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1° tri
imestre
e 2018
Una nuova
a ampia flesssione tradisce
e le aspettatiive di
ripresa de
elle vendite a prezzi corre
enti. L’indicazzione
all’indagine congiunturale sul commerccio al
emerge da
dettaglio rrealizzata in collaborazion
ne tra Came
ere di
commercio
o e Unioncam
mere Emilia-R
Romagna.

menti e apre la prospettiva di una
sporradici increm
nuov
va fase difficille dopo quellaa chiusa a fin
ne 2014.
La tendenza
t
negativa è rifleessa da una
a riduzione
della
a quota delle
e imprese chhe rileva un andamento
posittivo delle ve
endite rispettto allo stesso trimestre
dell'a
anno precede
ente, al 26,1 dal 34,7 per cento, e da
un aumento
a
più contenuto deella quota de
elle imprese
che rileva un calo
o tendenziale delle vendite
e,
s
tra le
che passa al 39,,2 dal 36,6 pper cento. Il saldo
quotte delle impre
ese che rilevvano un aumento o una
diminuzione tend
denziale dellle vendite peggiora
p
e
nde da -1,8 a -13,1 punti.
scen
Al co
ontrario nel trrimestre si ridduce lievemen
nte la quota
delle
e imprese ch
he giudicano le giacenze
e eccedenti

L’andame
ento comple
essivo
Le vendite a prezzi corrrenti hanno subito una nuo
ova e
a flessione, -1,6 per cento,
c
nel p
primo
più ampia
trimestre d
del 2018 risspetto all’ana
alogo periodo
o del
2017 per gli esercizii al dettaglio in sede fissa
dell’Emilia--Romagna.
Questo se
egnale di nuo
ova incertezza
a giunge dop
po tre
anni di va
ariazioni nega
ative contenu
ute intervallatte da

Andamento d
delle vendite de
el commercio al dettaglio, tasso
o di variazione tendenziale
t
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Fonte: Union
ncamere Emilia--Romagna, Unio
oncamere

L’indagine congiunturale
e trimestrale regionale
r
sulle
e imprese dell commercio al
a dettaglio reealizzata dalle
e Camere di
commercio e da Unionca
amere Emilia--Romagna si ffonda su un campione rapp
presentativo deell’universo de
elle imprese
regionali e considera anche le impres
se di minori diimensioni, a differenza
d
di altre
a
rilevazionni riferite alle imprese con
più di 10 o 20 addetti. Le
L risposte sono ponderate sulla base de
el numero di addetti di ciasscuna unità provinciale di
impresa/clu
uster d’apparttenenza, desu
unto dal Regi stro Imprese integrato con
n dati di fontee Inps e Istatt. Dal primo
trimestre 20
015 l’indagine
e è effettuata con
c interviste condotte con tecnica mista
a CAWI-CATI.. I dati non reg
gionali sono
di fonte Unioncamere. Da
al primo trimestre 2015 Uni oncamere ha interrotto la rilevazione dei dati nazionali.

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

CONGIUNTURA DEL COMMERCIO IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura del commercio in Emilia-Romagna. 1° trimestre 2018
Vendite var. % (1)
Commercio al dettaglio

Giacenze (2)

-1,6

Previsioni (3)
9,3

-3,1

Settori di attività
- dettaglio alimentari

1,0

-0,4

4,8

- dettaglio non alimentari

-2,7

13,4

1,4

- iper, super e grandi magazzini

-0,3

4,7

-26,2
-2,9

Classe dimensionale
- piccole 1-5 addetti

-2,2

10,9

- medie 6-19 addetti

-2,5

13,6

1,7

- grandi 20 addetti e oltre

-0,6

5,8

-5,2

(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.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
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(11,8 per cento). e contestualmente aumenta
leggermente la quota delle imprese che giudicano le
giacenze scarse (2,6 per cento). Nel complesso il
saldo dei giudizi è migliorato scendendo a 9,3 da 10,8
punti,
Complice anche l’effetto della stagionalità, ci si
attende un contenimento della contrazione delle
vendite nel corso del secondo trimestre. Si è ampliata
la quota percentuale delle imprese che si attendono
un aumento del fatturato nel corso del prossimo
trimestre (dal 18,6 al 22,9 per cento), mentre non si è
sostanzialmente ridotta la quota delle imprese che
temono una diminuzione delle vendite, confermata al
26,0 per cento dal 26,2 precedente. Si è quindi
determinato un alleggerimento di 4,5 punti del saldo,
risalito da quota -7,6 a -3,1 punti.

Le tipologie del dettaglio
Lo stop alla possibile tendenza al recupero registrato
nel trimestre non ha interessato omogeneamente
tutte le tipologie del dettaglio.
Quello specializzato alimentare ha ottenuto un
incremento delle vendite dell’1,0 per cento. Al
contrario, le vendite del dettaglio specializzato non
alimentare hanno subito una correzione del 2,7 per
cento, un’ampiezza non più sperimentata dalla fine

del 2014, e anche iper, super e grandi magazzini
hanno confermato la tendenza negativa dei due
trimestri precedenti con una lieve flessione dello 0,3
per cento.
Nel trimestre migliorano lievemente i giudizi relativi
all’eccedenza delle giacenze (misurati dal saldo delle
risposte) della distribuzione specializzata alimentare
(il saldo scende a -0,4), e quelli riferiti dalla
distribuzione specializzata non alimentare (il saldo
scende a 13,4), che restano comunque pesanti,
mentre migliorano più chiaramente quelli riferiti agli
iper, super e grandi magazzini (il saldo scende a 4,7).
Le attese di un contenimento della contrazione delle
vendite nel corso del secondo trimestre non sono
generalizzate, anche se la stagionalità sostiene un
miglioramento della tendenza, sono anzi il risultato di
aspettative contrapposte.
Le valutazioni delle imprese in merito all’andamento
delle vendite nel corso del prossimo trimestre
mettono in mostra un ritorno in positivo marcato per il
dettaglio specializzato alimentare, il saldo dei giudizi
dal profondo rosso risale a quota +4,8, e più
contenuto per il dettaglio specializzato non
alimentare, con un saldo che ritorna positivo a +1,4.
Al contrario, ritorna ampiamente negativo (-26,2) il
saldo per ipermercati, supermercati e grandi

Andamento delle giacenze a fine trimestre. Percentuale di imprese che ha dichiarato le giacenze …
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INDAGIINE SULLE PICCOLE E MEDIE IM
MPRESE. 1° TRIM
MESTRE 2018

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

Em
milia-Romagna 2,6

11,8

85
5,6

prodo
otti alimentari - 3,8

92,8

prodotti no
on alimentari - 2,2

3,4
15
5,6
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2,3

Iper, superr grandi mag. - 2,9

8
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82
2,2

14
4,3

med
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1,5

16
6,0

grandi 20
0 dip. e oltre _ 1,6

sca
arse

9
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Vend
dite previste. Pe
ercentuale di im
mprese che pe
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succe
essivo prevede le proprie vendi
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7,5

esuberanti

ncamere Emilia--Romagna
Fonte: Union
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magazzini..

aggiore dimeensione si rileva un
imprrese di ma
lievis
ssimo allegg
gerimento ddelle valutaz
zioni delle
giacenze e il salldo dei giudizzi scende da
a 6,3 a 5,8
puntti.
Le valutazioni
v
in
n merito a uun atteso co
ontenimento
della
a contrazione delle venditee nel secondo trimestre,
non sono omogeneamente diffuse tra le classi
ensionali de
elle impresee. Le pros
spettive si
dime
allev
viano, sia perr le imprese ddi piccola dim
mensione, il
saldo delle attese
e risale, ma ssolo a quota -2,9,
sia per
9 addetti, il ssaldo tra la quota delle
quelle da 6 a 19
a
unn aumento de
elle vendite
imprrese che si attendono
nel secondo trim
mestre e queella che ne teme una
porta in positivvo a quota +1,7, mentre
diminuzione si rip
detti, passa
quello riferito alle imprese conn 20 o più add
p
a negativo scende ndo a quota 5,2.
5
da positivo

La dimen
nsione delle
e imprese
I dati mostrano una correllazione po sitiva
mento delle vendite con
n la dimenssione
dell’andam
aziendale, ma con una specie di effe
etto soglia.
ensione aziendale, la nuo
ova e
Se si conssidera la dime
più ampia flessione de
elle vendite nel primo trim
mestre
na differenza di intensità rilevante. D
Da un
mostra un
lato, la piccola distribuzzione, da 1 a 5 addetti, acccusa
er cento e la tendenzza è
un calo del 2,2 pe
nte più ampia
a per le impre
ese distributi ve di
leggermen
media dim
mensione, da
a 6 a 19 ad
ddetti, che h
hanno
registrato una correzio
one delle ven
ndite, del 2,5
5 per
ndenza è mo
olto più conte
enuta
cento. Dalll’altro, la ten
per le imprrese di maggiore dimensio
one, da 20 ad
ddetti
in poi, che
e hanno sub
bito solo un leggera flesssione
delle vendite (+0,5 per cento).
c
eggerimento nel trimestre
e dei giudizi sulle
Il lieve alle
giacenze è dovuto sop
prattutto alle piccole
p
impre
ese e
in minore misura a qu
uelle di magg
giore dimenssione.
Per l’aggre
egato delle piccole imprese
e da 1 a 5 ad
ddetti,
il peso de
el saldo dei giudizi relattivi alle giaccenze
scende da
a quota 14,8 a 10,9. Al contrario il sald
do dei
giudizi si a
appesantisce salendo da quota
q
10,4 a 13,6
per le med
die imprese da
d 6 a 19 add
detti. Infine, p
per le

Il re
egistro delle imprese
Le imprese attive nel commeercio al dettaglio al 31
zo 2018 erano 45.134. Risspetto ad un anno prima
marz
la lo
oro consistenza è diminuiita dell’1,8 per
p cento (804 unità). La tendenza negaativa alla ridu
uzione della
e imprenditoriale del com
mmercio al dettaglio è
base
anda
ata accentu
uandosi proogressiva-me
ente dalla
seco
onda metà de
el 2016 e un primo timido segnale di
rienttro nel quarto
o trimestre 22017 viene orra smentito

Imprese attivve e tassi di varriazione tendenz
ziali (1), comme
ercio al dettaglio
o (esclusi gli auttoveicoli).. 1° trim
mestre 2018
Settori

Emilia--Romagna
Sto
ock

comme
ercio al dettagli o

45.134
4.519

sociietà di persone -

9.502 -3,0
30.911

altre fo rme societarie -

202

Stock

Variazioni

788
8.645

-1,8

soc ietà di capitale -

d
ditte
individuali -

Italia

Variazioni

3,9

-2,1
-2,9

(1) Tasso di variazione sullo
o stesso periodo
o dell’anno preccedente
orazioni Unionca
amere Emilia-Ro
omagna su dati InfoCamere Mo
ovimprese.
Fonte: elabo

UNIONCA
AMERE EMILIA-ROMAGNA
R

-1,2

92
2.375
115
5.364
577
7.232
3
3.674

5,1
-2,7
-1,8
-0
0,6
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da quest’ultimo dato.
zionale è risu
ultata
La tendenza negativa a livello naz
2 per
a volta leggermente più co
ontenuta (-1,2
ancora una
cento).
nto rilevato in
n ambito regio
onale è frutto della
L’andamen
composizio
one tra due tendenze.
t
La
a prima è datta da
un ampio movimento negativo,
n
orig
ginato da una
a più
minuzione delle società di persone (-3,0
veloce dim
0 per
cento, -293
3 unità) e da una più amp
pia riduzione delle
ditte indivviduali (-2,1 per cento, -675 unità)). La
seconda è una tenden
nza positiva, costituita d
da un
rapido, ma assai me
eno ampio, incremento delle
9 per cento, +170
+
unità).
società di ccapitale (+3,9
L’aumento
o delle societtà di capitali e la riduzion
ne di
quelle di p
persone e delle ditte individuali sono fa
avoriti
dall’attrattivvità della normativa relativa alle socie
età a
responsab
bilità limitata, che ha un effetto
e
positivo
o per
le Srl, che costituiscono
o la gran parrte dell’increm
mento

e società di ca
apitale, e unoo negativo pe
er le società
delle
di pe
ersone.
Anch
he l’insieme
e assai m
meno numerroso delle
coop
perative e de
ei consorzi haa mostrato nel trimestre
una tendenza marcatamentte negativa (-2,9 per
centto).
I risu
ultati dell’ana
agrafe delle im
mprese confe
ermano per
altra
a via, il contrasto che si è venuto a determinare
d
sotto
o la pressione
e competitivaa e a seguito della crisi e
della
a restrizione
e del creddito, tra la tendenza
favorevole per le
e imprese dii maggiore dimensione,
d
vorite dalla
più strutturate, dotate di caapitale e fav
azione delle abitudini
a
di cconsumo, e l’andamento
varia
nega
ativo per quelle di minoore dimensione, basate
sull’a
attività diretta
a di micro im
mprenditori, più soggette
alla restrizione del creditto. Questi movimenti
comporteranno ampie consegguenze sociali.
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Ulteriori a
approfondim
menti
Analisi htttp://www.ucer.camcom.it/s
studi-ricerche
e/analisi/osservatorio-cong
giuntura-comm
mercio
Dati region
nali

http://w
www.ucer.cam
mcom.it/studi--ricerche/datii/bd/congiunt//com-det-r

Dati provin
nciali

http://www.ucer.camcom
m.it/studi-ricerche/dati/bd/c
congiunt/provvinciali-p

I nostri fe
eed RSS
I comunica
ati stampa

http://www.ucer.camcom .it/comunicazione/comunica
ati-stampa-1

Le notizie d
del Centro Sttudi

htttp://www.ucer..camcom.it/stu
udi-ricerche/ne
ews

Gli aggiorn
namenti alla nostra
n
Banca Dati. http://w
www.ucer.camcom.it/studi-ric
cerche/aggiorrnamenti-banc
ca-dati

UNIONCA
AMERE EMILIA-ROMAGNA
R

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/dati/bd

http://www.ucer.camcom.it

