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4° tri
imestre
e 2014
Si attenua
a la contrazzione delle vendite a p
prezzi
correnti.
L’indicazion
ne
emerge
dall’inda
agine
mercio al detttaglio realizza
ata in
congiunturrale sul comm
collaborazione
tra
Camere
di
comme
ercio,
ere Emilia-Ro
omagna e Unioncamere.
Unioncame

L’andame
ento comple
essivo
Le vendite a prezzi corrrenti sono dim
minuite del 3, 0 per
el quarto trrimestre del 2014 risspetto
cento ne
o periodo del 2013 per gli esercizzi al
all’analogo
dettaglio in
n sede fissa dell’Emilia-R
Romagna. Qu
uesta
ulteriore riiduzione fa seguito a qu
uella del 3,8
8 per
cento registrata nel triimestre prece
edente. Si riiduce
leggermen
nte l’intensità della crisi, ma la recesssione
prosegue e giunge a 7 anni di contrazione delle
c
con un
na flessione delle
vendite. Il 2014 si è chiuso
nuta rispetto a
al 5,7
vendite del 3,2 per centto, più conten
del 2013.
per cento d
La discessa delle ven
ndite rallenta anche a l ivello
5,3 nel terzo al -3,8 per ccento
nazionale, passa dal -5
o trimestre e l’anno si chiude con una
nel quarto
flessione d
del 4,2 per ce
ento, rispetto al -7,3 per ccento

2
del 2013.
Nel trimestre au
umenta leggeermente la quota
q
delle
edenti (14,9
imprrese che giudicano le giaacenze ecce
per cento), che si riporta su livelli ele
evati. Si è
q
delle
conttestualmente ridotta lieveemente la quota
imprrese che giudicano le giaacenze scars
se (6,8 per
centto), che resta
a comunquee relativamen
nte elevata.
Nel complesso il saldo deei giudizi è peggiorato
ulterriormente salendo da 6,00 a 8,1 punti, un livello
anco
ora lontano da
a quelli del 20012-13.
A ca
ausa dell’effettto della staggionalità e perr il protrarsi
della
a crisi, le imprrese si attenddono una nettta riduzione
delle
e vendite ne
el corso del primo trime
estre. Si è
assis
stito a un ca
alo della perrcentuale delle imprese
che si attendono un aumentoo del fatturato
o nel corso
p
trim
mestre (dal 277,0 all’14,6 per
p cento) e
del prossimo
un forte
f
aumentto di quella delle imprese che ne
temo
ono una riduz
zione (al 20,55 dal 35,9 pe
er cento). Si
è de
eterminato quindi
q
un am
mpio peggiorramento di
quas
si 28 punti de
el saldo, scesso a quota -21,4 da +6,5
puntti dello sco
orso trimesttre. La gra
avità della
situa
azione resta, ma forse prooprio per il su
uo protrarsi

Andamento d
delle vendite de
el commercio al dettaglio, tasso
o di variazione tendenziale
t

Fonte: Union
ncamere Emilia--Romagna, Unio
oncamere, Inda
agine sugli anda
amenti congiuntu
urali del commeercio.

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

CONGIUNTURA DEL COMMERCIO IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura del commercio in Emilia-Romagna.
4° trimestre 2014
Giacenze (2)

Vendite (1)
Commercio al dettaglio

-3,0

Anno 2014
Vendite (4)

Previsioni (3)

8,1

-21,4

-3,2

Settori di attività
- dettaglio alimentari

-5,2

-0,6

-29,2

-5,2

- dettaglio non alimentari

-3,0

10,5

-22,9

-3,2

- iper, super e grandi magazzini

-0,6

-0,3

8,9

-1,0

Classe dimensionale
- piccole 1-5 dipendenti

-4,7

9,2

-22,1

-4,8

- medie 6-19 dipendenti

-3,0

7,5

-18,1

-2,9

- grandi 20 dip. e oltre

-0,6

4,7

-22,0

-1,0

(1) Valori correnti. Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Saldo tra le quote di imprese che dichiarano
giacenze in esubero e giacenze scarse a fine trimestre di riferimento. (3) Saldo tra le quote di imprese che dichiarano vendite
previste in aumento e in diminuzione nel trimestre successivo. (4) Valori correnti. Tasso di variazione sull’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere.

si tratta del dato meno pesante riferito al quarto
trimestre dal 2011.

Le tipologie del dettaglio

2

L’avvio della crisi ha dapprima portato ad una
contrazione dei consumi non alimentari più ampia di
quella dei consumi alimentari. La durata della
recessione
ha
comunque
successivamente
determinato una sensibile riduzione anche dei
consumi alimentari. Ne è stata incisa prima la
componente voluttuaria in essi presente, quindi, con il
prosieguo della fase negativa, i consumatori hanno
rivisto anche la componente ritenuta necessaria. Alla
ricerca della convenienza, le famiglie hanno poi
operato nuove scelte riguardo ai canali distributivi
preferiti, favorendo la grande distribuzione. A questo
punto della crisi, anche nel trimestre considerato, la
tendenza negativa è risultata assolutamente
dominante, continua a colpire anche la grande
distribuzione, solo con attenuata intensità.
In merito ai risultati delle varie tipologie del dettaglio,
si rileva innanzitutto che proseguono le difficoltà del
commercio specializzato, nel quale è più diffusa la
piccola e media distribuzione. Nel trimestre in esame,
come è accaduto a partire dal secondo trimestre
2013, sono state le vendite del commercio al dettaglio

specializzato in prodotti alimentari ad incontrare le
maggiori difficoltà, avendo accusato una caduta del
5,2 per cento, nonostante questo dato ricomprenda i
risultati, probabilmente meno pesanti, dei discount
alimentari. Le vendite del commercio al dettaglio
specializzato in prodotti non alimentari non sono
andate molto meglio, ma hanno subito una flessione
più contenuta, pari al 3,0 per cento. Si assiste ad un
ampio mutamento delle abitudini di consumo che
porta ad effettuare una quota maggiore dei consumi
alimentari in strutture del dettaglio non specializzato.
In ogni caso, la protratta riduzione dei consumi ha
nuovamente confermato la tendenza negativa avviata
dal secondo trimestre 2012 anche per le vendite, di
prodotti alimentari e non, degli ipermercati,
supermercati e grandi magazzini. Questi hanno
comunque in parte contenuto la diminuzione allo 0,6
per cento. Il fatto che la tendenza positiva delle
vendite di queste tipologie distributive sia stata
interrotta in precedenza solo nel corso del primo
trimestre del 2009 e che non si assista a tutt’oggi a
una loro ripresa, testimonia della gravità della crisi dei
consumi che caratterizza questa fase di recessione.
Al termine dell’anno le vendite della distribuzione
specializzata alimentare hanno subito un taglio del
5,2 per cento, quelle delle imprese specializzate non

Andamento delle giacenze a fine trimestre. Percentuale di imprese che ha dichiarato le giacenze …
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Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere, Indagine sugli andamenti congiunturali del commercio

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

INDAGIINE SULLE PICCOLE E MEDIE IM
MPRESE. 4° TRIM
MESTRE 2014

Giacenze a fine trimestre
e. Percentuale di imprese ch
he ha
e trimestre:
dichiarato le giacenze a fine

Italia 4,3
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Em
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prodo
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piccole 1-5 dip. _ 7,7

75
5,3

16
6,9

die 6-19 dip. _ 6,1
med

8
80,2

13,6

grandi 20
0 dip. e oltre _ 4,3

8
86,7

9,0

sc
carse

a
adeguate

Vend
dite previste. Pe
ercentuale di im
mprese che pe
er il trimestre
succe
essivo prevede le proprie vendi
dite:…

esuberanti

Fonte: Union
ncamere Emilia
a-Romagna, Un
nioncamere, Ind
dagine
sugli andame
enti congiuntura
ali del commerc
cio

Fonte
e: Unioncamere
e Emilia-Romaggna, Unioncamere, Indagine
sugli andamenti cong
giunturali del coommercio

alimentari del 3,2 pe
er cento, me
entre iperme
ercati,
anno contenu
uto la
supermerccati e grandi magazzini ha
riduzione d
delle vendite che è comun
nque giunta a
all’1,0
per cento.
nte l’attenuarrsi della tend
denza
Nel trimesstre, nonostan
negativa d
delle vendite, peggiorano
o i giudizi re
elativi
all’ecceden
nza delle giacenze
g
de
ella distribuzzione
specializza
ata sia alime
entare, sia non
n
alimenta
are e
anche deg
gli iper super e grandi magazzini.
a anche per le
e valutazioni delle
La tendenzza è negativa
imprese in
n merito alle vendite
v
del prossimo
p
trim
mestre
per tutte le
e tipologie. Il saldo dei giudizi
g
scende
e a 29,2 per iil dettaglio specializzato
s
alimentare, -22,9
per quello non alimenta
are e a +8,9
9 per iperme
ercati,
supermerccati e grandi magazzini.
a per
m
Ec
ccezione fatta
le attese
e relative alle vendite
e del detttaglio
specializza
ato alimentare, si tratta
a del dati m
meno
pesanti rife
eriti al quarto trimestre a partire dal 201
11.

eno ampia ddi quella de
el trimestre
leggermente me
cedente.
prec
Il 20
014 si chiude con un caduuta delle vendite del 4,8
per cento
c
per la piccola distribbuzione e una riduzione
del 2,9
2 per cento
o per le impreese distributiv
ve di media
dime
ensione, mentre per quelle di maggiore
dime
ensione la recessione ha determ
minato una
fless
sione solo delll’1,0 per centto.
Nel trimestre au
umenta il peeso delle gia
acenze per
gregato delle piccole imprrese da 1 a 5 addetti (il
l’agg
saldo dei giudizi sale a quoota 9,2) e pe
er quelle di
ggiore dimens
sione, per le quali il saldo giunge a
mag
quotta 4,7. Le imp
prese medie dda 6 a 19 add
detti, hanno
invece registrato
o una lieve rriduzione del saldo dei
giudizi sul livello delle
d
giacenzze, sceso da 8,4
8 a 7,5.
La distribuzione per dimennsione d’imp
presa delle
valuttazioni in me
erito alle venddite attese ne
el prossimo
trime
estre mostra un generalizzzato peggiora
amento, cui
conttribuisce
fondamentallmente
l’andamento
stagionale. La tendenza è talee da sovrastare l’effetto
a dimensione
e delle imprrese. Le pro
ospettive si
della
aggrravano per le
e imprese dii piccola dim
mensione, il
saldo scende a quota -22,1, e per quelle di media
dime
ma a -18,1. Ma, con
ensione, il saldo
s
si ferm
un’oscillazione an
ncora più am
mpia, il saldo delle
d
attese
delle
e imprese di maggiiore dimen
nsione da
amp
piamente pos
sitivo (+20,6)) diviene sensibilmente
nega
ativo, giungendo a quuota -22,0. Si tratta
comunque delle valutazioni
v
m
meno negative
e riferite nel
o trimestre a partire dal 20
011.
corso di un quarto

La dimen
nsione delle
e imprese
L’andamen
nto delle ven
ndite continua
a a mostrare
e una
forte corrrelazione po
ositiva con la dimenssione
aziendale. L’andamentto negativo delle vendite
e nel
p
ampio per la picccola
trimestre è stato più
ne, da 1 a 5 addetti, che accusa una
distribuzion
discesa de
el 4,7 per cento degli inca
assi, meno a
ampia
di quella del trimesstre precede
ente. Il datto è
sensibilme
ente peggiore
e di quello rifferito alle imp
prese
distributive
e di media diimensione, da
d 6 a 19 ad
ddetti,
per le qua
ali la flession
ne è stata del 3,0 per ccento,
analoga a quella de
el trimestre precedente . La
riduzione delle vendite
e per le imprese di mag
ggiore
e, da 20 ad
ddetti in poi, è risultata m
molto
dimensione
inferiore (-0,6 per cento). Anc
ch’essa è stata

Il re
egistro delle imprese
Le imprese attive nel commeercio al dettaglio al 31
dicembre 2014 erano 47.2833. Rispetto ad
a un anno

L’indagine congiunturale
e trimestrale regionale,
r
rea
alizzata da Un
nioncamere Emilia-Romagn
E
na, in collaborazione con
ere, si fonda su
s un campion
ne rappresenta
ativo dell’univ
verso delle impprese regiona
ali fino a 500
Centro Studi Unioncame
dipendenti, di industria, costruzioni e commercio, è effettuata co
on interviste co
ondotte con teecnica CATI e si incentra
ese di minori dimensioni,
d
a differenza dii altre rilevazio
oni che consiiderano le impprese con più
ù di 10 o 20
sulle impre
addetti. Le risposte sono
o ponderate su
ulla base del n
numero di dip
pendenti di ciascuna impressa/cluster d’ap
ppartenenza,
al Registro Imp
prese integrato
o con dati di fo
onte Inps e Isttat. I dati non regionali
r
sonoo di fonte Unio
oncamere.
desunto da

UNIONCA
AMERE EMILIA-ROMAGNA
R
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Imprese attive e tassi di variazione
v
tende
enziali (1), com
mmercio al detta
aglio (esclusi gli
g autoveicoli), Emilia-Romagn
na e Italia. 4°
14
trimestre 201
Emilia--Romagna

Settori
Sto
ock

comme
ercio al dettagli o

47.283

soc ietà di capitale -

3.970

sociietà di persone -

10.443

d
ditte
individuali -

32.659

altre fo rme societarie -

211

Italia

Variazioni

Stock

Variazioni

810
0.443

-1,0
4,3

79
9.037
127
7.311

-2,4

600
0.589

-1,1

-0,3

3
3.506

5
-0,5

3,8
-2,9
-0,3
1,9

o stesso periodo
o dell’anno preccedente
(1) Tasso di variazione sullo
orazioni Unionca
amere Emilia-Ro
omagna su dati InfoCamere Mo
ovimprese.
Fonte: elabo
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prima la loro consiste
enza è dimin
nuita dell’1,0
0 per
denza
cento (-469 unità), a fronte di una tend
ntenuta, a l ivello
ugualmentte negativa, ma più con
nazionale (-0,3 per ce
ento). L’anda
amento rileva
ato in
gionale è fruttto della composizione tra
a una
ambito reg
tendenza p
positiva, data
a da un forte
e incremento delle
società di capitale (+4,3 per cento, 164 unità) e un
o negativo, più ampio, ma più llento,
movimento
originato d
da una rapida
a diminuzione delle socie
età di
persone (--2,4 per cen
nto, -253 unittà) e da una
a più
lenta riduzzione delle dittte individuali (-1,1 per cen
nto, 379 unità)), nonostantte l’apporto fornito a qu
ueste
ultime dalll’aumento di imprese marginali
m
ope
eranti
come form
ma di auto impiego. A queste tend
denze

nega
ative, si è agg
giunta nel quaarto trimestre
e quella che
ha in
nteressato le
e cooperativee ed i consorzi (-0,5 per
centto).

agrafe delle imprese con
nfermano il
I risultati dell’ana
conttrasto che si è venuto a determinare sotto la
pres
ssione compe
etitiva e a seeguito della crisi
c
e della
restrrizione del credito, tra la ttendenza favorevole per
le im
mprese di ma
aggiore dimennsione, più strutturate
s
e
dota
ate di capitale
e e l’andameento negativo
o per quelle
di minore
m
dimen
nsione, basatte sull’attività
à diretta di
micrro imprenditori. Questi moovimenti com
mporteranno
amp
pie conseguen
nze sociali.

Ulteriori a
approfondim
menti
Dati nazion
nali, regionalii e provinciali
http://www
w.ucer.camcom
m.it/studi-rice
erche/banche--dati/bd/cong
giunt/cominterr

Seguici ssui social ne
etwork
Facebook

https:///www.facebook.com/Union
ncamereEmiliaRomagna

Twitter

https:///twitter.com/U
UnioncamereE
ER

I nostri fe
eed RSS
I comunica
ati stampa
http://www.ucer.camcom
m.it/comunicazione/comunica
ati-stampa-1

Le notizie d
del Centro Sttudi e monitorraggio dell’ecconomia
http://www.ucer.camcom
m.it/studi-ricerc
che/news

Gli aggiorn
namenti alla nostra
n
Banca Dati.
http://www.ucer.camcom
m.it/studi-ricerc
che/aggiornam
menti-banca-da
ati

UNIONCA
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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/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/

http://www.ucer.camcom.it

