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alizzata dalle Camere di commercio
c
e da Unioncam
mere EmiliaRomagna si fonda su un campione rappresentattivo dell’unive
erso delle imp
prese regionaali fino a 500
0 dipendenti
dell’industri
ria in senso strretto e delle co
ostruzioni e co
onsidera anch
he le imprese di minori dimeensioni, a diffe
erenza di altre rilevazio
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CONGIUNTURA DELL’ARTIGIANATO IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura l’artigianato dell’industria. Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente
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media dell’1,5 per cento.
Il 2015 si è chiuso con una diminuzione dello 0,1 per
cento rispetto all’anno precedente, che ha ricalcato
quella produttiva. Dal 2003, anno d’avvio
dell’indagine del sistema camerale, solo nel 2006 c’è
stato un incremento delle vendite, pari all’1,7 per cento. L’anno più nero resta il 2009, quello della Grande
Crisi derivata dai mutui statunitensi ad alto rischio,
segnato da una flessione del 15,2 per cento. Il 2015
ha tuttavia mostrato un andamento meno pesante rispetto al quinquennio 2010-2014, caratterizzato da
un calo medio annuo del 3,2 per cento.
Fatturato estero
Per quanto riguarda le vendite all’estero, nel quarto
trimestre 2015 è stata registrata una flessione del 2,4
per cento rispetto all’analogo periodo del 2014, superiore alla diminuzione dello 0,8 per cento dei dodici
mesi precedenti. A esportare direttamente è tuttavia
una platea assai ristretta d’imprese manifatturiere artigiane, con riflessi negativi pertanto piuttosto limitati

sul ciclo di produzione e vendite.
Su base annua c’è stato un calo dell’1,3 per cento,
dopo due anni di crescita.
Ordini totali
La domanda, per lo più proveniente dal mercato interno, ha ricalcato l’andamento di produzione e vendite, facendo registrare un leggero miglioramento (+0,2
per cento), che si è distinto dalla diminuzione media
dell’1,4 per cento riscontrata nei quattro trimestri precedenti.
La moderata ripresa degli ordini ha consentito di rendere meno amaro il bilancio annuale (-0,2 per cento),
dopo cinque anni contraddistinti da una flessione media prossima al 4 per cento.
Ordini esteri
La domanda estera ha ricalcato il ciclo negativo delle
esportazioni, facendo registrare una diminuzione tendenziale dell’1,0 per cento, in sostanziale linea con il
trend dei dodici mesi precedenti (-0,8 per cento).
Su base annua c’è stato un calo dello 0,5 per cento,

Congiuntura dell’artigianato dell’industria.
4° trimestre 2015
Fatturato (1) (2)
Fatturato estero(1) (2)
Produzione (1) (2)
Grado di utilizzo degli impianti (3)
Ordini (1) (2)
Ordini esteri(1) (2)
Settimane di produzione (4)
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1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Tasso di variazione sull’anno precedente. (3) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima. (4) Assicurate dal portafoglio ordini.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
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che ha intterrotto la fase positiva del
d triennio 2
20112014.
Periodo di produzione
e assicurato
e assicurato dalla consisttenza
Il periodo di produzione
oglio ordini si è attestato su
s sei settima
ane e
del portafo
mezzo, replicando nella sostanza ili trend dei d
dodici
edenti (6,3). Nella
N
totalità delle imprese
e si è
mesi prece
andati oltre
e le nove setttimane, confe
ermando la fo
orbice
tra attività artigiane e in
ndustriali.
mane,
Su base annua sono sttate sfiorate le sette settim
p
migliorando il trend del quadriennio precedente.
Gli ammortizzatori soc
ciali
I dati rigua
ardano gli intterventi in de
eroga della C
Cassa
integrazion
ne guadagni delle
d
attività artigianali
a
ma
anifatturiere. No
on ci sono stati interventi sttraordinari.
Nel 2015 è stato rilevatto un forte calo del ricorso
o, che
può avere riflesso il miglioramento della congiun
ntura,
ma anche i ritardi amm
ministrativi di finanziamento
f
o del-

eroghe. Le orre autorizzatee sono ammo
ontate a cirle de
ca 2 milioni e 33
36 mila, il 57,,5 per cento in meno rispettto al quantita
ativo autorizzaato nel 2014.
Registro delle im
mprese
Il mo
oderato recupero dell’attivvità non ha tuttavia impedito una nuov
va riduzione della consisttenza delle
e dicembre
imprrese artigiane manifatturriere. A fine
2015
5 quelle attive
e sono ammoontate a 29.1
139, con un
calo del 2,4 per cento
c
rispettoo all’analogo periodo del
4. Il quarto trimestre ha reggistrato un altro segnale
2014
nega
ativo sotto l’a
aspetto dei fflussi. A 521 cessazioni
non d’ufficio sono corrispostee 355 iscrizio
oni, per un
sivo di 166 im
mprese, supe riore a quello
o di 122 del
pass
quarrto trimestre 2014.
2
La stessa
s
tenden
nza negativa è stata osserrvata su base annua,
a
con un saldo negaativo di 541 imprese, in
crescita rispetto al
a passivo di 493 imprese di un anno
prim
ma.
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Ulteriori approfondim
menti
Dati nazionali, regionali e provinciali
http://www.ucer.camcom
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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/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
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
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

