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1° tri
imestre
e 2017
Per trovare un risultato miglioore occorre ritornare al
prim
mo trimestre del 2007.
Fatturato
Il fattturato valutatto a prezzi coorrenti ha avu
uto un analogo miglioramen
nto dell’andam
mento, solo lievemente
d
per
più contenuto, e ottenuto unn aumento dell’1,7
a ripresa sia ddel mercato interno, sia
centto, grazie alla
di qu
uello estero.
Fatturato estero
Per le poche im
mprese con accesso ai mercati di
espo
ortazione, il fa
atturato esterro, infatti, ha mostrato lo
stesso movimento espansivo e ha portato la sua crea all’1,7 per cento, anchee se non ha ritrovato il
scita
ritmo
o del terzo trim
mestre 2016..

L’indagine sulla congiun
ntura dell’artig
gianato maniffatturiero è re
ealizzata in collaborazion
c
e tra Came re di
commercio
o e Unioncam
mere Emilia-R
Romagna.

Artigianatto dell’indusstria
Il primo trimestre del 20
017 si è chiu
uso con un m
migliodella congiuntura, trainata
a sia dal me
ercato
ramento d
interno, sia
a da quello esstero, con una crescita su livelli non tocca
ati dal terzo trimestre del 2010.
2
Produzion
ne
La produziione è aumen
ntata dell’1,8 per cento risspetto
al corrispo
ondente trimestre del 2016
6, accentuand
do ule rispetto al trimestre prrecedente la tenteriormente
denza possitiva che durra dal second
do trimestre 2
2016.

1,8

L’artigianato dell’industria. Tasso
T
di variazio
one tendenziale
e della produzione
5

0

-5

-10
I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

2015

2
2014

I

II

III

2016

IV
V

I

II

III

IV

2017

Fonte: Union
ncamere Emilia--Romagna, Unio
oncamere

L’indagine congiunturale
e trimestrale regionale rea
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
oni riferite alle imprese con più di 10 o 20
0 addetti. Le riisposte sono ponderate
p
sullla base del nu
umero di addetti di ciasscuna unità prrovinciale di im
mpresa/clusterr d’appartenen
nza, desunto dal
d Registro Im
mprese integrrato con dati
di fonte Inp
ps e Istat. I da
ati non regiona
ali sono di fon
nte Unioncam
mere. Dal primo
o trimestre 20015 l’indagine è effettuata
con intervisste condotte con tecnica mis
sta CAWI-CAT
TI.

http://w
www.ucer.cam
mcom.it

CONGIUNTUR
RA DELL’ARTIGIA
ANATO IN EMILIA
A-ROMAGNA

L’artigianato dell’industria. Tasso
T
di variazio
one tendenziale
e: fatturato, fattu
urato estero, ord
dini e ordini sterri
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Ordini
Una nota p
positiva per il futuro deriva
a dalla consid
derazione che, grazie al me
ercato interno
o, la dinamicca del
o
è risu
ultata
processo di acquisizione degli ordini
+1,7 per ccento)
anch’essa sugli stesssi livelli (+
mento del fattu
urato e della produzione.
p
dell’andam
Ordini estteri
Il miglioram
mento della prospettiva
p
ha
a continuato a beneficiare d
della buona intonazione
i
della
d
compon
nente
nazionale. Infatti, per il limitato grruppo di imp
prese
e
si è rip
presa,
esportatricci, la crescita degli ordini esteri
dopo la fre
enata del trim
mestre prece
edente, ma n
non è
andata oltrre un increme
ento dell’1,3 per
p cento.
Periodo di produzione
e assicurato
Nel trimesstre le settim
mane di produ
uzione assiccurata
dalla consistenza del portafoglio
p
ordini sono au menuota 6,7. Si ttratta
tate leggermente attesstandosi a qu

del livello
l
più ele
evato a partire
re dal second
do trimestre
2015
5.
Grad
do di utilizzo
o degli impiaanti
La te
endenza posiitiva della prooduzione si è riflessa sul
grad
do di utilizzo degli
d
impiantii, che le imprrese indicano al
a 72,9 per ce
ento, e risultaa il più elevatto dall’inizio
del 2015.
2

Il Re
egistro delle
e imprese
Conttinua l’emo
orragia dell e imprese artigiane
dell’iindustria in se
enso stretto.
A fine marzo le imprese aattive ammo
ontavano a
593, in flessione dell’1,5 peer cento rispe
etto alla fine
28.5
dello
o stesso mese
e dello scorsoo anno, con un
u calo pari
a 42
26 imprese in meno.
La flessione
f
della base impre
renditoriale artigianale è
più

Ulteriori approfondim
menti
Dati regiona
ali
http://www.ucer.camcom
m.it/studi-ricerrche/banche-d
dati/bd/congiunt/ind-art-co
os-r/
Dati provincciali
http://www.ucer.camcom
m.it/studi-ricerrche/banche-d
dati/bd/congiunt/provinciali-p/

I nostri fee
ed RSS
I comunicatti stampa
http://www.u
ucer.camcom.it/comunicazio
one/comunica
ati-stampa-1

Le notizie d
del Centro Stu
udi e monitora
aggio dell’eco
onomia
http://www.u
ucer.camcom.it/studi-ricerch
he/news

Gli aggiorna
amenti alla no
ostra Banca Dati.
D
http://www.u
ucer.camcom.it/studi-ricerch
he/aggiorname
enti-banca-dati

UNIONCA
AMERE EMILIA-ROMAGNA
R

INDAGINE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2017

ampia di quella che ha interessato il complesso delle
imprese dell’industria in senso stretto regionale (-1,0
per cento), pari a 459 imprese in meno, di cui ne costituisce la gran parte.
L’emorragia
delle
imprese
artigiane
attive
nell’industria in senso stretto emiliano-romagnola ha
mostrato un certo contenimento rispetto al trimestre
precedente, anche se con una analoga tendenza al
contenimento, le loro omologhe a livello nazionale,
hanno subito una flessione più leggera (-0,9 per cento).

Congiuntura dell’artigianato dell’industria 1° trimestre 2017
Emilia-Romagna
Fatturato (1)

1,7

Fatturato estero(1)

1,7

Produzione (1)
Grado di utilizzo degli impianti (2)

1,8
72,9

Ordini (1)

1,7

Ordini esteri(1)

1,3

Settimane di produzione (3)

6,7

1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Rapporto percentuale, riferito alla capacità massima.
(3) Assicurate dal portafoglio ordini.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
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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
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

http://www.ucer.camcom.it

