Congiuntura industriale in Emilia-Romagna
quarto trimestre 2020

Lo scenario internazionale (Fondo Monetario Internazionale, gennaio 2021)
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Lo scenario regionale (Prometeia, scenari delle econome locali, gennaio 2021)
Variazione del PIL 2020 e 2021

Variazione del PIL dal 2010 al 2022. Numero indice, 2010=100

Var.PIL per settori. Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna nel 2020 ha registrato un calo del PIL analogo a quello nazionale. Nel
2021 sarà la seconda regione italiana per crescita, preceduta solamente dal Veneto.
Nel 2022 l’Emilia-Romagna recupererà quanto perso a causa della pandemia, all’Italia
servirà un altro anno per tornare ai livelli del 2019
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Variazione del numero delle imprese (Registro delle imprese)
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397.767 imprese attive al 31 dicembre, 1.989 in meno rispetto al 2019 (-0,5%)
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Variazione dell’occupazione per comune (Registro delle imprese, Inps)
1.814.466 occupati nelle imprese al 30 settembre, 48.868 in meno (-2,6%) rispetto a settembre 2019

Oltre -5%
da -5% a -2,5%
da -2,5% a 0%
da 0% a 5%
Oltre il 5%
Oltre un terzo del calo occupazionale riguarda l’alloggio e la ristorazione.
A soffrire maggiormente la aree a vocazione turistica e quelle periferiche.
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Industria manifatturiera. Variazione delle imprese e dell’occupazione (Registro delle imprese, Inps)
38.487 imprese attive al 31 dicembre, 678 in meno rispetto al 2019 (-1,7%)
397.767 addetti al 30 settembre, 9.979 in meno rispetto al 2019 (-2,1%)

Variazione addetti (valori assoluti)

Variazione imprese (valori assoluti)

INDUSTRIA
MANIFATTURIERA
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Le attività manifatturiere dove nascono più imprese. Anno 2020 (Registro delle imprese)
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (mascherine)
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici (ammoniaca e disinfettanti)
Fabbricazione di generatori di vapore
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (alcool)
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Produzione di birra

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
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Manifatturiero. Variazione della produzione (Indagine congiunturale Camere di Commercio)
Manifatturiero. Variazione della produzione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
Variazioni annuali

2017

3,2

2018

1,8

2019

Variazioni trimestrali

-1,2

2020

-10,4
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Manifatturiero. Variazione della produzione (Indagine congiunturale Camere di Commercio)
Variazione della produzione nel IV trimestre 2020
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Variazione della produzione anno 2020 (media 4 trimestri)

Impatto della pandemia sul fatturato delle imprese (Indagine congiunturale Camere di Commercio)
Impatto della pandemia Covid-19 sul FATTURATO TOTALE delle aziende.
Classe dimensionale e settori
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Variazione delle esportazioni nei primi nove mesi 2020 (rispetto stesso periodo del 2019) (Istat)
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Nei primi nove mesi del 2020 le esportazioni dell’Emilia-Romagna sono diminuite del -10,6 per cento,
-2,9 per cento nel terzo trimestre

Oltre -20%
Da -20% a -10%
Da -10% a 0%
Maggiore di 0%

L’impatto della pandemia sulle scelte occupazionali (Indagine congiunturale Camere di Commercio)
Qual è stato l’impatto
della pandemia
Covid-19 sulla
produzione o attività
della vostra azienda?
Il 43% delle imprese
non ha avuto alcun
impatto sulla propria
produzione,
il 27% ha cambiato
alcune modalità nel
processo che va dalla
fase di
approvvigionamento,
produzione, fino alla
distribuzione,
il 42% ha modificato la
struttura organizzativa e
del personale.

Come state affrontando la situazione sul fronte occupazionale? Quota % di imprese sul totale
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L’impatto della sulle relazioni delle imprese (Indagine congiunturale Camere di Commercio)
Rapporto con la catena di subfornitura

Qual è stato l’impatto della pandemia
Covid-19 sulla catena di fornitura
della vostra azienda?

Il 60% ha avuto
problemi con la
subfornitura. Di
queste, il 71% ha
sostituito alcuni
fornitori

Rapporto con fornitori e clienti
L’impresa ha
sempre pagato i
fornitori alla
scadenza?

I clienti hanno
sempre pagato
l’impresa alla
scadenza?
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Rapporto con le
banche
L’imprese è riuscita ad
adempiere ai propri
impegni con le
banche?

