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La quota
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delle imprese chee rileva un andamento
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emente al 40,6 dal 39,6 pper cento. Il saldo
s
tra le
lieve
quotte delle impre
ese che rilevvano un aumento o una
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d
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primo
più ampia
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CONGIUNTURA DEL COMMERCIO IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura del commercio in Emilia-Romagna. 1° trimestre 2019
Vendite var. % (1)
Commercio al dettaglio

Giacenze (2)

-1,1

Previsioni (3)
8,3

17,8
15,2

Settori di attività
- dettaglio alimentari

-2,1

-0,7

- dettaglio non alimentari

-0,8

13,2

9,3

- iper, super e grandi magazzini

-1,0

0,6

46,7

Classe dimensionale
- piccole 1-5 addetti

-1,8

11,2

3,2

- medie 6-19 addetti

-1,2

10,6

3,1

- grandi 20 addetti e oltre

-0,3

4,3

38,9

(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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Nel trimestre aumenta la quota delle imprese che
giudicano le giacenze eccedenti (10,3 per cento).
Contestualmente si riduce la quota delle imprese che
giudicano le giacenze scarse (2,0 per cento). Nel
complesso il saldo dei giudizi è peggiorato salendo a
8,3 a 6,0 punti, un valore allineato a quello medio
registrato negli ultimi 5 anni.
Si è ampliata la quota percentuale delle imprese che
si attendono un aumento del fatturato nel corso del
prossimo trimestre (dal 10,7 al 30,8 per cento),
mentre si è ridotta la quota delle imprese che temono
una riduzione delle vendite, scesa dal 31,1 al 13,0
per cento. Si è quindi determinato un miglioramento
di 38,3 punti del saldo, risalito da quota -20,5 a +17,8
punti.

Le tipologie del dettaglio
La conferma della fase negativa registrata nel
trimestre ha interessato tutte le tipologie del dettaglio,
anche se non è stata omogenea per intensità.
Il dettaglio specializzato alimentare ha accusato la
flessione più ampia delle vendite (-2,1 per cento). Per
il dettaglio specializzato non alimentare la correzione
è stata più contenuta -0,8 per cento, mentre iper,
super e grandi magazzini hanno interrotto la
tendenza positiva dei due trimestri precedenti con

una flessione dell’1,0 per cento.
Influenzate dalla stagionalità le valutazioni delle
imprese in merito all’andamento delle vendite nel
corso
del
secondo
trimestre
indicano
un
miglioramento generalizzato e mettono in mostra un
ritorno in positivo marcato per il dettaglio
specializzato alimentare, il saldo dei giudizi dal
profondo rosso risale a quota +15,2, più contenuto
per il dettaglio specializzato non alimentare, con un
saldo che ritorna positivo a +9,3, e notevole per
ipermercati, supermercati e grandi magazzini, per i
quali il saldo delle aspettative risale da -39,2 a +46,7.

La dimensione delle imprese
I dati mostrano una correlazione positiva
dell’andamento delle vendite con la dimensione
aziendale.
La nuova flessione delle vendite nel trimestre mostra
una differenza di intensità rilevante tra le classi
dimensionali considerate. La piccola distribuzione, da
1 a 5 addetti, accusa un calo dell’1,8 per cento, le
imprese di media dimensione, da 6 a 19 addetti,
hanno registrato una flessione dell’1,2 per cento,
mentre la tendenza risulta solo lievemente negativa
per le imprese di maggiore dimensione, con almeno
20 addetti (-0,3 per cento).

Andamento delle giacenze a fine trimestre. Percentuale di imprese che ha dichiarato le giacenze …
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Anche sottto l’effetto della stagiona
alità le valuta
azioni
positive in
n merito all’a
andamento delle
d
vendite
e nel
secondo ttrimestre son
no generalizz
zate tra le cclassi
dimensiona
ali delle imp
prese. Ma per le impresse di
piccola dim
mensione il saldo
s
dei giud
dizi sulle atte
ese si
riporta in p
positivo a quo
ota 3,2 e perr quelle da 6 a 19
addetti rito
orna positivo a quota +3,1, mentre q
quello
riferito alle
e imprese con 20 o più addetti
a
sale ffino a
quota 38,9
9 con un incre
emento di 60,8 punti.

vato in ambitoo regionale è frutto della
L’andamento rilev
a due tendennze. La prima
a è data da
composizione tra
a
movim
mento negativvo, originato da una più
un ampio
veloce diminuzione delle socieetà di person
ne (-3,2 per
uzione delle
centto, -301 unità) e da una p iù ampia ridu
ditte individuali (-816 unità,, -2,6 per cento). La
onda è una tendenza poositiva, costittuita da un
seco
assa
ai meno am
mpio, increm
mento delle società di
capittale (+2,7 perr cento, +1233 unità).
L’aumento delle società di caapitali e la riduzione
r
di
e e delle dittee individuali sono
s
favoriti
quelle di persone
attrattività de
ella normativaa relativa alle
e società a
dall’a
resp
ponsabilità lim
mitata, che haa un effetto positivo
p
per
le Srl, che costitu
uiscono la graan parte dell’’incremento
e società di ca
apitale, e unoo negativo pe
er le società
delle
di persone. Anch
he l’insieme assai meno numeroso
e cooperative
e e dei connsorzi ha mostrato nel
delle
trime
estre una tendenza negatiiva (-2,0 per cento).
c

Il registro
o delle impre
ese
Le imprese attive nel commercio al
a dettaglio a
al 31
prima
marzo 2019 erano 44.136. Rispetto ad un anno p
la loro consistenza è diminuita del 2,2 per cento ((-998
a tendenza alla riduzione della base
unità). La
imprendito
oriale del com
mmercio al dettaglio
d
è an
ndata
accentuandosi progresssivamente da
alla seconda metà
del 2016. La tendenza negativa a livello nazion ale è
risultata an
ncora una vo
olta leggerme
ente più conte
enuta
(-1,7 per ce
ento).

Imprese attivve e tassi di varriazione tendenz
ziali (1), comme
ercio al dettaglio
o (esclusi gli auttoveicoli).. 1° trim
mestre 2019
Settori

Emilia--Romagna
Sto
ock

comme
ercio al dettagli o

44.136
4.64
42

sociietà di persone -

9.201 -3,2
30.095

altre fo rme societarie -

198

Stock

Variazioni

775
5.140

-2,2

soc ietà di capitale -

d
ditte
individuali -

Italia

Variazioni

2
2,7

-2,6
-2,0

-1,7

97
7.058

5,1

111
1.840 -3,1
562
2.625
3
3.617

-2,5
-1,6

(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
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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/dati/bd

http://www.ucer.camcom.it

