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al 
31/03/2022

al 
31/03/2023

Var. % 
2022/2023

451 Commercio di autoveicoli 95 95 0,0

452 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 334 326 -2,4

453 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 35 35 0,0

454 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 72 74 2,8

G45 Totale commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 536 530 -1,1

461 Intermediari del commercio 534 514 -3,7

462 Commercio all'ingrosso di materie agricole e di animali vivi 131 128 -2,3

463 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 162 165 1,9

464 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale 148 143 -3,4

465 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT (computer, software, ecc.) 17 17 0,0

466 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 48 50 4,2

467 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti 100 94 -6,0

469 Commercio all'ingrosso non specializzato 25 28 12,0

G 46Totale commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1.165 1.139 -2,2

471 Commercio al dettaglio  in esercizi non specializzati 338 333 -1,5

472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 440 427 -3,0

473 Commercio al dettaglio di Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 53 52 -1,9

474 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni in es. specializzati 57 60 5,3

475 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in es. specializzati 285 287 0,7

476 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 179 176 -1,7

477 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 893 867 -2,9

478 Commercio al dettaglio ambulante 690 674 -2,3

479 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 162 170 4,9

G 47Totale commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 3.097 3.046 -1,6

G TOTALE SETTORE COMMERCIO 4.798 4.715 -1,7

 Fonte:  Elaborazione dell'Ufficio Studi e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Infocamere.

SETTORE COMMERCIO - CONSISTENZA DELLE IMPRESE                              
PROVINCIA DI IMPERIA

Classificazione Ateco



 

 

 

 

 
 
 
 

al 
31/03/2022

al 
31/03/2023

Var. % 
2022/2023

451 Commercio di autoveicoli 86 85 -1,2

452 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 259 257 -0,8

453 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 31 31 0,0

454 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 29 31 6,9

G45 Totale commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 405 404 -0,2

461 Intermediari del commercio 642 624 -2,8

462 Commercio all'ingrosso di materie agricole e di animali vivi 11 10 -9,1

463 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 126 123 -2,4

464 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale 128 122 -4,7

465 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT (computer, software, ecc.) 15 16 6,7

466 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 78 82 5,1

467 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti 131 127 -3,1

469 Commercio all'ingrosso non specializzato 24 24 0,0

G 46 Totale commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1.155 1.128 -2,3

471 Commercio al dettaglio  in esercizi non specializzati 378 370 -2,1

472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 433 421 -2,8

473 Commercio al dettaglio di Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 53 49 -7,5

474 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni in es. specializzati 37 37 0,0

475 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in es. specializzati 225 219 -2,7

476 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 199 194 -2,5

477 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 704 697 -1,0

478 Commercio al dettaglio ambulante 621 601 -3,2

479 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 123 131 6,5

G 47 Totale commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 2.773 2.719 -1,9

G TOTALE SETTORE COMMERCIO 4.333 4.251 -1,9

 Fonte:  Elaborazione dell'Ufficio Studi e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Infocamere.

SETTORE COMMERCIO - CONSISTENZA DELLE IMPRESE                              
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Classificazione Ateco



 

 

 

 
 
 
 
 
 

al 
31/03/2022

al 
31/03/2023

Var. % 
2022/2023

451 Commercio di autoveicoli 119 121 1,7

452 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 363 363 0,0

453 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 40 37 -7,5

454 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 60 58 -3,3

G45 Totale commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 582 579 -0,5

461 Intermediari del commercio 902 891 -1,2

462 Commercio all'ingrosso di materie agricole e di animali vivi 21 21 0,0

463 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 139 139 0,0

464 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale 132 130 -1,5

465 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT (computer, software, ecc.) 17 17 0,0

466 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 62 59 -4,8

467 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti 99 98 -1,0

469 Commercio all'ingrosso non specializzato 14 15 7,1

G 46 Totale commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 1.386 1.370 -1,2

471 Commercio al dettaglio  in esercizi non specializzati 440 433 -1,6

472 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 641 626 -2,3

473 Commercio al dettaglio di Carburante per autotrazione in esercizi specializzati 81 83 2,5

474
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche per le telecomunicazioni in esercizi 
specializzati

50 49 -2,0

475 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in es. specializzati 354 349 -1,4

476 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 294 285 -3,1

477 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 1150 1130 -1,7

478 Commercio al dettaglio ambulante 501 477 -4,8

479 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati 168 175 4,2

G 47 Totale commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 3.679 3.607 -2,0

G TOTALE SETTORE COMMERCIO 5.647 5.556 -1,6

 Fonte:  Elaborazione dell'Ufficio Studi e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria su dati Infocamere.

SETTORE COMMERCIO - CONSISTENZA DELLE IMPRESE                            
PROVINCIA DI SAVONA

Classificazione Ateco


