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4° tri
imestre
e 2018
Nel quarto
o trimestre 20
018 trova un’u
ulteriore e più
ù ammento congiunturale po sitivo
pia confe
erma l’andam
dell’industrria delle costruzioni em
miliano-romag
gnola,
giunturale rea
secondo l’iindagine cong
alizzata da C amere di comm
mercio e Unioncamere Emilia-Romagna
a.

Il trimestrre

one della rito trimestrale mostra una lievee accelerazio
sa per le pic
ccole impresee, da 1 a 9 dipendenti
pres
9 per cento) e per le meddie imprese da 10 a 49
(+1,9
mentre per le
e grandi imdipendenti (+1,8 per cento), m
se, quelle da 50 a 500 dipeendenti la ten
ndenza si è
pres
vamente bru
uscamente innvertita ritorn
nando amnuov
mente positiva
a (+2,6 per ceento).
piam

Volume d
d’affari

I giu
udizi delle im
mprese

Tra ottobre
e e dicembre
zione della re
e un’acceleraz
ecente tendenzza positiva ha condotto a un aumento
o del
2,0 per ce
ento del volum
me d’affari a prezzi corren
nti rispetto all’a
analogo perio
odo dell’anno precedente. Il da-
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ni. Tasso di varriazione tendenzziale del volume
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2,0

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..
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ncamere Emilia--Romagna

L’indagine
e congiuntura
ale trimestra
ale regionale realizzata dalle
d
Camere
e di commerrcio e da Un
nioncamere
Emilia-Romagna si fon
nda su un ca
ampione rapp
presentativo dell’universo
o delle impreese regionali fino a 500
a
dipendentti delle costru
uzioni e cons
sidera anche
e le imprese di
d minori dim
mensioni, a d ifferenza di altre
rilevazioni riferitte alle impre
ese con più di
d 10 o 20 ad
ddetti. Le risp
poste sono ponderate
p
suulla base del numero di
addetti di ciascuna un
nità provincia
ale di impresa
a/cluster d’a
appartenenza
a, desunto daal Registro Imprese inste condottegrato co
on dati di fontte Inps e Ista
at. Dal primo trimestre 20
015 l’indagine
e è effettuataa con intervis
te con tecnica mista CAWI-CATI.
C

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

CONGIUNTURA DELLE COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA

Congiuntura delle costruzioni. 4° trimestre e anno 2017
2018
Volume d’affari
(3)

4° trimestre
Giudizi sul volume d’affari (2)
In aumento
Stabile
In calo

Volume d’affari
(1)
Costruzioni

2,0

39,3

45,9

14,8

1,7

- Imprese 1-9 dip.

1,9

41,3

41,6

17,1

1,5

- Imprese 10-49 dip. (*)

1,8

37,9

49,3

12,8

2,1

- Imprese 50 dip. e oltre

2,6

36,8

50,2

13,1

1,3

(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. (3) Tasso di variazione sull’anno
precedente. (*) Il dato nazionale è riferito alle imprese da 1 a 49 dipendenti.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Nel quarto trimestre il saldo dei giudizi tra la quote
delle imprese che rilevano un aumento o una riduzione del volume d’affari, rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno si è decisamente rafforzato passando da +14,9 a +24,4 punti. In particolare, è salita
sensibilmente la quota delle imprese che hanno registrato un aumento del volume d’affari, al 39,3 per
cento, mentre la quota delle imprese che hanno registrato una riduzione del volume d’affari è scesa, ma
in misura più contenuta, fermandosi al 14,8 per cento.
Il miglioramento si è esteso pressoché uniformemente a tutte le classi di dimensione d’impresa. Il saldo

2

dei giudizi delle piccole imprese da 1 a 9 dipendenti è
salito a +24,2 punti, quello delle medie imprese da 10
a 49 dipendenti a +25,1 punti e quello delle grandi
imprese da 50 a 500 dipendenti si è portato da 15,1 a
+23,7 punti.

Il 2018
L’anno si è chiuso con una buona crescita del volume
d’affari rispetto al precedente (+1,7 per cento). Si tratta del quarto anno di crescita, che appare consolidarsi se la si confronta con il +0,5 per cento riferito al
2017, dopo una pesante fase di recessione durata 7

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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INDAGIINE SULLE PICCOLE E MEDIE IM
MPRESE. 4° TRIM
MESTRE 2018

Imprese attivve e tassi di varriazione tendenz
ziali (1), costruzzioni, Emilia-Rom
magna e Italia. 4°
4 trimestre 20118
Settori

Italia

Emilia--Romagna
Sto
ock

costruzion
ni

Variazioni

65.288

costru
uzione di edifici -

16.143

in gegneria civile -

688

lavori costtr. specializzati -

48.457

socie
età di capitale - -

13.029

socie
età di persone - -

6.688

d itte individuali - -

44.448

altre forrme societarie --

1.123

Stock

Variazioni

739
9.031

-1,1

-0,7

246
6.760

5
-1,5

-1,4

10
0.702

-1,,3

0,1

481
1.569

-0
0,9

-0,3

4.458
4,4 184
75
5.745

-3,7

3,7
-3,7

461
1.278

-2,1

17
7.550

-3,1

-1
1,8
-2,6

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

anni e term
minata nel 2014.
La crescita
a non è stata
a omogena tra le classi di mensionali d’im
mpresa. La ripresa accele
era per le picccole
imprese, d
da 1 a 9 dipe
endenti (+1,5 per cento), ttra le
quali è asssai diffuso l’artigianato, e l’andamento positivo si conferma leggerrmente più marcato
m
per le
e meento),
die impresse da 10 a 49 dipendenti (+2,1 per ce
mentre, no
onostante un rallentamento
o rispetto al 2
2017,
le grandi imprese da 50
5 a 500 dipe
endenti hanno
o bea crescita (+1,3 per cento) .
neficiato di una discreta

Registro delle imprese
A fine dice
embre 2018 la consistenz
za le imprese
e attive, che co
ostituiscono l’effettiva bas
se imprendito
oriale,
nelle costrruzioni è risulltata pari a 65.288, vale a dire
723 in m
meno (-1,1 per
p
cento) rispetto alla fine
dell’anno precedente. Continua a ridursi l’inte
ensità
enza negativva, che si è tradotta nella
a più
della tende
contenuta variazione annuale dal 20
012. L’andam
mento
a leggermente peggiore riispetrisulta anccora una volta
to a quello
o riferito all’in
ntero territoriio nazionale (-0,7
per cento)..
La tendenzza negativa per
p la base im
mprenditoriale
e è risultata più ampia per le
e imprese ope
eranti nei lavvori di
costruzione
e specializza
ati (-460 unità
à, -0,9 per ce
ento),
settore ne
el quale è asssai diffuso l’’artigianato, e più
rapida perr quelle attive
e nella costru
uzione di ediffici (254 unità, -1,5 per cen
nto). Anche il piccolo grup
ppo di

olgono attivitàà di ingegnerra civile ha
imprrese che svo
subitto un calo (-1,3 per cento)).
Se si
s considera la variazionee della base imprenditoriale secondo le classi di form
ma giuridica delle
d
impree è stata deteerminata soprattutto dalse, la diminuzione
le ditte individuali (975 unità, -2,1 per centto) e quindi
e società di persone
p
(-3,33 per cento, -320
unità).
dalle
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 (+4,4
per cento,
c
544 un
nità), con un ritmo che accelera nuovamente e raggiu
unge un livelllo mai toccato dal 2010.
he la compag
gine dei conssorzi e delle cooperative
c
Anch
è risultata in rapid
da flessione ((-3,1 per centto).
Le imprese femm
minili del setttore sono so
olo 3.022, il
4,6 per cento de
el totale, e ssono rimaste sostanzialmen
nte stabili (-0
0,1 per centoo) rispetto alla fine del
2017
7. Al contrariio, le impresee giovanili delle costruzioni, che sono l’8,9 per centoo del totale, pari
p a 5.785
à, sono dimin
nuite del 9,8 per cento nello
n
stesso
unità
perio
odo. Solo le imprese straaniere delle costruzioni,
che sono 17.119 pari al 26,2 ddel totale, no
onostante le
coltà del setto
ore, sono riusscite a aume
entare negli
diffic
ultim
mi dodici mesi (+1,1 per ceento).

Ulteriori approfondim
menti
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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

