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L’inizio 2013 del settore costruzioni: il volume d’affari è sceso del 6,8 per cento.
Le ore autorizzate di cassa integrazione salgono del 17,2 per cento.
L’industria delle costruzioni non vede ancora alcun segno che potrebbe fare prevedere la
ripresa. E’ nero l’inizio 2013 per il settore.

anno, con un netto peggioramento rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-1,5 per
cento). L’effetto trainante delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie e i primi lavori
di ricostruzione dopo il sisma di maggio si è quindi fermato.
Queste indicazioni emergono dall’indagine sulla congiuntura delle costruzioni realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere.
Malissimo le imprese minori e piccole, male quelle medio-grandi.
La percentuale di imprese che ha registrato una diminuzione della produzione nel trimestre
rispetto allo stesso dell’anno precedente è stata del 66 per cento, mentre solo l’1 per cento ha
rilevato un incremento. Si tratta del risultato peggiore dall’avvio, nel terzo trimestre 2004,
dell’indagine congiunturale del settore.
Il ricorso agli ammortizzatori sociali è un altro evidente indice della difficile situazione.
Nei primi tre mesi del 2013, le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, straordinaria
e in deroga sono state più di 2 milioni e 400 mila, il 17,2 per cento in più rispetto ai primi tre
mesi del 2012. L’incremento è stato determinato dalla straordinaria che è quadruplicata a fronte
del calo dell’ordinaria e della deroga.
A fine marzo 2013 le imprese attive nelle costruzioni erano 72.069 unità, 1.772 in meno (-2,4
per cento) rispetto ad un anno prima. Il calo è stato determinato soprattutto dalle imprese
operanti nei lavori di costruzione specializzati (-1.179 unità, -2,2 per cento), ma la riduzione è
stata più rapida per quelle attive nella costruzione di edifici (-2,9 per cento, -583 unità). La
diminuzione è stata provocata dalle imprese individuali (-2,9 per cento) e dalle società di
persone (-3,5 per cento). Altro scenario per le società di capitali (+0,5 per cento) e per il piccolo
gruppo delle “altre società” (+0,6 per cento).
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Il volume d’affari è sceso del 6,8 per cento. rispetto allo stesso trimestre dello scorso

c

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

CONGIUNTURA DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura delle costruzioni. Andamento tendenziale del
volume d’affari (1). 1° trimestre 2013
Emilia-Romagna
Costruzioni

-6,8

- Imprese 1-9 dip.

-7,6

- Imprese 10-49 dip.

-7,5

- Imprese 50 dip. e oltre

-2,9

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine
congiunturale sull'industria.
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Ulteriori approfondimenti
Analisi
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/osservatorio-congiuntura-costruzioni

Dati nazionali, regionali e provinciali
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd/congiunt/edilizia

Resta in contatto con Unioncamere Emilia-Romagna - 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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INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2013

Appendice statistica

Congiuntura delle costruzioni. Tasso di variazione tendenziale del volume d’affari
2
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Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Area Studi Unioncamere, Indagine sugli andamenti congiunturali del commercio.
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Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 1° trim. 2013
Settori

Emilia-Romagna
Stock

costruzioni

72.069

costruzione di edifici -

19.238

ingegneria civile -

765

lavori costr. specializzati -

52.066

società di capitale --

11.781

società di persone --

Italia

Variazioni

Stock

-2,4
-2,9

50.546

altre forme societarie --

1.412

798.965

-2,4

283.554

-2,4

10.606

-1,3

-2,0

504.805

-2,2
0,5

8.330 -3,5

ditte individuali --

Variazioni

163.279
93.946

520.936

-2,9

0,6

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.
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-2,4

20.804

0,6

-2,8
-3,3

-1,6

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/

http://www.ucer.camcom.it

