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Si aggrava la recessione dell’artigianato
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Nel quarto trimestre la produzione perde il 4,5 per cento. Ordini e vendite
all’estero si riducono. L’anno 2014 si chiude con una flessione produttiva (-2,8
per cento). Solo il fatturato estero mostra un aumento (+0,6 per cento). In un
anno, le imprese artigiane sono 673 in meno (-2,2 per cento)
Ancora una situazione di forte incertezza con dinamiche tendenzialmente negative per i
principali indicatori. E’ la fotografia scattata dall’indagine sulla congiuntura dell’artigianato
realizzata in collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna e
Unioncamere italiana.
La congiuntura registra un netto peggioramento nel quarto trimestre 2014. Il fatturato a prezzi
correnti è sceso del 4,6 per cento, la produzione è diminuita del 4,5 per cento, una flessione
più ampia del -3,3 per cento del trimestre precedente. La discesa del 4,7 per cento degli ordini
acquisiti, non depone bene per il futuro. Al contrario di quanto avvenuto a livello nazionale, le
poche imprese con accesso ai mercati esteri non vi hanno ottenuto risultati positivi. Il fatturato
estero si è lievemente contratto (-0,5 per cento) e la discesa degli ordini esteri è stata più
ampia (-2,2 per cento). La flessione della produzione regionale è chiaramente più pesante
rispetto a quella riferita all’artigianato manifatturiero nazionale (-2,5 per cento).
Il 2014 è stato ancora un anno di recessione, meno pesante del precedente, ma con una
tendenza al peggioramento. Il fatturato chiude con una diminuzione del 3,0 per cento, la
produzione con un calo del 2,8 per cento, molto meno ampia di quella del 2013 (-4,8 per
cento) e la discesa degli ordini è stata anch’essa del 3,0 per cento. Dai mercati esteri sono
venuti risultati solo lievemente positivi, con una crescita dello 0,6 per cento sia del fatturato, sia
degli ordini. Il quadro è migliore per l’artigianato manifatturiero nazionale. La produzione ha
chiuso l’anno con una flessione inferiore (-1,7 per cento) e l’accesso ai mercati esteri ha
permesso un aumento di fatturato e ordini esteri rispettivamente del 2,3 e dell’1,2 per cento.
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Il registro delle imprese
La crisi affossa le imprese. A fine 2014 le imprese manifatturiere artigiane attive ammontavano
a 29.852, con un calo del 2,2 per cento rispetto alla fine del 2013, pari a 673 imprese in meno.

Ufficio Stampa Unioncamere Emilia-Romagna
Giuseppe Sangiorgi Tel. n. 051/6377026; e-mail: giuseppe.sangiorgi@rer.camcom.it
http://www.ucer.camcom.it

CONGIUNTURA DELL’ARTIGIANATO IN EMILIA-ROMAGNA

Come accaduto per l’andamento della congiuntura, la flessione della base imprenditoriale
artigianale è più ampia di quella che ha interessato il complesso delle imprese della manifattura
regionale (-1,8 per cento).
Congiuntura dell’artigianato dell’industria.

4° trimestre 2014
Emilia-Romagna
Fatturato (1) (2)
Fatturato estero(1) (2)
Produzione (1) (2)
Ordini (1) (2)
Ordini esteri(1) (2)

Anno 2014

Italia

-4,6
-0,5
-4,5
-4,7
-2,2

Emilia-Romagna
-1,9
1,5
-2,5
-3,0
0,5

Italia

-3,0
0,6
-2,8
-3,0
0,6

-1,5
2,3
-1,7
-2,0
1,2

1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Tasso di variazione sull’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere.

Appendice statistica

Congiuntura l’artigianato dell’industria. Tasso di variazione tendenziale della produzione
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Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria in senso stretto.

Ulteriori approfondimenti
Analisi
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/osservatorio-congiuntura-dellartigianato
Dati nazionali, regionali e provinciali
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd/congiunt/artigian

Seguici sui social network
Facebook

https://www.facebook.com/UnioncamereEmiliaRomagna

Twitter

https://twitter.com/UnioncamereER

I nostri feed RSS
I comunicati stampa
http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-stampa-1

Le notizie del Centro Studi e monitoraggio dell’economia
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/news

Gli aggiornamenti alla nostra Banca Dati.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/aggiornamenti-banca-dati
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UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati statistici attraverso banche dati on line e produce
e diffonde analisi economiche. Riepiloghiamo le principali risorse che distribuiamo on line.
http://www.ucer.camcom.it

Analisi trimestrali congiunturali
Congiuntura industriale
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura
Congiuntura dell’artigianato
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell’artigianato.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd/congiunt/artigian
Congiuntura del commercio al dettaglio
Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali del commercio al dettaglio.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/osservatorio-congiuntura-commercio
Congiuntura delle costruzioni
Volume d’affari e produzione aggregati e per classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/osservatorio-congiuntura-costruzioni
Demografia delle imprese - Movimprese
La demografia delle imprese, aggregata e disaggregata per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/analisi/demografia-imprese
Demografia delle imprese - Imprenditoria estera
Stato e andamento delle imprese estere, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-estera
Demografia delle imprese - Imprenditoria femminile
Stato e andamento delle imprese femminili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-femminile
Demografia delle imprese - Imprenditoria giovanile
Stato e andamento delle imprese giovanili, disaggregati per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/imprenditoria-giovanile
Esportazioni regionali
L'andamento delle esportazioni emiliano-romagnole sulla base dei dati Istat.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/esportazioni-regionali
Scenario di previsione Emilia-Romagna
Le previsioni macroeconomiche regionali a medio termine. Unioncamere Emilia-Romagna e Prometeia.
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/analisi/scenario-previsione

Analisi semestrali e annuali
Rapporto sull'economia regionale
Un costante monitoraggio dell'economia regionale. A fine settembre, le prime valutazioni. A fine
dicembre, l'andamento dettagliato dell'anno, le previsioni e approfondimenti. A fine giugno il consuntivo..
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale

Banche dati
Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna
Free e aggiornati dati nazionali, regionali, provinciali e comunali, relativi a economia, lavoro, giustizia,
società, istruzione, sanità, previdenza, assistenza, infrastrutture, popolazione, ambiente e altro ancora.
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/banche-dati/bd
SMAIL - Sistema di monitoraggio delle imprese e del lavoro
La struttura delle attività produttive, per settori, territorio, dimensione, forma giuridica e anzianità, e
dell'occupazione (dipendenti e indipendenti, interinali, livelli di inquadramento, nazionalità ed età).
http://emilia-romagna.smailweb.net/
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