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La Voce di Romagna
Unioncamere ER

CONGIUNTURA Nel terzo trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del 2014, il fatturato a
prezzi correnti ha perso l' 1,7% e la lavorazione ha subìto un arretramento dell' 1,1%

Artigianato, la produzione arretra N
el terzo trimestre 2015, la produzione arretra
dell' 1,1 per cento. La discesa del fatturato è
più ampia, quella degli ordini più contenuta.
Sui mercati esteri flette il fatturato, ma tengono
gli ordini. In un anno sono venute a mancare
952 imprese artigiane della manifattura (3,1
per cento), quelle attive sono ora 29.355.
Ancora non si consolida la ripresa.
Peggiora infatti l' andamento congiunturale nel
settore dell' artigianato in EmiliaRomagna.
Il rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3 per cento del
secondo trimestre a un +0,6 nel terzo, per le
imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività pro duttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi.
Ma, se il fatturato estero è in leggera flessione
(0,9 per cento), la tendenza degli ordini esteri
è risultata lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia sperare.
Queste indicazioni emergono dall' indagine sulla congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
Il Registro delle imprese Gli effetti della crisi continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese.
A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1
per cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno.
La flessione della base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso
delle imprese della manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della riduzione delle imprese
artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9 per cento).
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Gazzetta di Reggio
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Artigianato, lenta ripresa nel terzo trimestre in
regione
REGGIO EMILIA Ancora non si consolida la
ripresa. Peggiora infatti l' andamento
congiunturale nel settore dell' artigianato in
EmiliaRomagna. Il rallentamento della
crescita della produzione industriale regionale,
dal +2,3 per cento del secondo trimestre a un
+0,6 nel terzo, per le imprese artigiane si
concretizza in un vero arretramento dell'
attività produttiva. Nel terzo trimestre 2015,
rispetto allo stesso periodo del 2014, il
fatturato a prezzi correnti ha perso l' 1,7 per
cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi.
Ma, se il fatturato estero è in leggera flessione
(0,9 per cento), la tendenza degli ordini esteri
è risultata lievemente positiva (+0,2 per cento)
e lascia sperare. Queste indicazioni emergono
dall' indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
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Artigianato, lenta ripresa nel terzo trimestre 2015 in
Emilia Romagna
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l' andamento congiunturale nel settore
dell' artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3 per cento del
secondo trimestre a un +0,6 nel terzo, per le
imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9 per cento),
la tendenza degli ordini esteri è risultata
lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia
sperare. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna. Il
Registro delle imprese Gli effetti della crisi
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle
imprese. A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo
del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno. La flessione della
base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese della
manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a
livello nazionale (1,9 per cento).
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UNIONCAMERE REGIONALE RALLENTANO PRODUZIONE E FATTURATO, L' EXPORT
TIENE

Emilia Romagna, la ripresa dell' artigianato non si
consolida
II La ripresa non si consolida.
Peggiora infatti, nel terzo trimestre del 2015, l'
andamento congiunturale relativo al settore
dell' artigianato in EmiliaRomagna.
Lieve frenata Il rallentamento della crescita
della produzione industriale regionale, dal
+2,3% del secondo trimestre a un +0,6%, per
le imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7% e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1%, mentre era ri masta
invariata nel trimestre precedente. Una
prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9%).
Export Le poche imprese con ac cesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9%), la
tendenza degli ordini esteri è risultata
lievemente positiva (+0,2%) e lascia ben
sperare.
Queste indicazioni emergono dall' indagine
sulla congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio e
Unioncamere EmiliaRomagna.
Il registro delle imprese Gli ef fetti della crisi continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A
fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1 per
cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno.
La flessione della base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso
delle imprese della manifattura in Emilia Romagna (1,6%) e anche della riduzione delle imprese
artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9%). r .eco.
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UNIONCAMERE L' artigianato rallenta Produzione 1,1%

BOLOGNA  Peggiora l' andamento congiunturale
nel settore dell' artigianato in Emilia Romagna.
BOLOGNA  Peggiora l' andamento
congiunturale nel settore dell' artigianato in
Emilia Romagna. Secondo l' indagine sulla
congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio e
Unioncamere Emilia Romagna, infatti, nel
terzo trimestre 2015 la produzione è arretrata
dell' 1,1% rispetto allo stesso periodo 2014.
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UNIONCAMERE L' artigianato rallenta Produzione 
1,1%
BOLOGNA  Peggiora l' andamento
congiunturale nel settore dell' artigianato in
Emilia Romagna. Secondo l' indagine sulla
congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio e
Unioncamere Emilia Romagna, infatti, nel
terzo trimestre 2015 la produzione è arretrata
dell' 1,1% rispetto allo stesso periodo 2014.
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CONGIUNTURA REGIONALE I dati delle camere di commercio sul terzo trimestre 2015

Artigianato ancora senza (vera) ripresa
Retromarcia di produzione e fatturato, perse 952 imprese in un anno LA PRODUZIONE
NEL CONFRONTO TRA EMILIA ROMAGNA E ITALIA Preoccupante il rapporto coi
mercati esteri: poche le aziende presenti e senza risultati positivi
La ripresa ancora non si consolida: peggiora
infatti, secondo Unioncamere l' andamento
congiunturale nel settore dell' artigianato in
EmiliaRomagna.
Il rallentamento della crescita della produzione
industriale, dal +2,3 per cento del secondo
trimestre a un +0,6 nel terzo, per le imprese
artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno «pesante», fa notare l' a
ssociazione delle Camere di commercio, può
apparire giustificata dall' a ndamento degli
ordini, che si sono ridotti in misura più
contenuta (0,9 per cento). Non incoraggiante
l' evidenza per cui le poche imprese con
accesso ai mercati esteri continuano a non
ottenere da questi dei risultati positivi. Ma, se il
fatturato estero è in leggera flessione (0,9 per
cento), la tendenza degli ordini esteri è
risultata lievemente positiva (+0,2 per cento) e
lascia sperare.
Il registro delle imprese Gli effetti della crisi
continuano a manifestarsi nell' emor ragia delle imprese. A fine settembre le imprese arti giane
manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2014, pari a 952 imprese in meno.
La flessione della base imprenditoriale è risul tata più ampia di quella che ha interessato il complesso
delle imprese della manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della riduzione delle imprese
artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9 per cento).
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Un passo indietro nella crisi
Indagine sulle piccole e medie imprese 3° trimestre 2015
di Giuseppe Sangiorgi Nel terzo trimestre
2015, la produzione arretra dell' 1,1 per cento.
La discesa del fatturato è più ampia, quella
degli ordini più contenuta. Sui mercati esteri
flette il fatturato, ma tengono gli ordini. In un
anno sono venute a mancare 952 imprese
artigiane della manifattura (3,1 per cento),
quelle attive sono ora 29.355. Ancora non si
consolida la ripresa. Peggiora infatti l'
andamento congiunturale nel settore dell'
artigianato in EmiliaRomagna. Il rallentamento
della crescita della produzione industriale
regionale, dal +2,3 per cento del secondo
trimestre a un +0,6 nel terzo, per le imprese
artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9 per cento),
la tendenza degli ordini esteri è risultata lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia sperare. Queste
indicazioni emergono dall' indagine sulla congiuntura dell' artigianato realizzata in collaborazione tra
Camere di commercio e Unioncamere EmiliaRomagna. Il Registro delle imprese Gli effetti della crisi
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane
manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2014, pari a 952 imprese in meno. La flessione della base imprenditoriale è risultata più ampia di
quella che ha interessato il complesso delle imprese della manifattura regionale (1,6 per cento) e
anche della riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9 per cento).
Giuseppe Sangiorgi.

GIUSEPPE SANGIORGI
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Artigianato, la ripresa frena
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l' andamento congiunturale nel settore
dell' artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3% del secondo
trimestre a un +0,6% nel terzo, per le imprese
artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7% e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1%, mentre era rimasta
invariata nel trimestre precedente. Una
prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9%). Le
poche imprese con accesso ai mercati esteri
continuano a non ottenere da questi dei
risultati positivi. Ma, se il fatturato estero è in
leggera flessione (0,9%), la tendenza degli
ordini esteri è risultata lievemente positiva
(+0,2) e lascia sperare. Queste indicazioni
emergono dall' indagine sulla congiuntura dell'
artigianato realizzata in collaborazione tra
Camere di commercio e Unioncamere Emilia
Romagna. Gli effetti della crisi continuano a
manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A
fine settembre le imprese artigiane
manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1% rispetto allo stesso periodo 2014,
pari a 952 imprese in meno. La flessione della base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che
ha interessato il complesso delle imprese della manifattura regionale (1,6%) e anche della riduzione
delle imprese artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9%). Riproduzione riservata © 2016
viaEmilianet.
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Artigianato, lenta ripresa nel terzo trimestre 2015 in
Emilia Romagna
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l' andamento congiunturale nel settore
dell' artigianatoin EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3 per cento del
secondo trimestre a un +0,6 nel terzo, per le
imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9 per cento),
la tendenza degli ordini esteri è risultata
lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia
sperare. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna. Il
Registro delle imprese Gli effetti della crisi
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle
imprese. A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo
del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno. La flessione della
base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese della
manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a
livello nazionale (1,9 per cento). Share.
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Congiuntura artigiano in Emilia Romagna: un passo
indietro nella crisi
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l' andamento congiunturale nel settore
dell' artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3 per cento del
secondo trimestre a un +0,6 nel terzo, per le
imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.Una
prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini , che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9 per cento),
la tendenza degli ordini esteri è risultata
lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia
sperare.Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.Il
Registro delle imprese Gli effetti della crisi
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle
imprese. A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo
del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno.La flessione della
base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese della
manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a
livello nazionale (1,9 per cento).
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Nel terzo trimestre 2015 un passo indietro nella crisi
per l' artigianato dell' EmiliaRomagna
In EmiliaRomagna ancora non si consolida la
ripresa nel settore dell' artigianato: nel terzo
trimestre del 2015, infatti, è peggiorato l'
andamento congiunturale e la produzione è
calata dell' 1,1%. La discesa del fatturato è
risultata più ampia, mentre quella degli ordini
più contenuta. Sono queste le indicazioni più
importanti emerse dall' indagine sulla
congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra le Camere di commercio
provinciali e Unioncamere EmiliaRomagna.
Ecco come si presenta l' andamento del tasso
di variazione tendenziale della produzione dal
2011 a oggi. Il rallentamento della crescita
della produzione industriale regionale, dal
+2,3% del secondo trimestre al +0,6% nel
terzo trimestre dello scorso anno, si è
concretizzata per le imprese artigiane in un
vero e proprio arretramento dell' attività
produttiva. Nel periodo preso in
considerazione, infatti, rispetto allo stesso
periodo del 2014 il fatturato a prezzi correnti
ha perso l' 1,7% e la produzione ha subito un
calo dell' 1,1%, mentre era rimasta invariata
nel trimestre precedente. Una prospettiva
meno pesante può apparire giustificata dall'
andamento degli ordini, che si sono ridotti in
misura più contenuta (0,9%). Le poche
imprese con accesso ai mercati esteri hanno però continuato a non ottenere da questi ultimi dei risultati
positivi. Ma, se il fatturato estero è risultato in leggera flessione (0,9%), la tendenza degli ordini esteri è
stata lievemente positiva (+0,2%), un indicatore che quanto meno lascia una speranza per il futuro. Gli
effetti della crisi stanno però continuando a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre
le imprese artigiane manifatturiere attive in regione erano 29.355, in calo del 3,1% rispetto allo stesso
periodo del 2014: in dodici mesi sono risultate 952 le imprese in meno nel settore. La flessione della
base imprenditoriale, peraltro, è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso delle
imprese della manifattura regionale (1,6%) e anche della riduzione delle imprese artigiane
manifatturiere a livello nazionale (1,9%).
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Congiuntura artigiano in Emilia Romagna: un passo
indietro nella crisi
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l' andamento congiunturale nel settore
dell' artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3 per cento del
secondo trimestre a un +0,6 nel terzo, per le
imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini , che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9 per cento),
la tendenza degli ordini esteri è risultata
lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia
sperare. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna. Il
Registro delle imprese Gli effetti della crisi
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle
imprese. A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo
del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno. La flessione della
base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese della
manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a
livello nazionale (1,9 per cento).
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Congiuntura artigiano in Emilia Romagna: un passo
indietro nella crisi
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l' andamento congiunturale nel settore
dell' artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3 per cento del
secondo trimestre a un +0,6 nel terzo, per le
imprese artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente.
Una prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall' andamento degli ordini , che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9 per
cento). Le poche imprese con accesso ai
mercati esteri continuano a non ottenere da
questi dei risultati positivi. Ma, se il fatturato
estero è in leggera flessione (0,9 per cento),
la tendenza degli ordini esteri è risultata
lievemente positiva (+0,2 per cento) e lascia
sperare. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna. Il Registro delle imprese Gli effetti della crisi continuano a
manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive
ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952
imprese in meno. La flessione della base imprenditoriale è risultata più ampia di quella che ha
interessato il complesso delle imprese della manifattura regionale (1,6 per cento) e anche della
riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9 per cento). ! Start WP.
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Artigianato: Unioncamere E.Romagna, 1,1% nel 3^
trimestre
(AGI)  Bologna, 20 gen.  Peggiora l'
andamento congiunturale nel settore dell'
artigianato in EmiliaRomagna. Il rallentamento
della crescita della produzione industriale
regionale, dal +2,3 per cento del secondo
trimestre a un +0,6 nel terzo, per le imprese
artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell' attivita' produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso l'
1,7 per cento e la produzione ha subito un
arretramento dell' 1,1 per cento, mentre era
rimasta invariata nel trimestre precedente. E'
quanto emerge dall' indagine sulla congiuntura
dell' artigianato realizzata in collaborazione tra
Camere di commercio e Unioncamere Emilia
Romagna. (AGI) Ari.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

15

20 gennaio 2016

Ansa
Unioncamere ER

Crisi: peggiora andamento congiunturale artigianato
in ER Nel terzo trimestre 2015 la produzione arretra
dell'1,1%
(ANSA)  BOLOGNA, 20 GEN  Ancora non si
consolida la ripresa. Peggiora infatti
l'andamento congiunturale nel settore
dell'artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3% del secondo
trimestre a un +0,6% nel terzo, per le imprese
artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell'attività produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso
l'1,7% e la produzione ha subito un
arretramento dell'1,1%, mentre era rimasta
invariata nel trimestre precedente. Una
prospettiva meno pesante può apparire
giustificata dall'andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura più contenuta (0,9%). Le
poche imprese con accesso ai mercati esteri
continuano a non ottenere da questi dei
risultati positivi. Ma, se il fatturato estero è in
leggera flessione (0,9%), la tendenza degli
ordini esteri è risultata lievemente positiva
(+0,2) e lascia sperare. Queste indicazioni
emergono dall'indagine sulla congiuntura
dell'artigianato realizzata in collaborazione tra
Camere di commercio e Unioncamere Emilia
Romagna. Gli effetti della crisi continuano a
manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A
fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 29.355, con un calo del 3,1%
rispetto allo stesso periodo 2014, pari a 952 imprese in meno. La flessione della base imprenditoriale è
risultata più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese della manifattura regionale (
1,6%) e anche della riduzione delle imprese artigiane manifatturiere a livello nazionale (1,9%). (ANSA).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

16

20 gennaio 2016

Dire
Unioncamere ER

(ER) IMPRESE. ARTIGIANATO, RIPRESA
DIFFICILE E PRODUZIONE ARRETRA
INDAGINE DI UNIONCAMERE (DIRE)
Bologna, 20 gen.  Si fa in salita la strada della
ripresa per il settore artigiano. Nel terzo
trimestre 2015, la produzione arretra
dell''1,1%. La discesa del fatturato e'' piu''
ampia, quella degli ordini piu'' contenuta.
Ancora non si consolida la ripresa. Peggiora
infatti l''andamento congiunturale nel settore
dell''artigianato in EmiliaRomagna. Il
rallentamento della crescita della produzione
industriale regionale, dal +2,3% del secondo
trimestre a un +0,6 nel terzo, per le imprese
artigiane si concretizza in un vero
arretramento dell''attivita'' produttiva. Nel terzo
trimestre 2015, rispetto allo stesso periodo del
2014, il fatturato a prezzi correnti ha perso
l''1,7% e la produzione ha subito un
arretramento dell''1,1%, mentre era rimasta
invariata nel trimestre precedente. Una
prospettiva meno pesante puo'' apparire
giustificata dall''andamento degli ordini, che si
sono ridotti in misura piu'' contenuta (0,9%).
Se il fatturato estero e'' in leggera flessione (
0,9%), la tendenza degli ordini esteri e''
risultata lievemente positiva (+0,2%) e lascia
sperare. Queste indicazioni emergono
dall''indagine sulla congiuntura dell''artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e UNIONCAMERE EmiliaRomagna. Gli effetti della crisi continuano a manifestarsi
nell''emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano
a 29.355, con un calo del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 952 imprese in meno. La
flessione della base imprenditoriale e'' risultata piu'' ampia di quella che ha interessato il complesso
delle imprese della manifattura regionale (1,6%) e anche della riduzione delle imprese artigiane
manifatturiere a livello nazionale (1,9%). (Vor/ Dire) 16:57 200116 NNNN
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