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Il quadro economico regionale

Quadro
internazionale
incerto e fluttuante
impatta sulla
performance delle
imprese

Gli andamenti congiunturali continuano ad essere sottoposti a forti fluttuazioni in
relazione ad un quadro economico internazionale incerto e in continuo cambiamento che
impatta sulle performance delle nostre imprese. Crescono i rischi legati al rallentamento
dell’economia globale, alle tensioni geopolitiche, alla volatilità dei mercati finanziari.
È in questo contesto che dobbiamo collocare i risultati dell’economia regionale nel 2015 e,
soprattutto, le aspettative per il 2016.

Il 2015 si chiude in
terreno positivo
per l’economia
regionale

Il nostro campione, caratterizzato dalla presenza anche delle grandi imprese, indica una
chiusura del 2015 in terreno positivo per l’economia regionale, in cui il contributo del
commercio con l’estero è stato ancora una volta rilevante, anche grazie agli andamenti del
tasso di cambio euro/dollaro e al prezzo del petrolio ai minimi storici.

Permane una forte
eterogeneità nei
risultati economici
delle imprese

Occorre rilevare andamenti anche molto diversificati delle performance delle imprese, non
solo confrontando settori e territori diversi, ma soprattutto guardando all’interno dei
medesimi settori, territori e classi dimensionali, ad evidenziare dunque una forte
eterogeneità nei risultati economici delle singole imprese.

L’export regionale
cresce del 4,4% nel
2015, meglio della
performance
nazionale (+3,8%)

Molto bene India e
Stati Uniti, in forte
contrazione Russia
e Brasile

Previsioni a breve:
il 2016 si apre con
ottimismo su
andamento di
produzione e
ordini, in
particolare
esteri

Nel 2015 l’Emilia‐Romagna ha registrato vendite all’estero per 55,3 miliardi di euro.
Rispetto al 2014 l’incremento è stato per la nostra regione pari a +4,4%, al di sopra della
performance media nazionale (+3,8%), mentre per quanto riguarda le altre regioni la
Lombardia ha registrato un +1,5%, il Veneto +5,3% e il Piemonte +7,0%. La quota di export
dell’Emilia‐Romagna sul totale nazionale ha raggiunto nel 2015 il 13,8% e ciò ha quasi
consentito di agganciare il Veneto che ha una quota del 13,9%.
Performance particolarmente positive sono state registrate nel 2015 verso i mercati di
India (+19,9%) e Stati Uniti (+19,3%), buone performance verso la Spagna (+11,9%) e il
Regno Unito (+11,5%). In forte contrazione nello stesso periodo l’export verso Russia (‐
29,1%) e Brasile (‐18,0%).

Le previsioni per la prima parte del 2016, raccolte fra gennaio e febbraio, sono rivolte
all’ottimismo per quanto riguarda produzione ed ordini, soprattutto esteri.
In leggero rallentamento, ma comunque positive, le aspettative sull’andamento
dell’occupazione.
Più in dettaglio:
‐

il 35,4% degli imprenditori intervistati si aspetta un aumento della produzione
nella prima metà del 2016, il 48,3% una stazionarietà e il 16,3% una riduzione dei
livelli di produzione. Il saldo ottimisti‐pessimisti è di +19,1 punti, in linea con
quanto registrato a metà 2015;
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Il trend delle
aspettative peer la
prima parte deel
2016

de
Il 2015 si chiud
con un risultatto di
moderata ripreesa

Tasso di
disoccupazionee
sceso a +7,7%

‐

per quanto
o riguarda lla domanda
a totale, il 37,2%
3
delle imprese si attende un
aumento degli
d
ordini, iil 45,1% una
a stazionariettà, con un saaldo ottimistti‐pessimisti
di +19,5 pu
unti, in aumeento rispetto ai +18,2 pun
nti registrati a metà 2015
5;

‐

migliorano rispetto a ssei mesi fa le aspettative sulla dom
manda esterra: il 38,3%
ni esteri, il 4 7,9% una sta
azionarietà,
delle impreese si attendee un aumentto degli ordin
con un sald
do ottimisti/ppessimisti pa
ari a +24,5 pu
unti (era +177,3 punti a metà
m
2015);

‐

sul fronte dell’occupazzione tre imp
prenditori su
u quattro si attendono che
c rimarrà
a, con un saaldo ottimistti/pessimisti pari a +7,55 punti (in leeggero calo
stazionaria
rispetto a +8,9
+ punti di metà 2015)..

La serrie storica dell’andamen
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nto delle asspettative di
d crescita aad inizio seemestre dei
principali indicatorri evidenzia ill migliorameento della fid
ducia delle im
mprese su prroduzione e
nda, totale ma
m soprattuutto estera, mentre ralle
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sull’and
damento delll’occupazionne.
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s fronte della
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menti). Le ultime
u
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nalano una
crescita
a reale del Piil regionale pper il 2015 dii +0,9%.
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E
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crescita
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migliorramento del 2,3% a livelloo nazionale rispetto
r
al 20
014.
Sul fro
onte occupa
azionale, bissogna evideenziare che i risultati del 2015 sono
s
anche
influenzati dall’effeetto degli inncentivi lega
ati alla deco
ontribuzione sui contrattti a tempo
ffusi dall’INP
PS per genna
aio 2016 moostrano una prevedibile
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a comunque
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Ottimismo dellle
imprese per
l’inizio del 20116
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ignorare i
condizionamen
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dei fattori esog
geni

L’economia
mondiale mostra
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inizio 2016
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L’Europa avan
adagio

La nosttra indagine evidenzia il clima di ottiimismo manifestato da pparte degli im
mprenditori
per la prima partee dell’anno in corso, e ciò fa ben sperare per l’avvio di un
u possibile
consoliidamento deei segnali di rripresa.
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ori esogeni legati ai seegnali di rallentamento
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olitiche, alle imminenti eelezioni ameericane, che
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ngono infattti nel contestto internazionale tensioni e situazionii di incertezzza.
L’econo
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ale ha maniffestato in qu
uesto inizio 2016
2
minor sslancio di quanto atteso
e mosttra segni di indebolimennto, non solo
o fra i paesii emergenti (soprattutto
o Cina), ma
anche rispetto
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ati).
La debo
olezza della crescita globbale è stata finora
f
più che compensatta da petroliio, cambio e
tassi, che
c si sono mossi al ribbasso, ma l’iinstabilità è salita, con conseguentee maggiore
incerteezza che potrebbe intacccare la ritrrovata fiduccia delle impprese e infl
fluenzarne i
progetti di investim
mento.

La quesstione migra
anti, il refereendum su Breexit e l’instab
bilità in moltti paesi cond
dizionano lo
scenariio in Europa;; nell’Eurozoona i consum
mi sostengono la domandda interna, con
c cambio,
tassi e costi energeetici finora faavorevoli.
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Previsioni rivisste al
ribasso per l’Ittalia.
Il CSC stima un
na
crescita del PILL
nazionale a +11,4%
nel 2016

L’Italia risente inevvitabilmentee del quadro
o globale e i dati hanno nuovamentte deluso le
aspetta
ative positivve basate suul netto pro
ogresso di diversi
d
indica
catori qualita
ativi e non
(fiducia
a, vendite di auto, valutaazioni dei direettori degli acquisti).
a
Le prevvisioni sull’an
nno in corso sono riviste al ribasso da
a vari istitutii italiani e intternazionali
(per ragioni aritmeetiche). Il Cenntro Studi Co
onfindustria prevede
p
per il 2016 una crescita del
PIL nazzionale del +1
1,4%.
ngono e fan
nno sentire i propri effeetti alcuni fa
attori post ccrisi, quali la
a maggiore
Perman
pruden
nza di famigliie e imprese che devono ricostruire rispettivamennte risparmio
o e margini,
il crediito selettivo, un potenziaale di crescitta in calo, un
na perdita ddi competitivvità causata
dall’aumento del co
osto di lavoro
ro per unità di
d prodotto (C
CLUP).
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Patto per il lavoro:
obiettivi di sviluppo
e coesione a medio
termine
Ruolo trainante
dell’industria

La nostra Regione si è data, con il Patto per il Lavoro, obiettivi di sviluppo e coesione a
medio termine, identificando un percorso di azioni e interventi che richiedono un impegno
continuo, coerente e costante da parte di tutti.
I dati confermano ancora una volta il ruolo trainante dell’industria, come motore della
crescita economica e dell’occupazione. Strategico è dunque il tema delle filiere e della
capacità delle imprese medio‐grandi più internazionalizzate di fare da catalizzatori dei
processi di crescita dell’intero sistema produttivo, valorizzando e creando nuove
opportunità anche per le imprese più piccole.
Al di là delle fluttuazioni e incertezze che caratterizzano il contesto esterno, il lavoro fatto
finora mostra risultati positivi e incoraggianti in termini di crescita, occupazione ed export,
che segnalano che la direzione è quella giusta.

Lavorare lungo
traiettorie
indetificate: ricerca
e innovazione,
domanda pubblica,
semplificazione

Occorre continuare a lavorare in questa direzione, rafforzando gli interventi lungo le
traiettorie identificate: ricerca e innovazione, domanda pubblica, risorse umane,
semplificazione, al fine di rimanere coerenti con gli obiettivi di competitività e creazione di
posti di lavoro che la Regione e tutti noi ci siamo dati.
Le fluttuazioni e le incertezze dello scenario internazionale non devono spingerci a
cambiare strategia, anzi ci impongono di mantenere la “barra dritta” rispetto ad una
visione e a degli obiettivi.
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Andamenti e previsioni per l’economia dell’Emilia‐Romagna

Gli andamenti del 2° semestre 2015

Gli andamenti tendenziali registrati nel secondo semestre 2015 dalla consueta
rilevazione effettuata dal sistema Confindustria Emilia‐Romagna1, evidenziano
un’economia regionale in terreno positivo sia per quanto riguarda la produzione,
sia l’occupazione, pur permanendo andamenti differenziati fra settori e territori.
Il secondo
semestre 2015 si
chiude in terreno
positivo per
l’economia
regionale

Per quanto riguarda la produzione si registrano segnali positivi nei settori
alimentare, macchine elettriche, materie plastiche, meccanica. Segnali negativi
arrivano dai settori legno, chimica e automotive. L’andamento del fatturato
rispecchia quello della produzione.
Per quanto riguarda gli ordini totali, il 46,2% delle imprese intervistate ha
dichiarato un aumento rispetto allo stesso semestre del 2014, il 27,7% li ha
giudicati stazionari, il 26,1% in diminuzione (tabella 1). Gli ordini esteri sono
risultati in aumento per il 41,8% delle imprese, stazionari per il 34,1% e in
diminuzione per il 24,2%.
Le giacenze sono registrate in aumento per il 20,7% delle imprese, stazionarie per
il 58,2% e in diminuzione per il 21,1%.

Tabella 1 – Andamenti tendenziali relativi al 2° semestre 2015, valori %
Indicatori qualitativi
Ordini totali

Ordini esteri

Giacenze

Aumento

46,2

41,8

20,7

Stazionarietà

27,7

34,1

58,2

Diminuzione

26,1

24,2

21,1

Fonte: Confindustria Emilia‐Romagna

1

L’indagine semestrale, realizzata da Confindustria Emilia‐Romagna in collaborazione con le
Associazioni e Unioni Industriali della Regione, fa riferimento ad un campione di 527 imprese
manifatturiere associate, per un totale di 58.983 addetti e circa 22 miliardi di euro di fatturato. I dati
sono stati rilevati nel periodo gennaio/febbraio 2016. L’indagine integra e arricchisce la
collaborazione con Unioncamere Emilia‐Romagna sulle rilevazioni congiunturali.
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Moderata ripresa
dell’economia
regionale nel 2015

In sintesi, il 2015 si chiude con un risultato di moderata ripresa per l’economia
regionale, alla quale ha contribuito il maggior dinamismo del comparto industriale,
sulla scia di una domanda estera che ha come di consueto dato il suo importante
contributo, e grazie a primi segnali di inversione di tendenza per la domanda
interna (consumi e investimenti).
Le ultime stime disponibili (Prometeia) segnalano per l’Emilia‐Romagna una
crescita reale del Pil per il 2015 di +1,2%.

L’andamento dell’export nel 2015

Export 2015:
+4,4%, al di sopra
della media
nazionale (+3,8%)

Per quanto riguarda il commercio internazionale, nel 2015 l’Emilia‐Romagna ha
registrato vendite all’estero per 55,3 miliardi di euro. Rispetto al 2014
l’incremento è pari a +4,4%, al di sopra della performance media nazionale (+3,8%)
(tabella 2). La quota di export sul totale Italia ha raggiunto nel 2015 il 13,8% e
quasi agganciato il Veneto che ha una quota del 13,9%.
Tabella 2 – Export delle regioni italiane nel 2015 e tassi di variazione
Regioni

Export (mln di euro)

% sul tot. naz.

2015/2014

Lombardia

111.234

26,9

1,5

Veneto

57.517

13,9

5,3

Emilia‐Romagna

55.322

13,8

4,4

Piemonte

45.777

11,1

7,0

Toscana

33.057

8,0

3,2

……
Italia

413.881

100,0

3,8

Fonte: ISTAT

I mercati di
sbocco: bene India
e Stati Uniti, in
contrazione
Brasile e Russia

Con riferimento ai mercati di sbocco, il 2015 si è chiuso con performance
particolarmente positive verso i mercati di India (+19,9%) e Stati Uniti (19,3%),
buone performance verso la Spagna (+11,9%) e il Regno Unito (+11,5%). In forte
contrazione nello stesso periodo l’export verso la Russia (‐29,1%) e verso il Brasile
(‐18,0%), negativo anche l’export verso la Cina (‐5,8%) (tabella 3).
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Tabella 3 – Export (in valore) Emilia‐Romagna per mercati di
sbocco ‐ Tasso di variazione
Mercato

2015/2014

UE

4,3

Extra‐UE

4,7

Francia

0,5

Germania

0,2

Regno Unito

11,5

Spagna

11,9

Russia

‐29,1

Stati Uniti

19,3

Brasile

‐18,0

India

19,9

Cina

‐5,8

Fonte: elaborazioni Confindustria Emilia‐Romagna su dati Istat

Incremento
dell’export in
quasi tutti i settori
economici

Rispetto ai settori merceologici, si segnalano incrementi nell’export per tutti i
settori merceologici ad eccezione della chimica, in lieve calo (‐1,2%). Da segnalare,
in particolare, l’incremento delle esportazioni nella farmaceutica (+23,5%) e
computer e apparecchi elettronici (+19,0%) (tabella 4).
Tabella 4 – Export (in valore) Emilia‐Romagna per settori
di attività economica ‐ Tasso di variazione
Settore
Alimentare

2015/2014

Tessile, abbigliamento, pelli

6,4
0,6

Legno, carta e stampa

2,1

Chimica

‐1,2

Farmaceutica

23,5

Gomma, materie plastiche

5,3

Minerali non metalliferi

6,1

Metalli di base e prodotti in metallo

1,7

Computer, apparecchi elettronici e ottici

19,0

Apparecchi elettrici

6,4

Macchinari ed apparecchi n.c.a.

2,4

Mezzi di trasporto

7,9

Fonte: elaborazioni Confindustria Emilia‐Romagna su dati Istat
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Previsioni per il 1° semestre 2016
Previsioni in
miglioramento
per la prima parte
del 2016 per
produzione ed
ordini

Per quanto riguarda le previsioni per la prima parte del 2016, queste appaiono in
miglioramento rispetto a quanto registrato a metà 2015 per quanto riguarda
produzione ed ordini, in leggero rallentamento le aspettative sull’andamento
dell’occupazione.
Nel dettaglio, il 35,4% degli imprenditori intervistati si aspetta un aumento della
produzione nella prima metà del 2016, il 48,3% si aspetta una stazionarietà e il
16,3% una riduzione dei livelli di produzione (tabella 5). Il saldo ottimisti‐pessimisti
è di +19,1 punti, in linea con quanto registrato a metà 2015.

Ottimismo
sull’andamento
della domanda, in
particolare
dall’estero

Per quanto riguarda l’andamento della domanda totale, il 37,2% delle imprese si
attende un aumento degli ordini, il 45,1% una stazionarietà, con un saldo ottimisti‐
pessimisti di +19,5 punti, in aumento rispetto ai +18,2 punti registrati a metà 2015.
Migliorano le aspettative sulla domanda estera: il 38,3% delle imprese si attende
un aumento degli ordini provenienti dall’estero, il 47,9% una stazionarietà, con un
saldo ottimisti/pessimisti pari a +24,5 punti (era +17,3 punti a metà 2015).

Occupazione
stazionaria

Sul fronte del mercato del lavoro, quasi tre imprenditori su quattro ritengono che
l’occupazione rimarrà stazionaria, con un saldo ottimisti/pessimisti pari a +7,5
punti (in calo rispetto a +8,9 punti di metà 2015).
Le giacenze rimarranno stazionarie per il 70,6% degli intervistati; il saldo fra chi si
attende che diminuiscano e chi si attende che aumentino è positivo e pari a 5,4
punti.
Tabella 5 ‐ Previsioni per l’economia regionale 1° semestre 2016, valori %
Principali indicatori
Indicatori qualitativi
Produzione

Ordini totali Ordini esteri Occupazione

Giacenze

Aumento

35,4

37,2

38,3

17,1

12,0

Stazionarietà

48,3

45,1

47,9

73,3

70,6

Diminuzione

16,3

17,7

13,8

9,6

17,4

Fonte: Confindustria Emilia‐Romagna
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Se guaardiamo alla serie stoorica dell’an
ndamento delle aspetttative di crescita
c
ad
inizio semestre
s
de
ei principalii indicatori, emerge il migliorame
m
nto della fid
ducia delle
impresse su produzione e domanda,, totale ma
m soprattuutto esteraa, mentre
rallenttano leggermente le asspettative sull’andamento dell’occcupazione.

Grandi imprese
più ottimiste ssu
produzione e
domanda

Per qu
uanto riguaarda le asppettative de
elle imprese
e rispetto alla dimensione, con
riferim
mento alla produzione
p
l’ottimismo è maggio
ore fra le m
medio‐grand
di imprese
(saldo ottimisti/pessimisti paari a +22,6 punti
p
per le grandi, +222,5 punti pe
er le medie
impresse) mentre per le piccoole il saldo è pari a +1
16,8. Stessoo risultato per
p quando
riguard
da la domaanda, sia tootale sia estera, per cui le aspeettative miggliorano al
cresceere della dim
mensione azziendale. In
n particolare
e, per la do manda este
era il saldo
ottimissti/pessimissti è pari a +21,5 puntti per le piccole, +25,7 punti per le medie e
+34,5 punti per le
e grandi.
uanto riguarda l’occup azione, le piccole
p
e medie impreese sono più
ù ottimiste
Per qu
delle grandi imp
prese. Il 177,1% delle piccole im
mprese si aattende un aumento
dell’occcupazione nella primaa parte del 2016
2
con un
n saldo otti misti pessim
misti pari a
+8,4 punti (è +7,6
6 punti per lle medie, +5
5,5 punti pe
er le grandi imprese) (ttabella 6).

Infine,, le giacenzze sono atttese in aum
mento dalle medie impprese in diminuzione
dalle piccole
p
e graandi impresse.
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Tabella 6 – Previsioni per classe dimensionale delle imprese
1° semestre 2016, valori %. Principali indicatori

1‐49
Staz

Dim

Indicatori qualitativi
Dimensione
50‐249
Aum Staz
Dim

47,5

17,9

36,6

49,3

14,1

37,7

47,2

15,1

Ordini totali

34,6
35,5

45,2

19,3

36,8

49,3

13,9

47,3

34,5

18,2

Ordini esteri

35,0

51,6

13,5

39,3

47,1

13,6

49,1

36,4

14,5

Occupazione

17,1

74,2

8,7

15,9

75,9

8,3

21,8

61,8

16,4

Giacenze

9,5

73,9

16,5

14,7

67,0

18,3

9,0

79,5

11,5

Aum
Produzione

250 e oltre
Aum Staz
Dim

Fonte: Confindustria Emilia‐Romagna

Aspettative
positive per tutti i
settori ad
eccezione di carta
e metallurgia

Rispetto ai settori di attività, si segnalano saldi positivi sulle aspettative di
produzione per la maggior parte dei settori, in particolare per materie plastiche,
macchine elettriche, chimica e alimentare, in rallentamento le aspettative nel
settore carta e metallurgia. Per quanto riguarda le previsioni sugli ordini totali
segnaliamo saldi positivi per tutti i settori ad eccezione della carta e metallurgia.
Saldi positivi sulle aspettative di crescita della domanda estera in particolare per i
settori macchine elettriche, alimentare e materie plastiche, meno ottimiste le
imprese del settore legno (tabella 7).
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Tabella 7 – Previsioni per settore di attività economica, 1° semestre 2016, valori %. Principali indicatori
Indicatori qualitativi

Settori

Produzione

Ordini totali

Ordini esteri

Occupazione

Giacenze

Aum

Staz

Dim

Aum

Staz

Dim

Aum

Staz

Dim

Aum

Staz

Dim

Aum

Staz

Dim

Alimentare

38,2

47,3

14,5

41,1

44,6

14,3

44,0

50,0

6,0

25,5

69,1

5,5

20,0

52,7

27,3

Tessile/abbig

32,0

48,0

20,0

32,0

48,0

20,0

28,0

48,0

24,0

12,5

75,0

12,5

4,0

72,0

24,0

Cuoio e pelli

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

Legno

33,3

44,4

22,2

33,3

44,4

22,2

11,1

44,4

44,4

22,2

66,7

11,1

0,0

77,8

22,2

Carta, stampa

17,9

60,7

21,4

22,2

51,9

25,9

31,3

50,0

18,8

14,3

71,4

14,3

4,2

79,2

16,7

Chimica

44,1

50,0

5,9

45,7

48,6

5,7

37,5

59,4

3,1

11,4

82,9

5,7

13,9

75,0

11,1

Gomma/
plastica
Minerali non
metalliferi

50,0

47,2

2,8

47,4

44,7

7,9

47,1

44,1

8,8

19,4

80,6

0,0

5,6

80,6

13,9

33,3

44,4

22,2

39,3

46,4

14,3

40,0

52,0

8,0

28,6

67,9

3,6

17,9

75,0

7,1

Metallurgia

24,6

50,8

24,6

26,6

42,2

31,3

27,3

50,9

21,8

7,9

77,8

14,3

9,5

66,7

23,8

Macchine,
appar. mecc
Macchine
elettriche

35,5

51,4

13,0

38,1

45,3

16,5

42,7

44,4

12,9

16,4

72,9

10,7

11,4

73,6

15,0

52,4

28,6

19,0

48,0

44,0

8,0

52,4

42,9

4,8

24,0

68,0

8,0

28,0

56,0

16,0

Automotive

41,7

33,3

25,0

35,7

42,9

21,4

42,9

28,6

28,6

26,7

73,3

0,0

21,4

71,4

7,1

Costruzioni

29,2

54,2

16,7

31,8

54,5

13,6

28,6

71,4

0,0

13,6

68,2

18,2

0,0

84,2

15,8

Totale ER

35,4

48,3

16,3

37,2

45,1

17,7

38,3

47,9

13,8

17,1

73,3

9,6

12,0

70,6

17,4
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