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Lo scenario internazionale, nazionale e della Romagna

2020

2021

-4,4%

+5,2%

-8,3%
Fonte: IMF, ottobre 2020

-10,6%

+5,2%
+5,2%

Valore aggiunto, export e occupazione. Anni 2020 e 2021. ROMAGNA

2020
Italia

-9,6%

Emilia-Romagna

-9,9%

Romagna

-10,0%

Ravenna

-9,4%

Forlì-Cesena

-9,6%

Rimini

Anno 2020

-11,1%

Anno 2021
1,9%

13,6%

0,5%
-13,6%

13,1%
-9,3%

4,3%

6,5%

-9,4%

-10,0%

Valore Aggiunto
Agricoltura Industria Costruzioni Servizi

2020

Totale

2021

2021

12,3%

-15,9%

Export

-0,1%

Italia

+6,2%

-2,5%

Emilia-Romagna

+7,1%

Romagna

+6,5%

Ravenna

+6,4%

Forlì-Cesena

+6,6%

Rimini

+6,4%

Occupati

Elaborazione Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia, scenari economie locali edizione ottobre 2020
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Scenario 2020 Unioncamere Emilia-Romagna. Il fatturato delle imprese della Romagna
Variazione percentuale del
fatturato 2020 rispetto al 2019
Tot.
Artig. Coop.

-8,8%

-12,7%
-17,0%

Imprese in deficit
di liquidità

37,5%

Liquidità necessaria per
coprire i costi

1,3 miliardi

PREVISIONE FATTURATO. Variazione percentuale del fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019
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L’andamento economico nel 2020. Alcuni dati congiunturali
Ad agosto 2020 le imprese attive in
Romagna erano 104.728,
323 in meno rispetto a inizio anno
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Nei primi sei mesi del 2020 le
esportazioni in Romagna sono
diminuite del 18,3%

Da gennaio ad agosto le presenze turistiche in
Romagna sono diminuite del 44%, del 38%
quelle italiane, del 70% quelle straniere

Andamento congiunturale del secondo trimestre 2020

CHI TIENE O È IN CRESCITA

Variazione del fatturato rispetto allo stesso trimestre del 2019

manifatturiero

costruzioni

commercio

Andamento in questi mesi

Digitali

In transizione digitale
Esportatrici

NON
esportatrici

-12,4
-17,3

-16,5

TOTALE
Andamento previsto
per i prossimi mesi

NON digitali

CHI È IN DIFFICOLTÀ
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Sospesi tra il non più e il non ancora
Il futuro non segue traiettorie
lineari, ma passa da
momenti di rottura e
discontinuità

Sospesi tra il non più e il non ancora

Arredare il tunnel

Björn Borg
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Björn Borg
Quando subentra un nuovo
fattore abilitante si aprono
scenari inesplorati.
Chi apprende come utilizzare il
nuovo fattore ha un enorme
vantaggio competitivo
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Verso la fusione tra mondo fisico e digitale. Tra non più e non ancora
Verso la fusione
tra mondo
fisico e digitale
OnLife

stampanti 3d

(Luciano Floridi)

Verso il non ancora
inventato

domotica

magic mirror
Smart working.
In Cina lo fanno anche i minatori
Le postazioni permettono ai minatori di
comandare a distanza le scavatrici
replicando i comandi originali, con barre di
comando e pannelli di controllo e grazie alla
rete veloce 5G non posseggono alcun lag o
ritardo nei comandi stessi. Numerose
telecamere in cantiere permettono di
riprendere i mezzi in azione.

Le grandi trasformazioni dei prossimi anni
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Tendenze attuali e future
Internalizzazione di alcuni settori
ritenuti strategici
Accorciamento delle filiere
Reshoring
Anziani ogni 100 bambini: Mondo=35 Italia=178
Romagna=191

Gennaio 2019

Cosmoprof

Continuerà il
movimento delle
merci, diminuirà
quello delle
persone

Vinitaly

Fiere e incontri
virtuali B2B

Sostenibilità ambientale

Ottavia, città ragnatela. (Italo Calvino, le città invisibili)
Se volete credermi, bene. Ora dirò come è fatta
Ottavia, città ragnatela.
C'è un precipizio in mezzo a due montagne
scoscese: la città è sul vuoto, legata alle due creste
con funi e catene e passerelle.
Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non
mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa
alle maglie di canapa.

Sotto non c'è niente per
centinaia e centinaia di
metri: qualche nuvola
scorre; s'intravede più in
basso il fondo del burrone.
…
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