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CONGIUNTURA INDUSTRIALE Calo della produzione al 2,5%: per le aziende resta
fondamentale l' expor t

Moda, produzione e fatturato in frenata
Unioncamere: sale l' alimentare, balzo della meccanica (+2,3%)
La ripresa sembra partita, ma sconta un
leggero rallentamento nel terzo trimestre del
2015.
La produzione dell' i ndustria in senso stretto
dell' EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6
per cento rispetto all' analo go periodo del
2014, in rallentamento rispetto al +2,3 per
cento segnato nel trimestre precedente.
Il fatturato a valori correnti è aumentato del 0,7
per cento rispetto allo stesso trimestre del
2014.
Queste le principali indicazioni dell' inda gine
congiunturale sull' industria realizzata da
Union camere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero, che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri, che aumentano dello 0,6 per cento,
meno del fatturato.
I settori In questo panorama l' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda la produzione segna un
sensibile arretramento (2,5 per cento), che risulta più ampio sia per il fatturato che per gli ordini, ma
molto più contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e delle lavorazioni
metalliche, che comprende larghi strati della subfornitura meccanica, riduce la produzione dell' 1,1 per
cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono più accentuate per la loro
componente estera. L' i ndustria del legno e del mobile accusa una lieve flessione della produzione (
0,4 per cento), ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli ordini, in particolare per la
componente estera. La tendenza è invece positiva per l' i ndustria alimentare, che realizza un lieve
aumento della produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati decisamente più positivi per fatturato e
ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai mercati esteri. L' aggregato delle industrie
meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto, fondamentale per l' industria regionale, mette a segno il
più elevato incremento della produzione (+2,3 per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente
meno ampio, sia nel complesso, sia sui mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di
acquisizione ordini, totali e esteri, che procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente
positivo.
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In Regione è in crescita anche l' industria
Lieve miglioramento in Emilia Romagna dalle rilevazioni del terzo trimestre 2015
Positivo riscontro nell' aumento degli occupati con +4,7% rispetto all' anno
primaUNIONCAMERE» I DATI
La produzione dell' industria in senso stretto è
salita dello 0,6%. La crescita è dello 0,7 % per
il fatturato, ma solo dello 0,3% per gli ordini. I
risultati sono leggermente migliori sui mercati
esteri. Tira l' aggregato delle industrie
meccaniche, elettriche e dei mezzi di
trasporto. In difficoltà le industrie della moda.
Meglio le aziende mediograndi. La ripresa
pare partita, ma sconta un leggero
rallentamento nel terzo trimestre del 2015. La
produzione dell' industria in senso stretto dell'
EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6 per
cento rispetto all' analogo periodo del 2014, in
rallentamento rispetto al +2,3 per cento
segnato nel trimestre precedente. Il fatturato a
valori correnti è aumentato del 0,7 per cento
rispetto allo stesso trimestre del 2014.
Queste le principali indicazioni dell' indagine
congiunturale sull' industria realizzata da
Unioncamere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dall' andamento degli ordini esteri che aumentano dello 0,6 per cento, meno del
fatturato.
I settori. L' andamento è apparso disomogeneo. In negativo, per le industrie della moda la produzione
segna un sensibile arretramento (2,5 per cento), che risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli
ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e delle
lavorazioni metalliche, che comprende larghi strati della subfornitura meccanica, riduce la produzione
dell' 1,1 per cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono più accentuate per la
loro componente estera.
L' industria del legno e del mobile accusa una lieve flessione della produzione (0,4 per cento), ma l'
andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli ordini, in particolare per la componente estera.
La tendenza è invece positiva per l' industria alimentare, che realizza un lieve aumento della produzione
(+0,6 per cento), ma ottiene risultati decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso
soprattutto con riferimento ai mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei
mezzi di trasporto, fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato incremento della
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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produzione (+2,3 per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno ampio, sia nel
complesso, sia sui mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di acquisizione ordini,
totali e esteri, che procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente positivo.
La dimensione delle imprese.
L' andamento della produzione è positivamente correlato alla dimensione aziendale. Arretra per le
imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio estero (0,2%), sale leggermente
(+0,6%) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1,0%) per le medie e grandi
imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all' export.
Le previsioni. Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel trimestre successivo rispetto
a quello di riferimento. Sale al 28,5% la quota delle imprese che si attende un aumento della produzione
nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6% quella che ne teme una riduzione.
Il saldo positivo risale quindi al 12,9% dal risicato 0,5% riferito alle attese espresse al termine del
secondo trimestre.
L' occupazione. Secondo l' indagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l'
occupazione nell' industria in senso stretto regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile
aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +4,7%, pari ad un aumento di circa 23.700
occupati. Si tratta di un incremento molto più ampio rispetto a quello dello 0,5% rilevato con riferimento
all' insieme del Paese.
Il Registro delle imprese. Le imprese attive, l' effettiva base imprenditoriale del settore, a fine settembre
2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5%), rispetto
allo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell' industria in senso stretto in Italia hanno subito una
riduzione lievemente più contenuta (1,1 %).
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IL PUNTO L' indagine realizzata da Unioncamere: nel terzo trimestre 2015 produzione a
+0,6%

Emilia, la ripresa sta rallentando
¦La ripresa pare partita, ma sconta un leggero
rallentamento nel terzo trimestre del 2015.
La produzione dell' industria in senso stretto
dell' EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6
per cento rispetto all' analogo periodo del
2014, in rallentamento rispetto al +2,3 per
cento segnato nel trimestre precedente.
Il fatturato a valori correnti è aumentato del 0,7
per cento rispetto allo stesso trimestre del
2014.
Queste le principali indicazioni dell' indagine
congiunturale sull' industria realizzata da
Unioncamere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cen to),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6 per cento,
meno del fatturato.
I settori L' andamento è apparso
disomogeneo. In negativo, per le industrie
della moda la produzione segna un sensibile
arretramento (2,5 per cento), che risulta più
ampio sia per il fatturato sia per gli ordini, ma
molto più contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e delle lavorazioni
metalliche, che comprende larghi strati della subfornitura meccanica, riduce la produzione dell' 1,1 per
cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono più accentuate per la loro
componente estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve flessione della produzione (0,4
per cento), ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli ordini, in particolare per la
componente estera. La tendenza è invece positiva per l' industria alimentare, che realizza un lieve
aumento della produzione (+0,6 percento), ma ottiene risultati decisamente più positivi per fatturato e
ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai mercati esteri. L' aggregato delle industrie
meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto, fondamentale per l' industria regionale mette a segno il
più elevato incremento della produzione (+2,3 per cento).
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE L' andamento della produzione è positivamente correlato alla
dimensione aziendale. Arretra per le imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio
estero (0,2 per cento), sale leggermente (+0,6 per cento) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più
decisamente (+1,0 per cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro
maggiore apertura all' export.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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LE PREVISIONI Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel trimestre successivo
rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per cento la quota delle imprese che si attende un aumento
della produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6 per cento quella
che ne teme una riduzione. Il saldo positivo risale quindi al 12,9 per cento dal risicato 0,5 per cento
riferito alle attese espresse al ter mine del secondo trimestre.
L' OCCUPAZIONE Secondo l' indagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l'
occupazione nell' industria in senso stretto regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile
aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di circa
23.700 occupati. Si tratta di un incremento molto più ampio rispetto aquello dello 0,5 per cento rilevato
con riferimento all' insieme del Paese.
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INDUSTRIA +0,6%

La ripresa rallenta leggermente
La produzione dell' industria in senso stretto è
salita dello 0,6 per cento. La crescita è dello
0,7% per il fatturato, ma solo dello 0,3% per gli
ordini. I risultati sono leggermente migliori sui
mercati esteri.
Tira l' aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto. In difficoltà
le industrie della moda. Meglio le aziende
medio grandi. La ripresa pare partita, ma
sconta un leggero rallentamento nel terzo
trimestre del 2015.
La produzione dell' industria in senso stretto
dell' EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6%
rispetto all' analogo periodo del 2014, in
rallentamento rispetto al +2,3% segnato nel
trimestre precedente. Il fatturato a valori
correnti è aumentato del 0,7% rispetto allo
stesso trimestre del 2014. Queste le principali
indicazioni dell' indagine congiunturale sull'
industria realizzata da Unioncamere Emilia
Romagna nin collaborazione con Confindustria
e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4%. Un segnale di
cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3%),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6%, meno del fatturato. L' andamento è apparso disomogeneo. In
negativo, per le industrie della moda la produzione segna un sensibile arretramento (2,5%), che risulta
più ampio sia per il fatturato sia per gli ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L'
industria della metallurgia e delle lavorazioni metalliche, che comprende larghi strati della subfornitura
meccanica, riduce la produzione dell' 1,1% e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che
appaiono più accentuate per la loro componente estera.
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EMILIA ROMAGNA Rallenta la ripresa dell' industria

BOLOGNA  Leggero rallentamento per la ripresa
congiunturale dell' industria emilianoromagnola ...
BOLOGNA  Leggero rallentamento per la
ripresa congiunturale dell' industria emiliano
romagnola nel terzo trimestre del 2015: la
produzione industriale in senso stretto è
aumentata dello 0,6% rispetto al 2014, in
frenata rispetto al +2,3% del trimestre
precedente. Emerge da una analisi realizzata
da Unioncamere con Confindustria e Intesa
Sanpaolo.
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INDUSTRIA I DATI DEL TERZO TRIMESTRE 2015

Emilia Romagna, la ripresa rallenta in alcuni settori
II Segnali di ripartenza per la ripresa in
regione, che scontano tuttaviaun leggero
rallentamento nel terzo trimestre del 2015: è
quanto emerge dell' indagine congiunturale
sull' industria realizzata da Unioncamere
EmiliaRomagna nell' ambito della
collaborazione con Confindustria locale e
Intesa Sanpaolo.
La produzione dell' industria in senso stretto
dell' Emilia Romagna registra infatti un +0,6%
rispetto all' analogo periodo del 2014, in
rallentamento rispetto al +2,3% segnato nel
trimestre precedente. Il fatturato a valori
correnti è aumentato del 0,7% rispetto allo
stesso trimestre del 2014, ma quello per gli
ordini solo dello 0,3%. Positivo il fatturato
estero (+1,4%). In difficoltà le industrie della
moda, tira l' aggregato delle industrie
meccaniche, elettriche e dei mezzi di
trasporto; va meglio per le aziende medio
grandi.
Andamento disomogeneo In negativo, perle
industrie della moda la produzione segna un
sensibile arretramento (2,5%), che risulta più
ampio sia per il fatturato sia per gli ordini, ma
molto più contenuto per il fatturato e gli ordini
esteri. L' industria della metallurgia e delle
lavorazioni metalliche, che comprende larghi
strati della sub fornitura meccanica, riduce la produzione dell' 1,1% e registra flessioni analoghe per
fatturato e ordini, che appaiono più accentuate per la loro componente estera. L' industria del legno edel
mobile accusa una lieve flessione della produzione (0,4%), ma l' andamento è positivo per il fatturato e
soprattutto per gli ordini, in particolare per la com ponente estera. La tendenza è invece positiva per l'
industria alimentare, che realizza un lieve aumento della produzione (+0,6%), ma ottiene risultati
decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai
mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto,
fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato incremento della produzione
(+2,3%). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno ampio, sia nel complesso, sia sui mercati
esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di acquisizione ordini, totali e esteri, che procede in
modo assai più contenuto e risulta solo lievemente positivo.
Dimensioni aziendali L' anda mento arretra per le imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate
al commercio estero (0,2%), sale leggermente (+0,6%) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più
decisamente (+1%) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro maggiore
apertura all' export.
Previsioni Migliorano le previsioni sull' andamento dellaproduzione nel trimestre successivo rispetto a
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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quello di riferimento.
Sale al 28,5% la quota delle imprese che si attende un aumento della produzione nel quarto trimestre
2015 appena concluso, mentre scende al 15,6% quella che ne teme una riduzione. Il saldo positivo
risale quindi al 12,9% dal risicato 0,5% riferito alle attese espresse al termine del secondo
trimestre.ur.eco.
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Industria, cresce l' occupazione nel 3° trimestre
DATI REGIONALI
In frenata la produzione industriale emiliano
romagnola nel terzo trimestre del 2015. La
crescita c' è stata ma si è fermata a un +0,6%,
contro il +2,3% segnato nel trimestre
precedente. Bene invece l' occupazione:
secondo l' indagine Istat rielaborata da
Unioncamere regionale, in Emilia Romagna
nei primi nove mesi del 2015 gli occupati nell'
industria in senso stretto erano circa 525.000,
in sensibile aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, +4,7%, con un
incremento di 23.700 occupati. Si tratta di un
incremento molto più ampio rispetto a quello
dello 0,5% rilevato a livello nazionale.
Il processo di acquisizione degli ordini è
risultato lievemente meno dinamico (+0,3%),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6%, meno del
fatturato.
L' andamento non è uguale per tutti i settori.
Per le industrie della moda la produzione
segna un sensibile arretramento (2,5%), che
risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli
ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e
gli ordini esteri. La tendenza è positiva per l'
industria alimentare, che realizza un lieve
aumento della produzione (+0,6%), ma ottiene
risultati decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento
ai mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto,
fondamentale per l' industria regionale, mette a segno il più elevato incremento della produzione
(+2,3%).
Le previsioni sull' andamento della produzione nel quarto trimestre parlano di un miglioramento. Sale al
28,5% la quota delle imprese che si attende un aumento della produzione, mentre scende al 15,6%
quella che ne teme una riduzione.
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Congiuntura industria terzo trimestre 2015
La ripresa rallenta leggermente
di Giuseppe Sangiorgi La produzione dell'
industria in senso stretto è salita dello 0,6 per
cento. La crescita è dello 0,7 per cento per il
fatturato, ma solo dello 0,3 per cento per gli
ordini. I risultati sono leggermente migliori sui
mercati esteri. Tira l' aggregato delle industrie
meccaniche, elettriche e dei mezzi di
trasporto. In difficoltà le industrie della moda.
Meglio le aziende mediograndi. La ripresa
pare partita, ma sconta un leggero
rallentamento nel terzo trimestre del 2015. La
produzione dell' industria in senso stretto dell'
EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6 per
cento rispetto all' analogo periodo del 2014, in
rallentamento rispetto al +2,3 per cento
segnato nel trimestre precedente. Il fatturato a
valori correnti è aumentato del 0,7 per cento
rispetto allo stesso trimestre del 2014. Queste
le principali indicazioni dell' indagine
congiunturale sull' industria realizzata da
Unioncamere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dall' andamento degli ordini esteri che aumentano dello 0,6 per cento, meno del
fatturato. I settori L' andamento è apparso disomogeneo. In negativo, per le industrie della moda la
produzione segna un sensibile arretramento (2,5 per cento), che risulta più ampio sia per il fatturato sia
per gli ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e
delle lavorazioni metalliche, che comprende larghi strati della subfornitura meccanica, riduce la
produzione dell' 1,1 per cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono più
accentuate per la loro componente estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve flessione
della produzione (0,4 per cento), ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli ordini,
in particolare per la componente estera. La tendenza è invece positiva per l' industria alimentare, che
realizza un lieve aumento della produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati decisamente più positivi
per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai mercati esteri. L' aggregato
delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto, fondamentale per l' industria regionale
mette a segno il più elevato incremento della produzione (+2,3 per cento). L' andamento del suo
fatturato è leggermente meno ampio, sia nel complesso, sia sui mercati esteri, e un segnale di cautela
deriva dal processo di acquisizione ordini, totali e esteri, che procede in modo assai più contenuto e
risulta solo lievemente positivo. La dimensione delle imprese L' andamento della produzione è
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positivamente correlato alla dimensione aziendale. Arretra per le imprese minori, fino a 10 dipendenti,
meno orientate al commercio estero (0,2 per cento), sale leggermente (+0,6 per cento) per le piccole
(1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1,0 per cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a
500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all' export. Le previsioni Migliorano le previsioni sull'
andamento della produzione nel trimestre successivo rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per
cento la quota delle imprese che si attende un aumento della produzione nel quarto trimestre 2015
appena concluso, mentre scende al 15,6per cento quella che ne teme una riduzione. Il saldo positivo
risale quindi al 12,9 per cento dal risicato 0,5 per cento riferito alle attese espresse al termine del
secondo trimestre. L' occupazione Secondo l' indagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del
2015, l' occupazione nell' industria in senso stretto regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in
sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di
circa 23.700 occupati. Si tratta di un incremento molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento
rilevato con riferimento all' insieme del Paese. Il Registro delle imprese Le imprese attive, l' effettiva
base imprenditoriale del settore, a fine settembre 2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione,
corrispondente a 703 imprese (1,5 per cento), rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive
nell' industria in senso stretto in Italia hanno subito una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per
cento). Ulteriori approfondimenti Analisi http://www.ucer.camcom.it/portale/studiricerche/analisi/os
congiuntura Banca dati nazionali, regionali e provinciali http://www.ucer.camcom.it/portale/studi
ricerche/banchedati/bd/congiunt Resta in contatto con Unioncamere Emiliaromagna  i nostri feed
RSS I comunicati stampa http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicatistampa1 Le notizie del
Centro Studi e monitoraggio dell' economia http://www.ucer.camcom.it/studiricerche/news Gli
aggiornamenti alla nostra Banca Dati. http://www.ucer.camcom.it/studiricerche/aggiornamentibanca
dati La tendenza negativa è risultata dominante, particolarmente sensibile per le imprese della
ceramica, del vetro e dei materiali per l' edilizia, mentre è stata comunque marcata per l' industria del
"legno e del mobile", la moda e le attive nella metallurgia e lavorazioni metalliche. L' ampio
raggruppamento della "meccanica, elettricità ed elettronica e dei mezzi di trasporto" ha mostrato una
certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la base imprenditoriale dell' industria alimentare si è
mantenuta sostanzialmente stabile.

GIUSEPPE SANGIORGI
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La ripresa rallenta
Leggero rallentamento per la ripresa
congiunturale dell' industria emiliano
romagnola nel terzo trimestre del 2015: la
produzione industriale in senso stretto è
aumentata dello 0,6% rispetto all' analogo
periodo del 2014, in frenata rispetto al +2,3 per
cento segnato nel trimestre precedente mentre
il fatturato a valori correnti è aumentato del
0,7% rispetto allo stesso trimestre dell' anno
precedente. E' quanto emerge da una analisi
realizzata da Unioncamere EmiliaRomagna in
collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Tra i diversi
settori, si legge in una nota, l' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda, con una produzione in
calo del 2,5%; della metallurgia e delle
lavorazioni metalliche (1,1%) e per l' industria
del legno e del mobile (0,4%) mentre la
tendenza è positiva per l' industria alimentare
con una produzione in crescita dello 0,6%, per
l' aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto (+2,3%).
Guardando al rapporto tra andamento della
produzione e dimensione aziendale, la
produzione arretra per le imprese minori, fino
a 10 dipendenti, meno orientate al commercio
estero (0,2%), sale leggermente (+0,6%) per
le piccole (1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1%) per le medie e grandi imprese (da 50 a
500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all' export. Quanto alle previsioni è pari al 28,5% la
quota delle imprese che si attende un aumento della produzione nel quarto trimestre 2015 appena
concluso, mentre scende al 15,6% quella che ne teme una riduzione. Sul fronte occupazionale l'
indagine Istat sulla forza lavoro, nei primi nove mesi del 2015, nell' industria in senso stretto regionale
questa è risultata pari a più di 525.000 unità, in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (+4,7%), pari ad un aumento di circa 23.700 occupati. Le imprese attive, a fine settembre
2015, sono risultate pari a 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5%,
rispetto allo stesso mese del 2014). Riproduzione riservata © 2016 viaEmilianet Potrebbe interessarti
anche: Nessun articolo simile.
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Congiuntura industriale: la ripresa pare partita ma
rallenta nel terzo trimestre del 2015
La produzione dell' industria in senso stretto
dell' EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6
per cento rispetto all' analogo periodo del
2014, in rallentamento rispetto al +2,3 per
cento segnato nel trimestre precedente.Il
fatturato a valori correnti è aumentato del 0,7
per cento rispetto allo stesso trimestre del
2014.Queste le principali indicazioni dell'
indagine congiunturale sull' industria realizzata
da Unioncamere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6 per cento,
meno del fatturato. I settori. L' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda la produzione segna un
sensibile arretramento (2,5 per cento), che
risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli
ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e
gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e
delle lavorazioni metalliche , che comprende
larghi strati della subfornitura meccanica,
riduce la produzione dell' 1,1 per cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono
più accentuate per la loro componente estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve
flessione della produzione (0,4 per cento), ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per
gli ordini, in particolare per la componente estera. La tendenza è invece positiva per l' industria
alimentare , che realizza un lieve aumento della produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati
decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai
mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto ,
fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato incremento della produzione (+2,3
per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno ampio, sia nel complesso, sia sui
mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di acquisizione ordini, totali e esteri, che
procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente positivo. La dimensione delle imprese. L'
andamento della produzione è positivamente correlato alla dimensione aziendale. Arretra per le
imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio estero (0,2 per cento), sale
leggermente (+0,6 per cento) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1,0 per
cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all'
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export. Le previsioni. Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel trimestre successivo
rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per cento la quota delle imprese che si attende un aumento
della produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6 per cento quella
che ne teme una riduzione. Il saldo positivo risale quindi al 12,9 per cento dal risicato 0,5 per cento
riferito alle attese espresse al termine del secondo trimestre. L' occupazione. Secondo l' indagine Istat
sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l' occupazione nell' industria in senso stretto
regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di circa 23.700 occupati. Si tratta di un incremento
molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento rilevato con riferimento all' insieme del Paese. Il
Registro delle imprese . Le imprese attive, l' effettiva base imprenditoriale del settore, a fine settembre
2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5 per cento),
rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell' industria in senso stretto in Italia hanno subito
una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per cento). La tendenza negativa è risultata dominante,
particolarmente sensibile per le imprese della ceramica , del vetro e dei materiali per l' edilizia, mentre
è stata comunque marcata per l' industria del " legno e del mobile", la moda e le attive nella metallurgia
e lavorazioni metalliche .L' ampio raggruppamento della " meccanica, elettricità ed elettronica e dei
mezzi di trasporto " ha mostrato una certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la base
imprenditoriale dell' industria alimentare si è mantenuta sostanzialmente stabile.
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Congiuntura industriale: la ripresa pare partita ma
rallenta nel terzo trimestre del 2015
La produzione dell' industria in senso stretto
dell' EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6
per cento rispetto all' analogo periodo del
2014, in rallentamento rispetto al +2,3 per
cento segnato nel trimestre precedente. Il
fatturato a valori correnti è aumentato del 0,7
per cento rispetto allo stesso trimestre del
2014. Queste le principali indicazioni dell'
indagine congiunturale sull' industria realizzata
da Unioncamere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6 per cento,
meno del fatturato. I settori. L' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda la produzione segna un
sensibile arretramento (2,5 per cento), che
risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli
ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e
gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e
delle lavorazioni metalliche , che comprende
larghi strati della subfornitura meccanica,
riduce la produzione dell' 1,1 per cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono
più accentuate per la loro componente estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve
flessione della produzione (0,4 per cento), ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per
gli ordini, in particolare per la componente estera. La tendenza è invece positiva per l' industria
alimentare , che realizza un lieve aumento della produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati
decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai
mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto ,
fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato incremento della produzione (+2,3
per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno ampio, sia nel complesso, sia sui
mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di acquisizione ordini, totali e esteri, che
procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente positivo. La dimensione delle imprese. L'
andamento della produzione è positivamente correlato alla dimensione aziendale. Arretra per le
imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio estero (0,2 per cento), sale
leggermente (+0,6 per cento) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1,0 per
cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all'
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export. Le previsioni. Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel trimestre successivo
rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per cento la quota delle imprese che si attende un aumento
della produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6 per cento quella
che ne teme una riduzione. Il saldo positivo risale quindi al 12,9 per cento dal risicato 0,5 per cento
riferito alle attese espresse al termine del secondo trimestre. L' occupazione. Secondo l' indagine Istat
sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l' occupazione nell' industria in senso stretto
regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di circa 23.700 occupati. Si tratta di un incremento
molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento rilevato con riferimento all' insieme del Paese. Il
Registro delle imprese . Le imprese attive, l' effettiva base imprenditoriale del settore, a fine settembre
2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5 per cento),
rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell' industria in senso stretto in Italia hanno subito
una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per cento). La tendenza negativa è risultata dominante,
particolarmente sensibile per le imprese della ceramica , del vetro e dei materiali per l' edilizia, mentre
è stata comunque marcata per l' industria del " legno e del mobile", la moda e le attive nella metallurgia
e lavorazioni metalliche . L' ampio raggruppamento della " meccanica, elettricità ed elettronica e dei
mezzi di trasporto " ha mostrato una certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la base
imprenditoriale dell' industria alimentare si è mantenuta sostanzialmente stabile.
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Congiuntura industriale: la ripresa pare partita ma
rallenta nel terzo trimestre del 2015
La produzione dell' industria in senso stretto
dell' EmiliaRomagna è aumentata dello 0,6
per cento rispetto all' analogo periodo del
2014, in rallentamento rispetto al +2,3 per
cento segnato nel trimestre precedente. Il
fatturato a valori correnti è aumentato del 0,7
per cento rispetto allo stesso trimestre del
2014. Queste le principali indicazioni dell'
indagine congiunturale sull' industria realizzata
da Unioncamere EmiliaRomagna nell' ambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell' 1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dall' andamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6 per cento,
meno del fatturato. I settori. L' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda la produzione segna un
sensibile arretramento (2,5 per cento), che
risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli
ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e
gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e
delle lavorazioni metalliche , che comprende
larghi strati della subfornitura meccanica,
riduce la produzione dell' 1,1 per cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono
più accentuate per la loro componente estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve
flessione della produzione (0,4 per cento), ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per
gli ordini, in particolare per la componente estera. La tendenza è invece positiva per l' industria
alimentare , che realizza un lieve aumento della produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati
decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai
mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto ,
fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato incremento della produzione (+2,3
per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno ampio, sia nel complesso, sia sui
mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di acquisizione ordini, totali e esteri, che
procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente positivo. La dimensione delle imprese. L'
andamento della produzione è positivamente correlato alla dimensione aziendale. Arretra per le
imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio estero (0,2 per cento), sale
leggermente (+0,6 per cento) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1,0 per
cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all'
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export. Le previsioni. Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel trimestre successivo
rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per cento la quota delle imprese che si attende un aumento
della produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6 per cento quella
che ne teme una riduzione. Il saldo positivo risale quindi al 12,9 per cento dal risicato 0,5 per cento
riferito alle attese espresse al termine del secondo trimestre. L' occupazione. Secondo l' indagine Istat
sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l' occupazione nell' industria in senso stretto
regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di circa 23.700 occupati. Si tratta di un incremento
molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento rilevato con riferimento all' insieme del Paese. Il
Registro delle imprese . Le imprese attive, l' effettiva base imprenditoriale del settore, a fine settembre
2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5 per cento),
rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell' industria in senso stretto in Italia hanno subito
una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per cento). La tendenza negativa è risultata dominante,
particolarmente sensibile per le imprese della ceramica , del vetro e dei materiali per l' edilizia, mentre
è stata comunque marcata per l' industria del " legno e del mobile", la moda e le attive nella metallurgia
e lavorazioni metalliche . L' ampio raggruppamento della " meccanica, elettricità ed elettronica e dei
mezzi di trasporto " ha mostrato una certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la base
imprenditoriale dell' industria alimentare si è mantenuta sostanzialmente stabile. ! Start WP.
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La ripresa in Emilia Romagna rallenta leggermente
La produzione dell' industria in senso stretto è
salita dello 0,6 per cento. La crescita è dello
0,7 per cento per il fatturato, ma solo dello 0,3
per cento per gli ordini. I risultati sono
leggermente migliori sui mercati esteri. Tira l'
aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto. In difficoltà
le industrie della moda. Meglio le aziende
mediograndi. La ripresa pare partita, ma
sconta un leggero rallentamento nel terzo
trimestre del 2015. La produzione dell'
industria in senso stretto dell' EmiliaRomagna
è aumentata dello 0,6 per cento rispetto all'
analogo periodo del 2014, in rallentamento
rispetto al +2,3 per cento segnato nel trimestre
precedente. Il fatturato a valori correnti è
aumentato del 0,7 per cento rispetto allo
stesso trimestre del 2014. Queste le principali
indicazioni dell' indagine congiunturale sull'
industria realizzata da Unioncamere Emilia
Romagna nell' ambito della collaborazione con
Confindustria EmiliaRomagna e Intesa San
Paolo . Una nota più marcatamente positiva
giunge dal fatturato estero che sale dell' 1,4
per cento. Un segnale di cautela viene invece
dal processo di acquisizione degli ordini che è
risultato lievemente meno dinamico (+0,3 per
cento), confermato anche dall' andamento
degli ordini esteri che aumentano dello 0,6 per cento, meno del fatturato. I settori L' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le industrie della moda la produzione segna un sensibile
arretramento (2,5 per cento), che risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli ordini, ma molto più
contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e delle lavorazioni metalliche ,
che comprende larghi strati della subfornitura meccanica, riduce la produzione dell' 1,1 per cento e
registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono più accentuate per la loro componente
estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve flessione della produzione (0,4 per cento),
ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli ordini, in particolare per la componente
estera. La tendenza è invece positiva per l' industria alimentare , che realizza un lieve aumento della
produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in
questo caso soprattutto con riferimento ai mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto, fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato
incremento della produzione (+2,3 per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno
ampio, sia nel complesso, sia sui mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di
acquisizione ordini, totali e esteri, che procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente
positivo. La dimensione delle imprese L' andamento della produzione è positivamente correlato alla
dimensione aziendale. Arretra per le imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio
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estero (0,2 per cento), sale leggermente (+0,6 per cento) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più
decisamente (+1,0 per cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro
maggiore apertura all' export. Le previsioni Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel
trimestre successivo rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per cento la quota delle imprese che si
attende un aumento della produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6
per cento quella che ne teme una riduzione. Il saldo positivo risale quindi al 12,9 per cento dal risicato
0,5 per cento riferito alle attese espresse al termine del secondo trimestre. L' occupazione Secondo l'
indagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l' occupazione nell' industria in senso
stretto regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di circa 23.700 occupati. Si tratta di un
incremento molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento rilevato con riferimento all' insieme del
Paese. Il Registro delle imprese Le imprese attive , l' effettiva base imprenditoriale del settore, a fine
settembre 2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5
per cento), rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell' industria in senso stretto in Italia
hanno subito una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per cento). La tendenza negativa è risultata
dominante, particolarmente sensibile per le imprese della ceramica, del vetro e dei materiali per l'
edilizia, mentre è stata comunque marcata per l' industria del "legno e del mobile", la moda e le attive
nella metallurgia e lavorazioni metalliche. L' ampio raggruppamento della "meccanica, elettricità ed
elettronica e dei mezzi di trasporto" ha mostrato una certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la
base imprenditoriale dell' industria alimentare si è mantenuta sostanzialmente stabile. Share.
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La ripresa in Emilia Romagna rallenta leggermente
La produzione dell' industria in senso stretto è
salita dello 0,6 per cento. La crescita è dello
0,7 per cento per il fatturato, ma solo dello 0,3
per cento per gli ordini. I risultati sono
leggermente migliori sui mercati esteri. Tira l'
aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto. In difficoltà
le industrie della moda. Meglio le aziende
mediograndi. La ripresa pare partita, ma
sconta un leggero rallentamento nel terzo
trimestre del 2015. La produzione dell'
industria in senso stretto dell' EmiliaRomagna
è aumentata dello 0,6 per cento rispetto all'
analogo periodo del 2014, in rallentamento
rispetto al +2,3 per cento segnato nel trimestre
precedente. Il fatturato a valori correnti è
aumentato del 0,7 per cento rispetto allo
stesso trimestre del 2014. Queste le principali
indicazioni dell' indagine congiunturale sull'
industria realizzata da Unioncamere Emilia
Romagna nell' ambito della collaborazione con
Confindustria EmiliaRomagna e Intesa San
Paolo . Una nota più marcatamente positiva
giunge dal fatturato estero che sale dell' 1,4
per cento. Un segnale di cautela viene invece
dal processo di acquisizione degli ordini che è
risultato lievemente meno dinamico (+0,3 per
cento), confermato anche dall' andamento
degli ordini esteri che aumentano dello 0,6 per cento, meno del fatturato. I settori L' andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le industrie della moda la produzione segna un sensibile
arretramento (2,5 per cento), che risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli ordini, ma molto più
contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L' industria della metallurgia e delle lavorazioni metalliche ,
che comprende larghi strati della subfornitura meccanica, riduce la produzione dell' 1,1 per cento e
registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono più accentuate per la loro componente
estera. L' industria del legno e del mobile accusa una lieve flessione della produzione (0,4 per cento),
ma l' andamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli ordini, in particolare per la componente
estera. La tendenza è invece positiva per l' industria alimentare , che realizza un lieve aumento della
produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati decisamente più positivi per fatturato e ordini, anche in
questo caso soprattutto con riferimento ai mercati esteri. L' aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto, fondamentale per l' industria regionale mette a segno il più elevato
incremento della produzione (+2,3 per cento). L' andamento del suo fatturato è leggermente meno
ampio, sia nel complesso, sia sui mercati esteri, e un segnale di cautela deriva dal processo di
acquisizione ordini, totali e esteri, che procede in modo assai più contenuto e risulta solo lievemente
positivo. La dimensione delle imprese L' andamento della produzione è positivamente correlato alla
dimensione aziendale. Arretra per le imprese minori, fino a 10 dipendenti, meno orientate al commercio
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estero (0,2 per cento), sale leggermente (+0,6 per cento) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più
decisamente (+1,0 per cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro
maggiore apertura all' export. Le previsioni Migliorano le previsioni sull' andamento della produzione nel
trimestre successivo rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5 per cento la quota delle imprese che si
attende un aumento della produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6
per cento quella che ne teme una riduzione. Il saldo positivo risale quindi al 12,9 per cento dal risicato
0,5 per cento riferito alle attese espresse al termine del secondo trimestre. L' occupazione Secondo l'
indagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del 2015, l' occupazione nell' industria in senso
stretto regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in sensibile aumento rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di circa 23.700 occupati. Si tratta di un
incremento molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento rilevato con riferimento all' insieme del
Paese. Il Registro delle imprese Le imprese attive , l' effettiva base imprenditoriale del settore, a fine
settembre 2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5
per cento), rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell' industria in senso stretto in Italia
hanno subito una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per cento). La tendenza negativa è risultata
dominante, particolarmente sensibile per le imprese della ceramica, del vetro e dei materiali per l'
edilizia, mentre è stata comunque marcata per l' industria del "legno e del mobile", la moda e le attive
nella metallurgia e lavorazioni metalliche. L' ampio raggruppamento della "meccanica, elettricità ed
elettronica e dei mezzi di trasporto" ha mostrato una certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la
base imprenditoriale dell' industria alimentare si è mantenuta sostanzialmente stabile.
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Crisi: Unioncamere E.Romagna, leggero
rallentamento ripresa
(AGI)  Bologna, 13 gen.  Segnali di
ripartenza per la ripresa in regione, che sconta
tuttavia un leggero rallentamento nel terzo
trimestre del 2015: e' quanto emerge
dell'indagine congiunturale sull'industria
realizzata da Unioncamere EmiliaRomagna
nell'ambito della collaborazione con
Confindustria locale e Intesa San Paolo. La
produzione dell'industria in senso stretto
dell'EmiliaRomagna registra infatti un +0,6
per cento rispetto all'analogo periodo del 2014,
in rallentamento rispetto al +2,3 per cento
segnato nel trimestre precedente. Il fatturato a
valori correnti e' aumentato del 0,7 per cento
rispetto allo stesso trimestre del 2014, ma
quello per gli ordini solo dello 0,3%. Positivo il
fatturato estero (+1,4%). In difficolta' le
industrie della moda,tira l'aggregato delle
industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di
trasporto; va meglio per le aziende medio
grandi. (AGI) Ari

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

24

13 gennaio 2016

Modena 2000

Congiuntura industriale: la ripresa pare partita ma
rallenta nel terzo trimestre del 2015
La produzione dellindustria in senso stretto
dellEmiliaRomagna è aumentata dello 0,6 per
cento rispetto allanalogo periodo del 2014, in
rallentamento rispetto al +2,3 per cento
segnato nel trimestre precedente. Il fatturato a
valori correnti è aumentato del 0,7 per cento
rispetto allo stesso trimestre del 2014. Queste
le principali indicazioni dellindagine
congiunturale sullindustria realizzata da
Unioncamere EmiliaRomagna nellambito
della collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Una nota più
marcatamente positiva giunge dal fatturato
estero che sale dell1,4 per cento. Un segnale
di cautela viene invece dal processo di
acquisizione degli ordini che è risultato
lievemente meno dinamico (+0,3 per cento),
confermato anche dallandamento degli ordini
esteri che aumentano dello 0,6 per cento,
meno del fatturato. I settori. Landamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda la produzione segna un
sensibile arretramento (2,5 per cento), che
risulta più ampio sia per il fatturato sia per gli
ordini, ma molto più contenuto per il fatturato e
gli ordini esteri. Lindustria della metallurgia e
delle lavorazioni metalliche, che comprende
larghi strati della subfornitura meccanica,
riduce la produzione dell1,1 per cento e registra flessioni analoghe per fatturato e ordini, che appaiono
più accentuate per la loro componente estera. Lindustria del legno e del mobile accusa una lieve
flessione della produzione (0,4 per cento), ma landamento è positivo per il fatturato e soprattutto per gli
ordini, in particolare per la componente estera. La tendenza è invece positiva per lindustria alimentare,
che realizza un lieve aumento della produzione (+0,6 per cento), ma ottiene risultati decisamente più
positivi per fatturato e ordini, anche in questo caso soprattutto con riferimento ai mercati esteri.
Laggregato delle industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi di trasporto, fondamentale per lindustria
regionale mette a segno il più elevato incremento della produzione (+2,3 per cento). Landamento del
suo fatturato è leggermente meno ampio, sia nel complesso, sia sui mercati esteri, e un segnale di
cautela deriva dal processo di acquisizione ordini, totali e esteri, che procede in modo assai più
contenuto e risulta solo lievemente positivo. La dimensione delle imprese. Landamento della produzione
è positivamente correlato alla dimensione aziendale. Arretra per le imprese minori, fino a 10 dipendenti,
meno orientate al commercio estero (0,2 per cento), sale leggermente (+0,6 per cento) per le piccole
(1049 dipendenti) e cresce più decisamente (+1,0 per cento) per le medie e grandi imprese (da 50 a
500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura allexport. Le previsioni. Migliorano le previsioni
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sullandamento della produzione nel trimestre successivo rispetto a quello di riferimento. Sale al 28,5
per cento la quota delle imprese che si attende un aumento della produzione nel quarto trimestre 2015
appena concluso, mentre scende al 15,6 per cento quella che ne teme una riduzione. Il saldo positivo
risale quindi al 12,9 per cento dal risicato 0,5 per cento riferito alle attese espresse al termine del
secondo trimestre. Loccupazione. Secondo lindagine Istat sulle forze di lavoro, nei primi nove mesi del
2015, loccupazione nellindustria in senso stretto regionale è risultata pari a più di 525 mila unità, in
sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +4,7 per cento, pari ad un aumento di
circa 23.700 occupati. Si tratta di un incremento molto più ampio rispetto a quello dello 0,5 per cento
rilevato con riferimento allinsieme del Paese. Il Registro delle imprese. Le imprese attive, leffettiva base
imprenditoriale del settore, a fine settembre 2015 risultavano 46.756 con una pesante diminuzione,
corrispondente a 703 imprese (1,5 per cento), rispetto allo stesso mese del 2014. Le imprese attive
nellindustria in senso stretto in Italia hanno subito una riduzione lievemente più contenuta (1,1 per
cento). La tendenza negativa è risultata dominante, particolarmente sensibile per le imprese della
ceramica, del vetro e dei materiali per ledilizia, mentre è stata comunque marcata per lindustria del
legno e del mobile, la moda e le attive nella metallurgia e lavorazioni metalliche. Lampio
raggruppamento della meccanica, elettricità ed elettronica e dei mezzi di trasporto ha mostrato una
certa resistenza alla tendenza negativa, ma solo la base imprenditoriale dellindustria alimentare si è
mantenuta sostanzialmente stabile.
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Rallenta ripresa industria 3/o trimestre
(ANSA)  BOLOGNA, 13 GEN  Leggero
rallentamento per la ripresa congiunturale
dell'industria emilianoromagnola nel terzo
trimestre del 2015: la produzione industriale in
senso stretto è aumentata dello 0,6% rispetto
all'analogo periodo del 2014, in frenata rispetto
al +2,3 per cento segnato nel trimestre
precedente mentre il fatturato a valori correnti
è aumentato del 0,7% rispetto allo stesso
trimestre dell'anno precedente. E' quanto
emerge da una analisi realizzata da
Unioncamere EmiliaRomagna in
collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Tra i diversi
settori, si legge in una nota, l'andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda, con una produzione in
calo del 2,5%; della metallurgia e delle
lavorazioni metalliche (1,1%) e per l'industria
del legno e del mobile (0,4%) mentre la
tendenza è positiva per l'industria alimentare
con una produzione in crescita dello 0,6%, per
l'aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto (+2,3%).
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(ER) IMPRESE. RIPRESA RALLENTA, MA
OCCUPATI CRESCONO:+23.700
PRODUZIONE SI È FERMATA, MIGLIORAMENTI ATTESI IN QUARTO TRIMESTRE
(DIRE) Bologna, 13 gen.  Come era stato
p r e v i s t o , a l l a l u c e d e l
rallentamentodell''economia mondiale, frena la
produzione industriale emilianoromagnolanel
terzo trimestre del 2015. La crescita c''e'' stata,
ma si e'' fermata ad un+0,6%, contro il +2,3%
segnato nel trimestre precedente. Le buone
notizie,pero'', riguardono l''occupazione:
secondo l''indagine Istat rielaborata
daUnioncamere regionale, in EmiliaRomagna
nei primi nove mesi del 2015, glioccupati
nell''industria in senso stretto erano circa
525.000, in sensibileaumento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, +4,7%, con
23.700occupati. Si tratta di un incremento
molto piu'' ampio rispetto a quello dello0,5%
rilevato con riferimento all''insieme del Paese.
Il fatturato a valoricorrenti e'' aumentato del
0,7% rispetto allo stesso trimestre del 2014.
Unanota piu'' marcatamente positiva giunge
dal fatturato estero che saledell''1,4%. Un
segnale non proprio incoraggiante viene,
invece, dal processo diacquisizione degli
ordini che e'' risultato lievemente meno
dinamico (+0,3%),confermato anche
dall''andamento degli ordini esteri che
aumentano dello0,6%, meno del fatturato.
L''andamento non e'' uguale per tutti i settori.
Per leindustrie della moda la produzione segna un sensibile arretramento (2,5%),che risulta piu'' ampio
sia per il fatturato sia per gli ordini, ma molto piu''contenuto per il fatturato e gli ordini esteri. L''industria
della metallurgia e dellelavorazioni metalliche, che comprende larghi strati della subforniturameccanica,
riduce la produzione dell''1,1% e registra flessioni analoghe perfatturato e ordini, che appaiono piu''
accentuate per la loro componente estera.(SEGUE) (Vor/ Dire) 14:00 130116 NNNN(DIRE) Bologna,
13 gen.  L''industria del legno e del mobile accusa una lieveflessione della produzione (0,4%), ma
l''andamento e'' positivo per il fatturatoe soprattutto per gli ordini, in particolare per la componente
estera. Latendenza e'' invece positiva per l''industria alimentare, che realizza un lieveaumento della
produzione (+0,6%), ma ottiene risultati decisamente piu''positivi per fatturato e ordini, anche in questo
caso soprattutto con riferimentoai mercati esteri. L''aggregato delle industrie meccaniche, elettriche e
dei mezzidi trasporto, fondamentale per l''industria regionale mette a segno il piu''elevato incremento
della produzione (+2,3%). L''andamento del suo fatturatoe'' leggermente meno ampio, sia nel
complesso, sia sui mercati esteri, e unsegnale di cautela deriva dal processo di acquisizione ordini,
totali e esteri, cheprocede in modo assai piu'' contenuto e risulta solo lievemente positivo.L''andamento
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della produzione e'' positivamente correlato alla dimensioneaziendale. Arretra per le imprese minori,
fino a 10 dipendenti, meno orientateal commercio estero (0,2%), sale leggermente (+0,6%) per le
piccole (1049dipendenti) e cresce piu'' decisamente (+1,0%) per le medie e grandi imprese(da 50 a
500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura all''export. Leprevisioni sull''andamento della
produzione nel quarto trimestre parlano unmiglioramento. Sale al 28,5% la quota delle imprese che si
attende unaumento della produzione, mentre scende al 15,6% quella che ne teme unariduzione. A fine
settembre 2015 le imprese attive nell''industria risultavano46.756 con una pesante diminuzione, 703
imprese in meno (1,5%) rispettoallo stesso mese del 2014. Le imprese attive nell''industria in senso
stretto inItalia hanno subito una riduzione lievemente piu'' contenuta (1,1%). (Vor/Dire) 14:00 130116
NNNN
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Industria: ER; Unioncamere, rallenta ripresa 3/o
trimestre
Crescita 0,6% sul 2014, era stata del 2,3% trimestre precedente
(ANSA)  BOLOGNA, 13 GEN  Leggero
rallentamento per la ripresa congiunturale
dell'industria emilianoromagnola nel terzo
trimestre del 2015: la produzione industriale in
senso stretto è aumentata dello 0,6% rispetto
all'analogo periodo del 2014, in frenata rispetto
al +2,3 per cento segnato nel trimestre
precedente mentre il fatturato a valori correnti
è aumentato del 0,7% rispetto allo stesso
trimestre dell'anno precedente. E' quanto
emerge da una analisi realizzata da
Unioncamere EmiliaRomagna in
collaborazione con Confindustria Emilia
Romagna e Intesa San Paolo. Tra i diversi
settori, si legge in una nota, l'andamento è
apparso disomogeneo. In negativo, per le
industrie della moda, con una produzione in
calo del 2,5%; della metallurgia e delle
lavorazioni metalliche (1,1%) e per l'industria
del legno e del mobile (0,4%) mentre la
tendenza è positiva per l'industria alimentare
con una produzione in crescita dello 0,6%, per
l'aggregato delle industrie meccaniche,
elettriche e dei mezzi di trasporto (+2,3%).
Guardando al rapporto tra andamento della
produzione e dimensione aziendale, la
produzione arretra per le imprese minori, fino
a 10 dipendenti, meno orientate al commercio
estero (0,2%), sale leggermente (+0,6%) per le piccole (1049 dipendenti) e cresce più decisamente
(+1%) per le medie e grandi imprese (da 50 a 500 dipendenti), grazie alla loro maggiore apertura
all'export. Quanto alle previsioni è pari al 28,5% la quota delle imprese che si attende un aumento della
produzione nel quarto trimestre 2015 appena concluso, mentre scende al 15,6% quella che ne teme una
riduzione. Sul fronte occupazionale l'indagine Istat sulla forza lavoro, nei primi nove mesi del 2015,
nell'industria in senso stretto regionale questa è risultata pari a più di 525.000 unità, in sensibile
aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+4,7%), pari ad un aumento di circa 23.700
occupati. Le imprese attive, a fine settembre 2015, sono risultate pari a 46.756 con una pesante
diminuzione, corrispondente a 703 imprese (1,5%, rispetto allo stesso mese del 2014). (ANSA).
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