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Occupazione: il primo tri-
mestre di quest’anno ha re-
gistrato, in provincia di Im-
peria, una lieve crescita ri-
spetto agli ultimi tre mesi
del 2010, ma le nubi sono
tutt’altro che dissipate, per-
chè le previsioni per il peri-
odo tra aprile e giugno sono
di un altro calo. È quanto ri-
sulta da un’indagine stati-
stica su un campione di 350
aziende del terziario (com-
mercio, servizi e turismo),
condotta dall’Istituto For-
mat, che si occupa di ricer-
che di mercato, per conto
della Confcommercio.

L’analisi è stata illustra-
ta ieri mattina, durante il
tavolo di confronto con In-
tesa San Paolo sul tema:
«Rapporto tra imprese e
istituti di credito in provin-
cia di Imperia: percezione e
realta», che si è tenuto alla
Sala multimediale con il pa-
trocinio della Camera di
commercio. Osserva Enri-
co Lupi, il presidente di
Confcommercio: «L’indica-
tore congiunturale locale è
leggermente migliore ri-
spetto al dato nazionale,
ma resta al di sotto in con-
fronto alla media delle im-
prese del Nord Ovest».

E, comunque, come sot-
tolinea Pierluigi Ascani, pre-
sidente di Format: «Desta
un qualche genere di preoc-
cupazione la previsione del-
l’andamento dell’occupazio-
ne per il secondo trimestre
del 2011, con un saldo pari a
meno 4,1». Per quanto non
si tratti di un’elaborazione
di dati oggettivi, ma sola-
mente di un’analisi delle opi-
nioni rilasciate dagli im-
prenditori intervistati, l’im-
pressione è che l’uscita dal
tunnel della crisi sia tutt’al-
tro che vicina.

Che fare, dunque, alla lu-
ce di queste prospettive?
Una risposta hanno provato
a darla gli interventi del di-
battito, al termine del quale

tutti si sono trovati d’accor-
do sulla necessità «di trovare
un terreno comune di incon-
tro e di collaborazione tra il
mondo bancario e quello im-
prenditoriale» e che, tra gli
obiettivi prioritari, debba es-
sere inserito «quello dell’ac-
cesso al credito bancario»,
per offrire una boccata d’ossi-
geno alle medie e piccole im-
prese, delle quali cui è ricco
territorio provinciale.

Ma, dalla ricerca, non
emergono soltanto notizie ne-
gative o allarmanti. Dice Fa-
brizio Guelpa, direttore del
Centro Studi Intesa Sanpao-
lo: «L’andamento dei ricavi
delle imprese del terziario
della provincia di Imperia,
sempre nel primo trimestre
del 2011, è cresciuto dello 0,7.
Ed è superiore al dato medio
nazionale, nonostante si posi-
zioni ben al di sotto rispetto
a quello medio delle imprese
del terziario delle regioni del
Nord Ovest (più 12,1)».

Cresce l’occupazione
ma restano i timori
Per il secondo trimestre 2011 gli imprenditori prevedono un altro calo
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