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CONGIUNTURA DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura delle costruzioni. 1° trimestre 2018
Volume d’affari
(1)

Giudizi sul volume d’affari (2)
Stabile

In aumento

In calo

Costruzioni

1,5

25,4

54,5

- Imprese 1-9 dip.

1,9

30,0

49,8

20,0
20,2

- Imprese 10-49 dip. (*)

1,7

26,3

53,7

20,0

- Imprese 50 dip. e oltre

-0,1

11,4

69,0

19,6

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente. (2) Quote percentuali delle imprese che giudicano il volume
d’affari corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Andamento delle quote percentuali delle imprese che giudicano il volume d’affari corrente in aumento, stabile o in calo rispetto allo
stesso trimestre dell’anno precedente
100%
20,0
16,3
19,9
20,0
20,4
20,7
23,3
24,1
25,3
25,4
15,0

10,0
46,0
53,3

48,8

43,5

48,3

51,9

45,8

54,5

54,4

5,0
0,0

33,3

23,4

27,6

31,2

3t16

4t16

30,8

31,8

34,3

1t17

2t17

3t17

4t17

stabile

calo

20,1

25,4

0%

-5,0
-10,0

1t16

2t16

aumento

1t18

saldo

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

2
del volume d’affari, rispetto allo stesso trimestre dello
scorso anno, si è inaspettatamente indebolito scendendo da +14,5 a +5,4 punti.
In particolare, si è ridotta la quota delle imprese che
hanno registrato un aumento del volume d’affari, al
25,4 per cento, mentre la quota delle imprese che ne
hanno registrato una riduzione è rimasta sostanzialmente invariata al 20,0 per cento.
I giudizi sono peggiorati per tutte le classi dimensio-

nali. Il saldo dei giudizi delle piccole imprese da 1 a 9
dipendenti scende a +5,4 punti, quello delle medie
imprese da 10 a 49 dipendenti a +9,7 punti e precipitano la valutazione delle grandi imprese da 50 a 500
dipendenti, tanto che il saldo entra in territorio negativo scendendo a quota -8,3 punti.

Registro delle imprese
A fine marzo a consistenza le imprese attive nelle co-

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 1° trimestre 2018
Settori

Emilia-Romagna
Stock

costruzioni

Italia

Variazioni

65.579

Stock

Variazioni

738.735

-1,2

costruzione di edifici -

16.304

-2,5

248.230

ingegneria civile -

692

-2,3

10.681

lavori costr. specializzati -

48.583

società di capitale --

12.690

società di persone --

6.827

ditte individuali --

44.907

altre forme societarie --

1.155

-0,8
-1,7
0,1

479.824

-0,8
2,9

180.010
77.413

-4,5
-1,8
-3,5

(1) Tasso di variazione sullo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.
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-0,4
3,3
-4,1

463.398

-1,8

17.914

-1,7

INDAGIINE SULLE PICCOLE E MEDIE IM
MPRESE. 1° TRIM
MESTRE 2018

struzioni è risultata parri a 65.579, vale
v
a dire 8 16 in
meno (-1,2
2 per cento)) rispetto allo stesso pe
eriodo
dell’anno p
precedente. Si
S tratta com
munque della riduzione più ccontenuta dal primo trimes
stre del 2012.
L’andamen
nto risulta pe
erò ancora una volta peg
ggiore
rispetto a q
quello riferito all’intero terrritorio naziona
ale (0,8 per cen
nto).
La tendenzza negativa per
p la base im
mprenditoriale
e è risultata più rapida e leggermente più
ù ampia per l e imostruzione di edifici
e
(-413 u
unità,
prese operranti nella co
-2,5 per ce
ento), ma è sttata quasi altrrettanto ampi a per
quelle attivve nei lavori di costruzion
ne specializzzati (387 unità, -0,8 per cen
nto), settore nel quale è a
assai
o gruppo di im
mprediffuso l’arrtigianato. Anche il piccolo
se che svo
olgono attività
à di ingegnerra civile ha ssubito
un calo sensibile (-2,3 per
p cento).

s considera la variazionee della base imprenditoSe si
riale secondo le classi di form
ma giuridica delle
d
imprese, la diminuzione
e è stata deteerminata soprattutto dalle ditte individuali (816 unità, -1,8 per centto) e quindi
dalle
e società di persone
p
(-4,55 per cento, -319
unità).
Queste risentono in negativvo dall’attratttività della
mativa relativa
a alle societàà a responsabilità limitanorm
ta (s
semplificata in
n particolare),, che ha invece un effetto po
ositivo per le società di caapitali, le sole
e che continuan
no a vedere crescere la loro consisttenza (+2,9
per cento,
c
361 un
nità), con un ritmo che accelera nuovamente e raggiunge un liveello non toccato dal sedo trimestre 2010.
2
Anchee la compagin
ne dei concond
sorz
zi e delle coop
perative è risuultata In rapid
da flessione
(-3,5
5 per cento).
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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

