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2° tri
imestre
e 2018
Nel second
do trimestre 2018 ha trovato una confferma
ulteriore e più forte l’an
ndamento congiunturale p
positiustria delle co
ostruzioni em
miliano-romag
gnola,
vo dell’indu
secondo l’iindagine cong
giunturale rea
alizzata da C amere di comm
mercio e Unioncamere Emilia-Romagna
a.

a la tendenza positiva per le piccole imprese, da 1
nuta
a 9 dipendenti (+
+0,5 per centto), mentre appare
a
senmente più so
ostenuta per lle medie imp
prese da 10
sibilm
a 49
9 dipendenti (+3,5 per cennto) e per le grandi impres
se, quelle da 50 a 500 diipendenti, anche se per
ques
ste è leggerm
mente più conttenuta (+2,9 per cento).

Volume d
d’affari

I giu
udizi delle im
mprese

Tra aprile e giugno, un’accelerazio
u
one della reccente
positiva ha condotto
c
a un
n aumento de
el 2,0
tendenza p
per cento d
del volume d’affari a prezz
zi correnti risspetto
all’analogo
o periodo dell’anno precedente.
Il dato trim
mestrale mosstra una corrrelazione possitiva,
ma non lineare tra dime
ensione d’imp
presa e anda menR
decisa
amente più cconteto del volume d’affari. Risulta
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Congiuntura delle costruzion
ni. Tasso di varriazione tendenzziale del volume
e d’affari
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I giudizi delle imp
prese in meritto all’andame
ento del volume
e d’affari risp
petto allo sttesso periodo
o dell’anno
prec
cedente ci perrmettono di vvalutare la difffusione della tendenza dominante in atto..
mestre il saldoo dei giudizi tra
t la quote
Nel secondo trim
e imprese che
e rilevano un aumento o una
u riduziodelle
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Fonte: Union

L’indagine congiunturale
e trimestrale regionale rea
alizzata dalle Camere di commercio
c
e da Unioncam
mere Emilian campione ra
appresentativo
o dell’universo
o delle impres
se regionali finno a 500 dipe
endenti delle
Romagna ssi fonda su un
costruzioni e considera anche
a
le impre
ese di minori d
dimensioni, a differenza di altre
a
rilevazionni riferite alle imprese
i
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’apparte
enenza, desu
unto dal Regisstro Imprese in
ntegrato con dati
d di fonte Innps e Istat. Dal
D primo trimestre 201
15 l’indagine è effettuata con
n interviste co
ondotte con tec
cnica mista CA
AWI-CATI.

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

CONGIUNTURA DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura delle costruzioni. 2° trimestre 2018
Volume d’affari
(1)

Giudizi sul volume d’affari (2)
Stabile

In aumento

In calo

Costruzioni

2,0

37,9

42,7

- Imprese 1-9 dip.

0,5

33,9

44,2

19,5
21,9

- Imprese 10-49 dip. (*)

3,5

40,2

39,4

20,4

- Imprese 50 dip. e oltre

2,9

44,1

45,0

10,9

(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
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42,7

45,8

54,5
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5,0
0,0

33,3

27,6

31,2

3t16

4t16

30,8

31,8

34,3

2t17

3t17

4t17

stabile

calo

20,1

37,9
25,4

0%

-5,0
-10,0

2t16

1t17
aumento

1t18

2t18

saldo

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

2
ne del volume d’affari, rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno, si è decisamente rafforzato passando da +5,4 a +18,4 punti.
In particolare, è salita la quota delle imprese che
hanno registrato un aumento del volume d’affari, al
37,9 per cento, mentre la quota delle imprese che
hanno registrato una riduzione del volume d’affari è
rimasta sostanzialmente invariata al 19,5 per cento.
Il miglioramento si è esteso a tutte le classi di dimen-

sione d’impresa, ma non con la stessa ampiezza. Il
saldo dei giudizi delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti risale a +12,0 punti, quello delle medie imprese da 10 a 49 dipendenti a +19,8 punti e la valutazione delle grandi imprese da 50 a 500 dipendenti da
negative divengono ampiamente positive, risalendo
da -8,3 a +33,1 punti .

Registro delle imprese

Imprese attive e tassi di variazione tendenziali (1), costruzioni, Emilia-Romagna e Italia. 2° trimestre 2018
Settori

Emilia-Romagna
Stock

costruzioni

65.797

costruzione di edifici -

16.310

ingegneria civile -

691

lavori costr. specializzati -

48.796

società di capitale --

12.884

società di persone --

6.799

ditte individuali --

44.964

altre forme societarie --

1.150

Italia

Variazioni

Stock

Variazioni

741.076

-0,9

-0,8

248.352

-2,0

-1,6

10.706

-1,6

-0,1

482.018

-0,6

-0,4

3,7 182.317
76.957

-4,2
-1,6
-3,4

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

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

463.963
17.839

3,5
-4,1
-1,8
-2,2

INDAGIINE SULLE PICCOLE E MEDIE IM
MPRESE. 2° TRIM
MESTRE 2018

A fine giug
gno la consisttenza delle im
mprese attive nelle
costruzioni è risultata pari a 65.797, vale a dire 6
628 in
meno (-0,9 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 an
ncora una vo
olta, ma ora solo
lievemente
e, peggiore risspetto a quello riferito all’i ntero
territorio na
azionale (-0,8
8 per cento).
La tendenzza negativa per
p la base im
mprenditoriale
e è risultata più rapida e più ampia per le
e imprese ope
eranti
ento),
nella costruzione di ediffici (-337 unità, -2,0 per ce
a quasi altrettanto ampia per quelle a
attive
ma è stata
nei lavori d
di costruzione
e specializzati
(-280 unità
à, -0,6 per ce
ento), settore nel quale è a
assai
diffuso l’arrtigianato. Anche il piccolo
o gruppo di im
mprese che svo
olgono attività
à di ingegnerra civile ha ssubito
un calo (-1,6 per cento)).

s considera la variazionee della base imprenditoSe si
riale secondo le classi di form
ma giuridica delle
d
imprese, risulta
r
che la diminuzione è stata determinata sopratttutto dalle ditte individuaali (745 unità
à, -1,6 per
centto) e quindi da
alle società ddi persone (-4
4,2 per cento, -299 unità)). Queste risentono in
n negativo
attrattività de
ella normativaa relativa alle
e società a
dall’a
resp
ponsabilità lim
mitata (sempplificata in particolare),
p
che ha invece un
n effetto posittivo per le so
ocietà di cascere la loro
pitali, le sole che continuano a vedere cres
sistenza (+3,7
7 per cento, 4457 unità), co
on un ritmo
cons
che accelera nuo
ovamente e rraggiunge un
n livello non
toccato dal 2010. Anche la coompagine deii consorzi e
e cooperative
e è risultata IIn rapida fles
ssione (-3,4
delle
per cento).
c

3

Ulteriori approfondim
menti
Analisi http
p://www.ucer.camcom.it/sttudi-ricerche//analisi/osserv
vatorio-congiuntura-costruuzioni
Dati regiona
ali

http://w
www.ucer.cam
mcom.it/studi-rricerche/dati//bd/congiunt/ind-art-cos-r

Dati provincciali http://w
www.ucer.cam
mcom.it/studi-rricerche/dati//bd/congiunt/p
provinciali-p

Seguici su
ui social nettwork
Facebook

https://w
www.faceboo
ok.com/Union
ncamereEmilia
aRomagna

Twitter

https://ttwitter.com/UnioncamereE
ER

I nostri fee
ed RSS
I comunicatti stampa

http://www.u
ucer.camcom
m.it/comunicaz
zione/comunicati-stampa-11

Le notizie d
del Centro Stu
udi e monitora
aggio dell’eco
onomia
Gli aggiorna
amenti della Banca
B
Dati.

http
p://www.ucer.camcom.it/stuudi-ricerche/n
news

http://ww
ww.ucer.cam
mcom.it/studi-rricerche/aggioornamenti-ba
anca-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

