiti sono quelli del terziario, quelli del commercio, dei servizi e poi nonostante la 
bellezza di questi posti, quello del turismo". 

http://www.primocanale.it/notizie/economia-imperiese-perse-700-imprese-in-poco-pi-di-un-anno-
155830.html 



	  
	  
	  
	  

 
Imprese, è ancora emorragia: le 

cessazioni sono state 628 
Stefano Delfino 
IMPERIA 13 maggio 2015 
Imperia - Nel primo trimestre di quest’anno, sono state 628 le imprese che hanno cessato 
l’attività, mentre le nuove aperture sono state 427: il saldo negativo, quindi, è di 201 unità e, 
all’alba del 2015, conferma purtroppo la tendenza del 2014 quando, a fine dicembre, le aziende 
iscritte al registro della Camera di commercio di Imperia erano scese a 21.932, rispetto alle 22.539 
del 2013. Gli allarmanti dati emergono dalla ricerca che Format Research ha compiuto per conto 
della Confcommercio. 
Lo studio statistico è stato presentato ieri mattina in Provincia ai candidati alle imminenti elezioni 
regionali. «Questo territorio continua a perdere oltre 600 imprese ogni anno, concentrate 
soprattutto nel settore del terziario, cioè commercio, turismo e servizi», sottolinea Pierluigi Ascani, 
presidente di Format. Ed Enrico Lupi, presidente di Confcommercio Imperia, esprime la 
preoccupazione degli operatori: «Le cifre illustrano la realtà, e la fotografia che ne scaturisce e che 
offriamo come base di partenza per un ragionamento ai futuri amministratori regionali è 
inquietante: il solo segmento dal quale affiorano indicazioni positive è quello dell’export, dovuto in 
particolare alla produzione agroalimentare, che tira». 
Anche se in campo nazionale, come lo stesso studio rivela, ci sono leggeri segnali di ripresa, 
«peraltro dovuti a fattori esogeni e non interni», la crisi, insomma, qui nel Ponente, non accenna 
ad arrestarsi. I numeri sono impietosi: il tasso di disoccupazione, dal 2005 ad oggi, si è 
raddoppiato (da 7,5 a 13,7). Ribadisce Lupi: «L’involuzione è in atto da sette anni. Adesso, 
siamo entrati nell’ottavo: o è quello della svolta, oppure il futuro sarà davvero drammatico. E il 
primo obbiettivo da centrare è quello delle infrastrutture: questa provincia sarà anche bella, ma se 
non si riuscirà a raggiungerla più facilmente, rischierà l’isolamento». 
 
Analizzando la situazione più nel dettaglio, si viene a sapere che, delle 628 aziende chiuse, la 
maggior parte (321) è del terziario, mentre le altre 307 sono dell’industria o dell’agricoltura. Per 
quanto riguarda invece le 427 aperte, quelle del terziario sono 321, quelle di industria e agricoltura 
307. Note più positive arrivano dalle prime stime dell’occupazione nel periodo gennaio-
marzo (fonte Excelsior): l’emorragia si è arrestata, con l’attivazione di 560 nuovi contratti, di cui 
170 nell’industria e 390 nel terziario, e il saldo complessivo (590 le uscite, di cui 210 nell’industria e 
370 nel terziario) è solo leggermente negativo (30 le unità perse). 
Ancora una volta, più ombre che luci, quindi: «Anche se sono state create nuove attività, il peso 
specifico di quelle scomparse è maggiore, perchè spesso hanno una storia ultradecennale alle spalle 
e a casa restano magari intere famiglie», ricorda Ascani. E conclude Lupi, che sulle linee 
programmatiche ha chiesto l’impegno dei candidati: «Ciò che maggiormente mi ha colpito dalla 
rilevazione statistica è la comparazione con le altre province liguri, perché Imperia è quella che 
sta peggio e rischia di diventare il fanalino di coda». 

http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2015/05/13/ARYC4jQE-imprese_cessazioni_emorragia.shtml 

 



	  
	  
	  
	  

 

 
 
 
 



	  
	  
	  
	  

 

 
 
 
 
 


