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Sempre più a fondo

In Emilia-Romagna, la recrudescenza della crisi e l’indisponibilità di credito alle imprese
sovrastano la spinta delle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni e dei lavori di ricostruzione
nell’area del sisma.
Per il settore delle costruzioni l’orizzonte è quindi ancora pieno di ombre.
Nell’ultimo trimestre 2013, il volume d’affari a prezzi correnti è sceso del 5,1 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2012, un risultato allineato a quello del tre mesi precedenti, lugliosettembre (-5,3 per cento).
Queste indicazioni emergono dall’indagine sulla congiuntura delle costruzioni realizzata in
collaborazione tra Camere di commercio, Unioncamere Emilia-Romagna e Unioncamere.
Il 2013 si è chiuso con una flessione del 5,4 per cento rispetto all’anno precedente. E' la
variazione negativa più consistente dal 2003. L’ultimo dato annuale positivo risale al 2007.
Lavoro e ammortizzatori sociali Nel 2013 le ore di cassa integrazione autorizzate (oltre
12.680.000) sono aumentate del 29,7 per cento rispetto al 2012. A riprova della lunghezza e
profondità della crisi, il contributo più consistente è venuto dagli interventi in deroga (circa 4
milioni e 223 mila ore) in aumento del 72,1 per cento.
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Settore costruzioni: in Emilia-Romagna, il volume d’affari è sceso del 5,1 per
cento. La cassa integrazione è salita del 29,7 per cento. Continua l’emorragia
della base imprenditoriale che perde nell’anno 2.110 imprese (-2,9 per cento).

Il Registro delle imprese A fine 2013 le imprese attive nelle costruzioni erano 71.379 unità,
2.110 in meno (-2,9 per cento) rispetto ad un anno prima. La riduzione è più ampia tra le
imprese operanti nei lavori di costruzione specializzati (-1.377 unità, -2,6 per cento) e più rapida
per quelle attive nella costruzione di edifici (-3,6 per cento, -710 unità). La diminuzione è stata
provocata dalle imprese individuali (-3,4 per cento) e dalle società di persone (-3,0 per
cento). Altro scenario per le società di capitali che aumentano lievemente (+0,2 per cento),
mentre è molto pesante la flessione per il piccolo gruppo delle “altre società”, i consorzi e le
cooperative (-6,9 per cento).
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CONGIUNTURA DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura delle costruzioni. Andamento tendenziale del volume d’affari (1).
Emilia-Romagna
4° trimestre

Anno 2013

Costruzioni

-5,1

-5,6

- Imprese 1-9 dip.

-5,5

-6,2.

- Imprese 10-49 dip. (*)

-4,6

-5,6

- Imprese 50 dip. e oltre

-5,2

-3,7

(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.
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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

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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Appendice statistica

Congiuntura delle costruzioni. Tasso di variazione tendenziale del volume d’affari
2
Emilia-Romagna
Italia
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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. 4° trimestre 2013
Settori

Emilia-Romagna
Stock

costruzioni

71.379

costruzione di edifici -

18.775

ingegneria civile -

759

lavori costr. specializzati -

51.845

società di capitale --

11.742

società di persone --

8.179

ditte individuali --

50.124

altre forme societarie --

1.334

Italia

Variazioni

Stock

Variazioni

790.681

-2,9

-2,8

277.330

-3,6

-3,5

10.742

-2,9

0,1

502.609

-2,6
0,2

-3,0
-3,4

-6,9

(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

164.093

0,7

92.174

-3,1

514.976
19.438

-3,6

-7,5

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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