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Gazzetta di Parma
Unioncamere ER

CONGIUNTURA DATI DI UNIONCAMERE

Artigianato, in Emilia leggera ripresa
II Due segni positivi consecutivi.
Nel trimestre la produzione avanza dello 0,7%.
La crescita del fatturato e degli ordini
restapositiva, ma rallenta. Sui mercati esteri
crescono il fatturato e gli ordini.
Gli effetti della recessione hanno ridotto le
imprese attive del manifatturiero del 2,3%.
Tiene l' artigianato emiliano romagnolo: nel
terzo trimestre 2016 si continuano a percepire
i segnali positivi già intravisti. Fatturato, pro
duzione e ordini confermano il trend di
crescita. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Union camere EmiliaRomagna.
Nel terzo trimestre il fatturato a prezzi correnti
è aumentato solo lievemente (+0,3%),
laproduzione, invece, è cresciuta dello 0,7%,
con una lieve accelerazione rispetto al
trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2%), ma
appare leggermente più contenuta rispetto al
periodo da aprile a giugno. Il fatturato estero
ha messo a segno un aumento di rilievo
(+2,7%) e anche la tendenza degli ordini esteri
ha mostrato un' analoga accelerazione
(+2,6%).
Nei primi dieci mesi del 2016 si sono chiusi
con una forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d' interventi in deroga, le cui ore autorizzate
all' artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del 39,6% sul 2015.
A fine settembre le imprese artigiane attive nell' industriaammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per
cento rispetto allo stesso periodo del 2015, 680 imprese in meno.
r.eco.
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La Voce di Romagna
Unioncamere ER

EMILIA ROMAGNA Due segni positivi consecutivi. Nel trimestre la produzione avanza dello 0,7
per cento. L' aumento del fatturato e degli ordini resta buono

Artigianato in lieve ripresa D
ue segni positivi consecutivi. Nel trimestre la
produzione avanza dello 0,7 per cento. La
crescita del fatturato e degli ordini resta
positiva, ma rallenta. Sui mercati esteri
crescono il fatturato e gli ordini. Gli effetti della
recessione hanno ridotto le imprese attive del
manifatturiero del 2,3 per cento.
Tiene l' artigianato emiliano romagnolo: nel
terzo trimestre 2016 si continuano a percepire
i segnali positivi già intravisti. Fatturato,
produzione e ordini confermano il trend di
crescita.
Queste indicazioni emergono dall' indagine
sulla congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio e
Unioncamere EmiliaRomagna. L' andamento
congiunturale si conferma moderatamente
espansivo. Prosegue una discreta cre scita
della produzione industriale regionale, che per
le imprese artigiane si è concretizzata in un
ulteriore lieve miglioramento dell' attività
produttiva. Nel terzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti è aumentato solo lievemente
(+0,3 per cento), la produzione, invece, è
cresciuta dello 0,7 per cento, con una lieve
accelerazione rispetto al trimestre precedente.
La tendenza resta positiva anche per gli ordini
(+0,2 per cento), ma appare leggermente più
contenuta rispetto al periodo da aprile a giugno, fatto che induce a cautela per il futuro.
Sono poche le imprese con accesso ai mercati esteri, ma queste ne hanno tratto ampio beneficio. Il
fatturato estero ha messo a segno un aumento di rilievo nell' attuale congiuntura (+2,7 per cento) e
anche la tendenza degli ordini esteri ha mostrato un' analoga ac celerazione (+2,6 per cento).
La cassa integrazione guadagni I primi dieci mesi del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della
Cig. Si è trattato esclusivamente d' interventi in deroga, le cui ore autorizzate all' artigianato sono
ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del 39,6 per cento rispetto all' analogo periodo del
2015.
Il Registro delle imprese Gli effetti della crisi trascorsa continuano a manifestarsi nell' emorragia delle
imprese.
A fine settembre le imprese artigiane attive nell' industria ammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per
cento rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a 680 imprese in meno. La flessione è risultata
leggermente superiore per le imprese attive artigiane manifatturiere nazionali (2,0 per cento).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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La Nuova Ferrara
Unioncamere ER

Lievi segnali di ripresa per l' artigianato in regione
La produzione è aumentata dello 0,7% grazie alla spinta dei mercati esteri In calo però
le imprese (2,4%) con 680 attività in meno nel giro di un annoI DATI DI UNIONCAMERE
Due segni positivi consecutivi.
Nel trimestre la produzione avanza dello 0,7
per cento. La crescita del fatturato e degli
ordini resta positiva, ma rallenta.
Sui mercati esteri crescono il fatturato e gli
ordini. Gli effetti della recessione hanno ridotto
le imprese attive del manifatturiero del 2,4 per
cento. Tiene l' artigianato emilianoromagnolo:
nel terzo trimestre 2016 si continuano a
percepire i segnali positivi già intravisti.
Fatturato, produzione e ordini confermano il
trend di crescita.
Queste indicazioni emergono dall' indagine
sulla congiuntura dell' artigianato realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio e
Unioncamere EmiliaRomagna. L' andamento
congiunturale si conferma moderatamente
espansivo.
Prosegue una discreta crescita della
produzione industriale regionale, che per le
imprese artigiane si è concretizzata in un
ulteriore lieve miglioramento dell' attività
produttiva.
Fatturato. Nel terzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti è aumentato solo lievemente
(+0,3 per cento), la produzione, invece, è
cresciuta dello 0,7 per cento, con una lieve
accelerazione rispetto al trimestre precedente. La tendenza resta positiva anche per gli ordini (+0,2 per
cento), ma appare leggermente più contenuta rispetto al periodo da aprile a giugno, fatto che induce a
cautela per il futuro.
Export. Sono poche le imprese con accesso ai mercati esteri, ma queste ne hanno tratto ampio
beneficio. Il fatturato estero ha messo a segno un aumento di rilievo nell' attuale congiuntura (+2,7 per
cento) e anche la tendenza degli ordini esteri ha mostrato un' analoga accelerazione (+2,6 per cento).
Cassa integrazione. La cassa integrazione guadagni I primi dieci mesi del 2016 si sono chiusi con una
forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d' interventi in deroga, le cui ore autorizzate all'
artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del 39,6 per cento rispetto all'
analogo periodo del 2015.
Il Registro delle imprese. Gli effetti della crisi trascorsa continuano a manifestarsi nell' emorragia delle
imprese. A fine settembre le imprese artigiane attive nell' industria ammontavano a 28.951, in calo del
2,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a 680 imprese in meno. La flessione è risultata
leggermente superiore per le imprese attive artigiane manifatturiere nazionali (2,0 per cento).
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Sesto Potere
Unioncamere ER

In leggera ripresa l' artigianato emilianoromagnolo
nel 3° trimestre 2016
0 Likes Comments Disabled Print Tags
'Artigianato Camere di commercio dell' Emilia
Romagna Unioncamere EmiliaRomagna
(Sesto Potere)  Bologna  19 gennaio 2017 
Tiene l' artigianato emilianoromagnolo: nel
terzo trimestre 2016 si continuano a percepire
i segnali positivi già intravisti. Fatturato,
produzione e ordini confermano il trend di
crescita. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
artigianatolavoratore L' andamento
congiunturale si conferma moderatamente
espansivo. Prosegue una discreta crescita
della produzione industriale regionale, che per
le imprese artigiane si è concretizzata in un
ulteriore lieve miglioramento dell' attività
produttiva. Nel terzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti è aumentato solo lievemente
(+0,3 per cento), la produzione, invece, è
cresciuta dello 0,7 per cento, con una lieve
accelerazione rispetto al trimestre precedente.
La tendenza resta positiva anche per gli ordini
(+0,2 per cento), ma appare leggermente più
contenuta rispetto al periodo da aprile a
giugno, fatto che induce a cautela per il futuro.
Sono poche le imprese con accesso ai mercati
esteri, ma queste ne hanno tratto ampio beneficio. Il artigianato fatturato estero ha messo a segno un
aumento di rilievo nell' attuale congiuntura (+2,7 per cento) e anche la tendenza degli ordini esteri ha
mostrato un' analoga accelerazione (+2,6 per cento). La cassa integrazione guadagni. I primi dieci mesi
del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d' interventi in
deroga, le cui ore autorizzate all' artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del
39,6 per cento rispetto all' analogo periodo del 2015. Il Registro delle imprese. Gli effetti della crisi
trascorsa continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane
attive nell' industria ammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del
2015, pari a 680 imprese in meno. La flessione è risultata leggermente superiore per le imprese attive
artigiane manifatturiere nazionali (2,0 per cento).
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Gazzetta di Modena
Unioncamere ER

I DATI REGIONALI DI UNIONCAMERE PER IL TERZO TRIMESTRE

Artigianato, produzione in lieve crescita
Nel terzo trimestre 2016 si registra
nuovamente una leggera ripresa nel settore
dell' artigianato in Emilia Romagna.
Nel trimestre la produzione avanza dello 0,7%,
mentre la crescita del fatturato e degli ordini
resta positiva anche se rallenta. Sui mercati
esteri crescono il fatturato e gli ordini. Gli effetti
della recessione hanno ridotto le imprese
attive nel settore manifatturiero del 2,3%.
Le indicazioni emergono dall' indagine
realizzata in collaborazione tra Camere di
Commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
È confermata una discreta crescita della
produzione industriale regionale, che per le
imprese artigiane si è concretizzata
positivamente Nel terzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti è aumentato solo lievemente
(+0,3); la produzione, invece, è cresciuta dello
0,7%, con una leggera accelerazione rispetto
al trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2%) ma
appare più contenuta rispetto al periodo da
aprile a giugno, aspetto che induce a una certa
cautela per il futuro. Risultano poche le
imprese con accesso ai mercati esteri,
nonostante i benefici. Il fatturato estero ha
messo a segno un aumento di rilievo (+2,7%)
e anche la tendenza degli ordini esteri ha mostrato un' analoga accelerazione (+2,6%). Sul fronte
occupazione, i primi 10 mesi del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della cassa integrazione.
Si è trattato esclusivamente di interventi in deroga, le cui ore autorizzate nell' artigianato arrivano a
quota tre milioni e 133mila. In crescita del 39,6% rispetto al 2015. Gli effetti della crisi, comunque,
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre quelle artigiane attive nell'
industria erano 28.951, in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2015 e pari a 680 imprese in
meno.
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Il Resto del Carlino
Unioncamere ER

ARTIGIANATO Sale la produzione Ma è boom di 'cassa'

BOLOGNA  Si conferma una leggera ripresa nell'
artigianato dell' Emilia Romagna.
BOLOGNA  Si conferma una leggera ripresa
nell' artigianato dell' Emilia Romagna. Nel
trimestre la produzione avanza dello 0,7%,
mentre la crescita del fatturato e degli ordini
resta positiva anche se rallenta. Bene l' export,
nel manifatturiero ridotte le imprese del 2,3%.
Cassa integrazione al 40%.
Sono le indicazioni dell' indagine Camere di
commercio Unioncamere.
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Pavaglione Lugo
Unioncamere ER

Si conferma una leggera ripresa
Riceviamo e pubblichiamo
Due segni positivi consecutivi. Nel trimestre la
produzione avanza dello 0,7 per cento. La
crescita del fatturato e degli ordini resta
positiva, ma rallenta. Sui mercati esteri
crescono il fatturato e gli ordini. Gli effetti della
recessione hanno ridotto le imprese attive del
manifatturiero del 2,3 per cento. Tiene l'
artigianato emilianoromagnolo: nel terzo
trimestre 2016 si continuano a percepire i
segnali positivi già intravisti. Fatturato,
produzione e ordini confermano il trend di
crescita. Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
L' andamento congiunturale si conferma
moderatamente espansivo. Prosegue una
discreta crescita della produzione industriale
regionale, che per le imprese artigiane si è
concretizzata in un ulteriore lieve
miglioramento dell' attività produttiva. Nel
terzo trimestre il fatturato a prezzi correnti è
aumentato solo lievemente (+0,3 per cento), la
produzione, invece, è cresciuta dello 0,7 per
cento, con una lieve accelerazione rispetto al
trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2 per cento),
ma appare leggermente più contenuta rispetto
al periodo da aprile a giugno, fatto che induce a cautela per il futuro. Sono poche le imprese con
accesso ai mercati esteri, ma queste ne hanno tratto ampio beneficio. Il fatturato estero ha messo a
segno un aumento di rilievo nell' attuale congiuntura (+2,7 per cento) e anche la tendenza degli ordini
esteri ha mostrato un' analoga accelerazione (+2,6 per cento). La cassa integrazione guadagni I primi
dieci mesi del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d'
interventi in deroga, le cui ore autorizzate all' artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in
crescita del 39,6 per cento rispetto all' analogo periodo del 2015. Il Registro delle imprese Gli effetti
della crisi trascorsa continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre le
imprese artigiane attive nell' industria ammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2015, pari a 680 imprese in meno. La flessione è risultata leggermente superiore per
le imprese attive artigiane manifatturiere nazionali (2,0 per cento).
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Reggio2000
Unioncamere ER

Si conferma una leggera ripresa per l' artigianato
emilianoromagnolo nel terzo trimestre 2016
Tiene l' artigianato emilianoromagnolo: nel
terzo trimestre 2016 si continuano a percepire
i segnali positivi già intravisti. Fatturato,
produzione e ordini confermano il trend di
crescita.Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
L' andamento congiunturale si conferma
moderatamente espansivo. Prosegue una
discreta crescita della produzione industriale
regionale, che per le imprese artigiane si è
concretizzata in un ulteriore lieve
miglioramento dell' attività produttiva. Nel
terzo trimestre il fatturato a prezzi correnti è
aumentato solo lievemente (+0,3 per cento), la
produzione, invece, è cresciuta dello 0,7 per
cento, con una lieve accelerazione rispetto al
trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2 per cento),
ma appare leggermente più contenuta rispetto
al periodo da aprile a giugno, fatto che induce
a cautela per il futuro.Sono poche le imprese
con accesso ai mercati esteri, ma queste ne
hanno tratto ampio beneficio. Il fatturato estero
ha messo a segno un aumento di rilievo nell'
attuale congiuntura (+2,7 per cento) e anche la
tendenza degli ordini esteri ha mostrato un'
analoga accelerazione (+2,6 per cento). La cassa integrazione guadagni. I primi dieci mesi del 2016 si
sono chiusi con una forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d' interventi in deroga, le cui
ore autorizzate all' artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del 39,6 per cento
rispetto all' analogo periodo del 2015. Il Registro delle imprese. Gli effetti della crisi trascorsa
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane attive nell'
industria ammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a
680 imprese in meno. La flessione è risultata leggermente superiore per le imprese attive artigiane
manifatturiere nazionali (2,0 per cento).
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Modena2000
Unioncamere ER

Si conferma una leggera ripresa per l' artigianato
emilianoromagnolo nel terzo trimestre 2016
Tiene l' artigianato emilianoromagnolo: nel
terzo trimestre 2016 si continuano a percepire
i segnali positivi già intravisti. Fatturato,
produzione e ordini confermano il trend di
crescita.Queste indicazioni emergono dall'
indagine sulla congiuntura dell' artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
L' andamento congiunturale si conferma
moderatamente espansivo. Prosegue una
discreta crescita della produzione industriale
regionale, che per le imprese artigiane si è
concretizzata in un ulteriore lieve
miglioramento dell' attività produttiva. Nel
terzo trimestre il fatturato a prezzi correnti è
aumentato solo lievemente (+0,3 per cento), la
produzione, invece, è cresciuta dello 0,7 per
cento, con una lieve accelerazione rispetto al
trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2 per cento),
ma appare leggermente più contenuta rispetto
al periodo da aprile a giugno, fatto che induce
a cautela per il futuro.Sono poche le imprese
con accesso ai mercati esteri, ma queste ne
hanno tratto ampio beneficio. Il fatturato estero
ha messo a segno un aumento di rilievo nell'
attuale congiuntura (+2,7 per cento) e anche la
tendenza degli ordini esteri ha mostrato un'
analoga accelerazione (+2,6 per cento). La cassa integrazione guadagni. I primi dieci mesi del 2016 si
sono chiusi con una forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d' interventi in deroga, le cui
ore autorizzate all' artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del 39,6 per cento
rispetto all' analogo periodo del 2015. Il Registro delle imprese. Gli effetti della crisi trascorsa
continuano a manifestarsi nell' emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane attive nell'
industria ammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a
680 imprese in meno. La flessione è risultata leggermente superiore per le imprese attive artigiane
manifatturiere nazionali (2,0 per cento).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

9

18 gennaio 2017

Sassuolo 2000
Unioncamere ER

Si conferma una leggera ripresa per l'artigianato
emilianoromagnolo nel terzo trimestre 2016
Tiene l'artigianato emilianoromagnolo: nel
terzo trimestre 2016 si continuano a percepire
i segnali positivi già intravisti. Fatturato,
produzione e ordini confermano il trend di
crescita. Queste indicazioni emergono
dall'indagine sulla congiuntura dell'artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
L'andamento congiunturale si conferma
moderatamente espansivo. Prosegue una
discreta crescita della produzione industriale
regionale, che per le imprese artigiane si è
concretizzata in un ulteriore lieve
miglioramento dell'attività produttiva. Nel terzo
trimestre il fatturato a prezzi correnti è
aumentato solo lievemente (+0,3 per cento), la
produzione, invece, è cresciuta dello 0,7 per
cento, con una lieve accelerazione rispetto al
trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2 per cento),
ma appare leggermente più contenuta rispetto
al periodo da aprile a giugno, fatto che induce
a cautela per il futuro. Sono poche le imprese
con accesso ai mercati esteri, ma queste ne
hanno tratto ampio beneficio. Il fatturato estero
ha messo a segno un aumento di rilievo
nell'attuale congiuntura (+2,7 per cento) e
anche la tendenza degli ordini esteri ha
mostrato un'analoga accelerazione (+2,6 per cento). La cassa integrazione guadagni. I primi dieci mesi
del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della Cig. Si è trattato esclusivamente d'interventi in
deroga, le cui ore autorizzate all'artigianato sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in crescita del
39,6 per cento rispetto all'analogo periodo del 2015. Il Registro delle imprese. Gli effetti della crisi
trascorsa continuano a manifestarsi nell'emorragia delle imprese. A fine settembre le imprese artigiane
attive nell'industria ammontavano a 28.951, in calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso periodo del
2015, pari a 680 imprese in meno. La flessione è risultata leggermente superiore per le imprese attive
artigiane manifatturiere nazionali (2,0 per cento).
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Dire
Unioncamere ER

(ER) IMPRESE. LIEVE RIPRESA ARTIGIANA, MA
CASSA INTEGRAZIONE +40%
CCIAA: SEGNO PIÙ PER PRODUZIONEFATTURATO, CALO AZIENDE CONTINUA.
(DIRE) Bologna, 18 gen.  Si conferma una
leggera ripresa nell''artigianato dell''Emilia
Romagna. Nel trimestre la produzione avanza
dello 0,7%, mentre la crescita del fatturato e
degliordini resta positiva anche se rallenta. Sui
mercati esteri crescono il fatturato e gli ordini.
Intanto,gli effetti della recessione hanno ridotto
le imprese attive nel settore manifatturiero del
2,3%.Sono le indicazioni che emergono
dall''indagine sulla congiuntura dell''artigianato
realizzata incollaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
Dunque vieneconfermata una discreta crescita
della produzione industriale regionale, che per
le impreseartigiane si e'' concretizzata in "un
ulteriore lieve miglioramento dell''attivita''
produttiva". Nelterzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti e'' aumentato solo lievemente
(+0,3); la produzione,invece, e'' cresciuta dello
0,7%, con una leggera accelerazione rispetto
al trimestre precedente.La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2%) ma
appare piu'' contenuta rispetto alperiodo da
aprile a giugno, aspetto che induce ad una
certa "cautela" per il futuro. Inoltre,risultano
poche le imprese con accesso ai mercati
esteri, nonostante i benefici. Il fatturato
esteroha messo a segno un aumento di rilievo
nell''attuale congiuntura (+2,7%) e anche la tendenzadegli ordini esteri ha mostrato un''analoga
accelerazione (+2,6%). (SEGUE) (Lud/ Dire) 12:29180117 NNNN(DIRE) Bologna, 18 gen.  Sul fronte
occupazione, i primi 10 mesi del 2016 si sono chiusicon una forte crescita della cassa integrazione. Si
e'' trattato esclusivamente di interventi inderoga, le cui ore autorizzate nell''artigianato arrivano a quota
tre milioni e 133.000, increscita del 39,6% rispetto all''analogo periodo del 2015. Gli effetti della crisi,
comunque,continuano a manifestarsi nell''emorragia delle imprese. A fine settembre quelle
artigianeattive nell''industria erano 28.951, in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2015 e paria
680 imprese in meno. La flessione e'' risultata leggermente superiore per le imprese attiveartigiane
manifatturiere nazionali (2,0%). (Lud/ Dire) 12:29 180117 NNNN
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Artigianato: Unioncamere Er, si conferma leggera
ripresa
(AGI)  Bologna, 18 gen.  Tiene l'artigianato
emilianoromagnolo: nel terzo trimestre 2016
si continuano a percepire i segnali positivi gia'
intravisti. Fatturato, produzione e ordini
confermano il trend di crescita. E' quanto
emerge dall'indagine sulla congiuntura
dell'artigianato realizzata in collaborazione tra
Camere di commercio e Unioncamere Emilia
Romagna. Nel terzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti e' aumentato solo lievemente
(+0,3 per cento), mentre la produzione e'
cresciuta dello 0,7 per cento, con una lieve
accelerazione rispetto al trimestre precedente.
Sul fronte del lavoro, i primi dieci mesi del
2016 si sono chiusi con una forte crescita della
Cig. Si e' trattato esclusivamente d'interventi in
deroga, le cui ore autorizzate all'artigianato
sono ammontate a circa 3 milioni e 133 mila, in
crescita del 39,6 per cento rispetto all'analogo
periodo del 2015. Non si ferna nemmeno la
forte emorragia delle imprese a causa della
crisi. A fine settembre le imprese artigiane
attive nell'industria ammontavano a 28.951, in
calo del 2,3 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2015, pari a 680 imprese in meno.
La flessione e' risultata leggermente superiore
per le imprese attive artigiane manifatturiere
nazionali (2,0 per cento). (AGI)
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Artigianato, leggera ripresa
Si conferma una leggera ripresa
nell'artigianato dell'EmiliaRomagna. Nel
trimestre la produzione avanza dello 0,7%,
mentre la crescita del fatturato e degli ordini
resta positiva anche se rallenta. Sui mercati
esteri crescono il fatturato e gli ordini. Intanto,
gli effetti della recessione hanno ridotto le
imprese attive nel settore manifatturiero del
2,3%. Sono le indicazioni che emergono
dall'indagine sulla congiuntura dell'artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di
commercio e Unioncamere EmiliaRomagna.
Dunque viene confermata una discreta
crescita della produzione industriale regionale,
che per le imprese artigiane si è concretizzata
in un ulteriore lieve miglioramento dell'attività
produttiva. Nel terzo trimestre il fatturato a
prezzi correnti è aumentato solo lievemente
(+0,3); la produzione, invece, è cresciuta dello
0,7%, con una leggera accelerazione rispetto
al trimestre precedente. La tendenza resta
positiva anche per gli ordini (+0,2%) ma
appare più contenuta rispetto al periodo da
aprile a giugno, aspetto che induce ad una
certa cautela per il futuro. Inoltre, risultano
poche le imprese con accesso ai mercati
esteri, nonostante i benefici. Il fatturato estero
ha messo a segno un aumento di rilievo
nellattuale congiuntura (+2,7%) e anche la tendenza degli ordini esteri ha mostrato unanaloga
accelerazione (+2,6%). Sul fronte occupazione, i primi 10 mesi del 2016 si sono chiusi con una forte
crescita della cassa integrazione.
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