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Una pausa nella crisi

E’ ancora in affanno l’economia e il momento del settore è difficile, ma le indicazioni che
emergono dall’indagine sulla congiuntura delle costruzioni realizzata in collaborazione
tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere italiana
lasciano intravvedere uno spiraglio di luce.
Nell’ultimo periodo dell’anno passato infatti, il volume d’affari a prezzi correnti è
cresciuto dello 0,7 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2011, in contro
tendenza rispetto al trend dei dodici mesi precedenti (-2,9 per cento) e al risultato
nazionale (-10,7 per cento).
La timida ripresa è dipesa dal buon andamento delle imprese minori fino a 9 dipendenti
(+5,4 per cento). Le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie e i primi lavori di
ricostruzione dopo il sisma di maggio possono essere alla base di questo trend. Segni
negativi interessano invece la fascia da 10 a 49 dipendenti (-1,9 per cento) e una nuova
pesante flessione colpisce quelle da 50 a 500 dipendenti (-7,6 per cento).
Il bilancio annuale è risultato moderatamente negativo (-1,5 per cento rispetto al 2011).
Per la produzione corrente il quadro resta negativo. La percentuale di imprese che ha
registrato una diminuzione dell’attività nel trimestre rispetto al quarto del 2011 è stata
del 55 per cento, mentre solo il 7 per cento ha dichiarato un incremento.
Le grandi imprese evidenziano il saldo peggiore (-68 punti percentuali), quelle piccole,
fino a 9 dipendenti, hanno registrato il saldo negativo più contenuto (-39 punti
percentuali).
L’occupazione alle dipendenze nel settore risulta pari a circa 63.000 unità, secondo
l’indagine Istat sulle forze di lavoro, con un calo del 2,0 per cento in dodici mesi, tuttavia
più contenuto rispetto alla flessione del 6,3 per cento riscontrata a livello nazionale.
Nel 2012 le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga
sono state circa 9 milioni e 778 mila, il 42,3 per cento in più rispetto al 2011.
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Il volume d’affari è cresciuto dello 0,7 per cento che si contrappone alla tendenza
negativa a livello nazionale (-10,7 per cento). Bene le imprese minori, mentre le
grandi accusano un nuova forte caduta. Al 31 dicembre 2012 le imprese attive
nelle costruzioni erano 73.489 con un calo pari al -2% rispetto ad un anno prima
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Registro delle imprese
Al 31 dicembre 2012 le imprese attive nelle costruzioni erano 73.489 unità, vale a
dire il 2,0 per cento in meno rispetto alla fine dell’anno precedente. Questo nuovo calo è
stato determinato soprattutto dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione
specializzati (-877 unità, -1,6 per cento), ma la riduzione è stata più rapida per quelle
attive nella costruzione di edifici (-3,2 per cento, -645 unità).
Considerando la forma giuridica delle imprese la loro diminuzione è data dal calo delle
ditte individuali (-1.202 unità, -2,3 per cento) e quindi delle società di persone (-338
unità, -3,9 per cento). Si è arrestata la fase di crescita delle società di capitale (-0,1 per
cento), mentre sono aumentate le altre forme giuridiche, cooperative, (+1,7 per cento).

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

Italia

4° trimestre 2012
Costruzioni
- Imprese 1-9 dip.
- Imprese 10-49 dip. (*)
- Imprese 50 dip. e oltre

2

0,7
5,4
-1,9
-7,6

-10,7
n.d.
-11,1
-7,7

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno
precedente. (*) Il dato nazionale è riferito alle imprese da 1 a 49
dipendenti.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine
congiunturale sull'industria.

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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Appendice statistica

Andamento delle vendite del commercio al dettaglio, tasso di variazione tendenziale.
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Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Area Studi Unioncamere, Indagine sugli andamenti congiunturali del commercio.

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 4° trim. 2012.
Settori

Emilia-Romagna
Stock

costruzioni

73.489

costruzione di edifici -

19.485

ingegneria civile -

782

lavori costr. specializzati -

53.222

società di capitale --

11.713

società di persone --

8.431

ditte individuali --

51.912

altre forme societarie --

1.433

Italia

Variazioni

Stock

Variazioni

813.280

-2,0

-1,9

287.526

-3,2

10.728

-0,8

-2,1

515.026

-1,6

-1,6

162.913

-0,1

95.132

-3,9

0,5
-3,0

534.216

-2,3
1,7

-2,4

21.019

-1,3

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

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

Italia

Anno 2012
Costruzioni
- Imprese 1-9 dip.
- Imprese 10-49 dip. (*)
- Imprese 50 dip. e oltre

3

-2,3

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

-11,4
n.d.
-11,9
-8,3

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno
precedente. (*) Il dato nazionale è riferito alle imprese da 1 a 49
dipendenti.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine
congiunturale sull'industria.
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Il Centro Studi e monitoraggio dell'economia di Unioncamere Emilia-Romagna rileva e distribuisce dati
statistici attraverso banche dati on line e produce e diffonde analisi economiche per fornire chiavi
interpretative dei fenomeni socio-economici, ampliarne la conoscenza ed fornire supporto agli operatori
economici e alle amministrazioni pubbliche. Riepiloghiamo le principali risorse che diffondiamo on line.
http://www.ucer.camcom.it

Analisi trimestrali congiunturali
Congiuntura industriale
L’andamento di fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi per l’industria, l’artigianato e le costruzioni
e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura
Congiuntura del commercio al dettaglio
L'andamento di vendite e giacenze per settori e classi dimensionali del commercio al dettaglio.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/osservatorio-congiuntura-commercio
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 per l'anno in
corso. A fine dicembre, un quadro dettagliato sull'andamento congiunturale dell'anno, le previsioni per il
successivo e approfondimenti tematici strutturali e di medio lungo periodo. A fine giugno il consuntivo
dell'anno precedente.
http://www.ucer.camcom.it/portale/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale

Banche dati
Banca dati on-line di Unioncamere Emilia-Romagna
Oltre 3.200 file e più di 350MB. Liberamente e facilmente accessibili i principali dati, continuamente
aggiornati, rilevati a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, relativi a economia, lavoro,
giustizia, società, istruzione, sanità, previdenza, assistenza, infrastrutture, popolazione, ambiente e molti
altri temi 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 e dell'occupazione. I dati per le attività economiche sono
disaggregati per settori, territorio, dimensione, forma giuridica e anzianità. I dati degli addetti distinguono
fra dipendenti e indipendenti, interinali, livelli di inquadramento, nazionalità ed età.
http://emilia-romagna.smailweb.net/
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