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Nell’ultimo trimestre del 2019, il volume d’affari continuava a crescere (+0,8 per
cento). L’aumento moderato per le piccole e le medie imprese, sostenuto per le
grandi. Ridotta la contrazione della base imprenditoriale (-265 imprese, -0,4 per
cento). Il 2019 si è chiuso con un aumento del volume d’affari contenuto (+0,3 per
cento), assai inferiore al 2018 sul 2017, ma è comunque il quinto anno di crescita.
L’economia subirà una forte frenata per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, e andrà in
sofferenza anche il comparto delle costruzioni che stava vivendo una fase positiva. Rischiano lo
stop i cantieri edili, e questo aumenta il rammarico nel momento in cui anche le vendite immobiliari
collegate alle costruzioni, sono in costante crescita.
I risultati dell’indagine sulla congiuntura di Camere di commercio e Unioncamere EmiliaRomagna attestano come nel trimestre tra ottobre e dicembre 2019 si confermi la nuova
tendenza positiva del settore: l’incremento è dello 0,8 per cento del volume d’affari a prezzi
correnti rispetto all’analogo periodo del 2018.
L’andamento risente della dimensione delle imprese: ritorna a crescere, ma in misura contenuta,
il volume d’affari per le piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti (+0,6 per cento), mentre la dinamica
positiva rallenta per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (+0,5 per cento). Infine, la tendenza
rallenta, ma resta più solida, per le grandi imprese da 50 a 500 dipendenti (+2,1 per cento).
Il 2019 si è chiuso con una crescita del volume d’affari rispetto al 2018 solo dello 0,3 per cento.
E’ il quinto anno di crescita, indebolita se la si confronta con il +1,7 per cento riferito al 2018.
Il registro delle imprese. A fine dicembre 2019 la consistenza delle imprese attive nelle
costruzioni si è ridotta a 65.023 unità, vale a dire 265 in meno (-0,4 per cento) rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Continua a ridursi l’intensità della tendenza negativa,
tradottasi nella più contenuta variazione tendenziale annuale dal 2011. La riduzione della base
imprenditoriale è stata determinata dalle imprese operanti nella costruzione di edifici (-227 unità,
-1,4 per cento), ma appare sostanzialmente nulla per quelle attive nei lavori di costruzione
specializzati (-15 unità). L’attrattività della normativa delle società a responsabilità limitata
determina l’aumento delle società di capitali (600 unità), con un ritmo mai toccato dal 2010, e
contribuisce alla diminuzione delle ditte individuali (-587 unità) e delle società di persone (-240
unità). Anche i consorzi e le cooperative sono risultati in rapida flessione (-2,6 per cento).
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CONGIUNTURA DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura
delle
3° trimestre 2019

costruzioni.

Andamento

tendenziale

(1).

Emilia-Romagna
Volume d’affari

+0,8

Imprese attive

-0,4

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

http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/congiunt/ind-art-cos-r

Dati provinciali http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/dati/bd/congiunt/provinciali-p

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
Gli aggiornamenti della Banca Dati.

http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/news

http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/aggiornamenti-banca-dati

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
Situazione congiunturale regionale
In sintesi la situazione della congiuntura dell'economia regionale.
https://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/scecoer
Congiuntura industriale
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura
Congiuntura dell’artigianato
Fatturato, esportazioni, produzione, ordinativi dell’artigianato.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-congiuntura-artigianato
Congiuntura del commercio al dettaglio
Vendite e giacenze aggregati e per settori e classi dimensionali delle imprese.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/os-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/os-congiuntura-costruzioni
Demografia delle imprese - Movimprese
La demografia delle imprese, aggregata e per forma giuridica e settore di attività.
http://www.ucer.camcom.it/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
Addetti delle localizzazioni di impresa
L'andamento degli addetti delle localizzazioni di impresa sulla base dei dati Inps.
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/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/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/studi-ricerche/banche-dati/bd
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