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Il contesto istituzionale della collaborazione 

 

 Convenzione tra Istat, Regione Liguria e 

Unioncamere Liguria (repertorio 17/1/2014) 

 

 

 

 Collaborazione istituzionale sottoscritta dal 2002 

per la realizzazione di 9 edizioni dell’Annuario 

statistico regionale e 3 edizioni del Rapporto 

statistico Liguria 

 

 

REGIONE LIGURIA  



Gli obiettivi 

 

• Valorizzare il patrimonio informativo esistente e 

renderlo disponibile per la collettività 

• Comprendere le dinamiche e le trasformazioni del 

territorio 

• Fornire strumenti utili per la pianificazione e il 

monitoraggio dell’azione politica 

• Rafforzare la cooperazione all’interno del Sistema 

statistico nazionale 

 

 

 

 



Il Rapporto statistico Liguria 2014 
 

Oltre 300 pagine 

 

E’ ricco di tabelle, grafici e cartografie 

 

 

 

Condizione giovanile 

 

 

 

E 30 minuti per presentarlo… 

 



Distribuzione della popolazione 

residente in Liguria e in Italia  

per classi di età quinquennali e 

genere, ai Censimenti del 1951 

e del 2011 e previsioni 2061 

(valori percentuali) 

Lo scenario di oggi: degiovanimento 



Popolazione giovane residente in Liguria per classi di età ai 

Censimenti 1951-2011 (valori assoluti e incidenze percentuali sul 

totale della popolazione) 

Lo scenario di oggi: degiovanimento 



Incidenza di stranieri sulla popolazione 

residente in Liguria per classe di età 

quinquennale  

Censimento 2011 (valori percentuali) 

Lo scenario di oggi: degiovanimento 

Popolazione straniera 

residente in Liguria 

per genere ed età -   

Censimento 2011 

Oltre metà della 

popolazione straniera 

ha meno di 35 anni 

L’incidenza degli stranieri tra i 

giovani è del 13,3% 

 



 Previsioni dell’incidenza della popolazione 15-44 anni sulla popolazione totale 

dal 2014 al 2024, scenario centrale , Liguria, Nord Ovest, Italia. 

Lo scenario di domani 

In un decennio la popolazione italiana tra i 15 e i 44 anni perderà 

quasi 2 milioni di persone; di queste la Liguria ne perderà quasi 

42.000 (2,2%) con una velocità (in discesa) dell’8%. Avremo 1 

giovane ogni 3 residenti  



Gente che viene… 

Iscrizioni da altre regioni della 

popolazione tra i 15-44 anni, 

Liguria, Nord Ovest, Italia 

Anni 2008-2012  

(Numeri Indici, base 2008=100) 

Iscrizioni dall’estero della 

popolazione tra i 15-44 anni, 

Liguria, Nord Ovest, Italia  

Anni 2008-2012  

(Numeri Indice, base 2008=100) 



...gente che va  

Cancellazioni, per altre regioni, 

della popolazione tra i 15-44 anni,  

Liguria, Nord Ovest, Italia Anni 2008-2012 

(Numeri Indice, base 2008=100) 

Cancellazioni, per l’estero, della 

popolazione tra i 15-44 anni, Liguria, Nord 

Ovest, Italia  Anni 2008-2012  

(Numeri Indici, base 2008=100) 



I giovani che studiano 

Giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi,  

Liguria, Nord-ovest, Italia, 

UE 28, anni 2004-2013  

Indicatori 
Target UE 

2020 (a) 
Target IT 2020 

(b) 
Italia (c) 

Liguria 
(d) 

d - b d - a 

Percentuale 
abbandoni 
scolastici 

< 10% 16% 17,0% 15,1% +0,9 punti -5,1 punti 

Percentuale 30-
34enni con 
istruzione 
terziaria 

40% 26-27% 22,4% 27,4% +0,9 punti -12,6 punti 

 



Percorsi universitari … 

Il  2013/2014 è l’anno che interrompe un trend decrescente dal 2009/2010  

+2,4% gli immatricolati 

+0,1% gli iscritti al primo anno 

Crescono gli studenti stranieri (costante la crescita nell’ultimo quinquennio) 

Anche i laureati sono in crescita (+2,1%) 

Il 58,8% sono donne e il 4,4 è straniero (quota in aumento)  

Il 47,7 % dei laureati ha rispettato i tempi;  

su 10 laureati che conseguono il titolo nei tempi previsti, 6 sono donne 

Tasso di istruzione 

universitaria, Liguria, 

Nord-ovest, Italia, UE 

28, anni 2004-2013  



Percorsi universitari … 

Tasso di istruzione universitaria, maschi e femmine, Liguria, anni 2004-2013  

La componente 

femminile ha 

ottenuto la 

performance 

migliore (+13,3) 

rispetto a quella 

maschile (+4,7) 



…e approdi lavorativi 
Intervistati indagine AlmaLaurea  

per condizione occupazionale  

a 12 mesi dal conseguimento 

 del titolo di laurea triennale  

Anni di indagine 2011-2012-2013 

(valori percentuali) 

I migliori esiti occupazionali: 

Medicina e chirurgia 80,1% 

Scienze della formazione 58,7% 

Farmacia 54,2% 

 

Quasi 4 laureati su 5  

lavorano in Liguria  



…e approdi lavorativi 
Intervistati indagine AlmaLaurea  

per condizione occupazionale  

a 12 mesi dal conseguimento 

 del titolo di laurea magistrale  

Anni di indagine 2011-2012-2013 

(valori percentuali) 

I migliori esiti occupazionali:  

Scienze della formazione 73,9% 

Ingegneria 73,3% 

Farmacia 69,7% 

Quasi 3 laureati su 4  

lavorano in Liguria  

 

 

 



Formazione professionale e approdi lavorativi 

Tassi di occupazione, disoccupazione e attività per annualità – 

Monitoraggi 2008/2009-2012/2013 (valori percentuali) 

Maggiore presenza di 

soggetti con livello 

alto di istruzione  

Formazione 

professionale come 

opportunità per 

acquisire nuove 

conoscenze e abilità 



Occupazione 

Indicatore 
Target UE 2020 

(a) 
Target IT 2020 

(b) 
Italia 

(c) 
Liguria 

(d) 
d - b d - a 

Tasso di occupazione 20-64 
anni 

75% 67-69% 59,8% 64,8% -3,2 -10,2 

 

Tasso di occupazione delle 

persone tra i 20 e i 64 anni, 

Liguria, Nord-ovest, Italia, 

UE 28, anni 2004-2013 



Genere ed età 
Tasso di occupazione 

delle persone tra i 20 

e i 64 anni, Liguria, 

femmine e maschi, 

anni 2004-2013 

Tasso di occupazione per 

fasce di età in Liguria  

 Anni 2004 e 2014 (valori 

percentuali)  

72,7% per i maschi (-1,9%) 

57,1%- per le femmine (+4,3) 

+21,2 

-8,8 

-14,1 
-5,7 +4,3 



Caratteristiche 

Marcata terziarizzazione 

 

Poco meno di 4 occupati 

liguri su 5 lavorano nel 

settore dei servizi e 1/5 

degli addetti lavora nel 

Commercio, alberghi e 

ristoranti 

 

Occupazione dipendente 

strutturalmente inferiore rispetto 

al Nord-Ovest e all’Italia; in 

crescita nel 2014 (73,2%) 

Nel 2014 

 1 occupato su 5 è 

a tempo parziale 



Disoccupazione 
Tasso di disoccupazione in Liguria, 

Nord-ovest, Nord e Italia  

Anni 2004 - 2014 

Tasso di disoccupazione giovanile in 

Liguria, Nord. Nord-ovest e Italia 

Anni 2004 - 2014 (valori percentuali) 

Nel 2014  

maschile 10,2%  

femminile 11,7% 



«Neet» (not in education, employment or training) 

Neet (15-34 anni) in Liguria, nord-ovest, nord-est e Italia, 

anni 2004 - 2014 (numeri indice a base fissa= 2004) 

Crescono soprattutto i 

maschi e con >rapidità 

(20,9% nel 2014).  

Le femmine (22,9%) 

sono in linea con  

Nord-Ovest e Nord-Est. 

 La forbice di genere si 

stringe 



Salute 
Eccesso ponderale per fascia d’età nei sistemi di sorveglianza 

liguri, anni 2009 -2010 – (valori percentuali) 



Salute 
Giovani di 18-34 anni secondo lo stato di salute percepita, gli stili e le abitudini 

di vita per Asl, Liguria e Italia - Anni 2010-2013 (valori percentuali) 

 

 

INDICATORE 

  

ITALIA LIGURIA 
ASL 1 

Imperiese 

ASL2 

Savonese 

ASL 3 

Genovese 

ASL 4  

Chiavarese 

ASL 5 

Spezzina 

Salute percepita 

(sentirsi bene o 

molto bene) 

87,0 87,5 83,5 84,5 88,7 88,9 89,7 

Sedentari 26,0 18,4 45,2 17,2 
9,0 

 
16,6 24,1 

Eccesso ponderale 25,0 18,6 15,4 19,6 18,3 16,6 23,0 

Five a day 6,0 13,0 18,1 
5,6 

 
16.0 

7,5 

 

10,7 

 

Consumo 

di alcol 

a 

maggior 

rischio 

18-24 

anni 
34,0 37,0 29,9 41,0 36,1 32,8 45,5 

25-34 

anni 
23,0 27,5 

15,2 

 
34,1 31,4 20,0 22,8 

Fumatori 

18-24 

anni 
30,0 31,7 25,7 30,9 26,3 38,5 52,7 

25-34 

anni 
34,0 33,6 32,7 31,5 36,5 32,0 28,4 



Le imprese liguri: una foto al 31 dicembre 2011  

Imprese a gestione familiare, (83%) 

con a capo una persona fisica (92%) 

e di nazionalità italiana (98%) 

Prevalenza di microimprese 

(3-9 addetti): sono l’85% a 

fronte del 78% del Nord-

ovest e dell’80% dell’ Italia 

Accentuata terziarizzazione: le 

imprese che operano nel 

settore del commercio sono il 

27% e nei servizi non 

commerciali il 48%. 

Il 18% delle imprese appartiene  

alla divisione «attività di servizi 

di alloggio e ristorazione» 

contro il 13% italiano 



Ambito di mercato e strategie adottate 



Principali punti di forza competitiva e ostacoli alla competitività 



Le micro imprese: il profilo demografico degli imprenditori 



Le micro imprese: il web nella gestione aziendale 

Principali 

servizi 

offerti 

Commercio 

elettronico 



 Imprese attive in Liguria  

 a fine 2013= 139.429,  

 in lieve diminuzione 

rispetto al 2011 (-1.9%) e 

al 2010, dove con 142.830 

il dato aveva raggiunto il 

massimo storico del 

periodo 2007-2012 

Le imprese giovanili 

Il peso delle imprese 

giovanili in Liguria è 

pari al 9,9%;  

l’11,2% in Italia  

1 impresa giovanile 

su 4 è femminile 

(quota costante 

rispetto al 2011); 

1 su 3 è straniera, 

 in crescita di quasi 

(6 punti percentuali    

rispetto al 2011) 



Innovazione 

Circa 1/3 delle imprese che ha 

introdotto innovazioni lo ha fatto 

grazie a R&S interna; 3/10 

hanno acquisito software e il 

23% hanno acquisito 

hardware 

Principali ostacoli all’introduzione di 

innovazioni : mancanza di risorse 

finanziarie e costi di innovazione 

eccessivi per poco più della metà delle 

imprese; il 44% segnala: Nessuna 

limitazione o impedimento 

Solo ¼ delle microimprese e solo 

4/10 delle imprese di dimensioni 

maggiori ha introdotto 

«innovazioni» 



Ricerca e sviluppo 

Indicatore Target UE 2020 (a) Target IT 2020 (b) Italia (c) Liguria (d) d - b d - a 

Spesa in R&S % 
PIL 

3% 1,53% 1,27% 1,43% -0,10 -1,57 

 

Spesa sostenuta per attività di 

ricerca e sviluppo della 

Pubblica Amministrazione, 

dell'Università e delle imprese 

pubbliche e private sul Pil (%), 

Liguria, Nord-ovest, Italia, UE 

28, anni 2003-2012  



Ricerca e sviluppo 
Spesa sostenuta per attività di 

ricerca e sviluppo, Pubblica 

Amministrazione e Università, 

Imprese (% sul Pil), Liguria,  

anni 2003-2012  

Laureati in discipline 

scientifiche e tecnologiche  

in età 20-29 anni  

(per mille abitanti),  

Liguria, Nord-ovest, Italia, 

anni 2002-2011  



Manuela Basta 

Sebastiano Benasso 

Daniela Canepa 

Roberto Carloni 

Cecilia Capozzi 

Simonetta Ciccarelli 

Anna Cossetta 

Paola Dadone 

Giulia De Candia 

Ennio De Giovanni 

Germana Dellepiane 

Michela Freddano 

Andrea Marino 

Marco Marozzo 

Beba Molinari 

Luciano Moraldo 

Valeria Pandolfini 

Giovanna Pizzi 

Stefano Poli 

Anna Siri 

Claudia Sirito 

Stefano Spinelli 

Camilla Sticchi 

Raffaella Succi 

Fabrizia Toninelli 

Claudio Torrigiani 

Daniela Bruzzo 

Anna Militello 

Mauro Palumbo 

Maria Franca Tomassi 

Maria Teresa Zunino 



 

Grazie per l’attenzione!! 

 

Il volume è disponibile sul sito Istat 

http://www.istat.it/it/liguria 

e sul portale della statistica della Regione Liguria  

https://statistica.regione.liguria.it/ 

 

 

Appuntamento alla prossima edizione 

http://www.istat.it/it/liguria

