
Tavola 10.12.3 Occupati per posizione nella professione e branca di attività - Provincia di GENOVA - Anni 2011 e 2012

                          Valori  in migliaia

BRANCA DI ATTIVITA' 2011 2012

DIPENDENTI

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,7 0,8

Attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di 

acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
39,3 38,2

Industria manifatturiera 34,7 33,7

Costruzioni 15,3 13,7

Servizi 238,3 240,9

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di 

ristorazione
76,7 77,7

Servizi di informazione e comunicazione 7,0 7,1

Attività finanziarie e assicurative 10,0 10,1

Attività immobiliari 1,2 1,2

Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto 40,1 41,3

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale 65,8 65,9

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi 37,5 37,6

INDIPENDENTI

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,0 2,0

Attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di 

acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
6,6 6,7

Industria manifatturiera 6,4 6,5

Costruzioni 11,1 9,6

Servizi 77,6 74,9

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi 

di alloggio e di ristorazione
34,3 32,5

Servizi di informazione e comunicazione 2,1 2,0

Attività finanziarie e assicurative 2,8 2,9

Attività immobiliari 2,5 2,4

Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto 21,8 21,2

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale 7,5 7,5

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi 6,6 6,4

TOTALI

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,7 2,8

Attività estrattiva; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di 

acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
45,9 44,9

Industria manifatturiera 41,1 40,2

Costruzioni 26,4 23,3

Servizi 315,9 315,8

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di 

ristorazione
111,0 110,2

Servizi di informazione e comunicazione 9,1 9,1

Attività finanziarie e assicurative 12,8 13,0

Attività immobiliari 3,7 3,6

Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto 61,9 62,5

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale 73,3 73,4

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi 44,1 44,0

Fonte : Istat - Conti economici regionali


