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IL CONTESTO NAZIONALE

La situazione emergente dall’analisi del mercato del lavoro evidenzia come nonostante il clima di fiducia e gli indicatori economici in

ripresa si continuino a perdere posti di lavoro, circa 172.000 rispetto al luglio del 2009. L’occupazione continua ad essere in

diminuzione sia rispetto a giugno 2010 (-0,1%) sia rispetto al luglio 2009 (-0,7%), tanto da far parlare di ‘’ripresa senza lavoro’’. Le

perdite maggiori in termini di genere sono state subite dalla componente maschile (-0,8%) rispetto a quella femminile (-0,2%).

Per quanto riguarda la disoccupazione, la situazione in Italia è piuttosto stabile, con un tasso pari all’8,4% (7,5% maschile; 9,7%

femminile), che anche se superiore di 0,5 punti percentuali rispetto al 2009, risulta invariato rispetto allo scorso giugno e comunque

inferiore alla media europea, che attesta un tasso pari al 9,6% (UE27). Il punto critico rimane la disoccupazione giovanile, il cui tasso si

attesta intorno al 26,8% (1 giovane su 4 è dunque senza lavoro!).

Cresce il tasso di inattività che si attesta al 37,8% (26,5% maschile; 49% femminile), in controtendenza rispetto a qualche anno fa, la

variazione -rispetto al 2009- ha riguardato più uomini (+1,8%) che donne (+0,6%).
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere

LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

In linea con i dati nazionali gli indicatori relativi a produzione, fatturato ordini ed esportazioni relativi al 2° trimestre 2010 risultano

positivi sia per le analisi tendenziali che congiunturali. Il comparto artigiano conferma un andamento tendenziale degli indicatori

ancora negativo, ma in ripresa rispetto ai primi mesi dell’anno, e comunque positivo l’ andamento degli indicatori congiunturali.

Confrontando dunque i dati dei primi due trimestri dell’anno si conferma il -seppur cauto- ottimismo che era stato evidenziato dalle

analisi previsionali delle associazioni di categoria. La situazione, tuttavia, continua ad essere differente a seconda del settore: le analisi

tendenziali settoriali evidenziano come l’industria metalmeccanica, le industrie elettriche ed elettroniche e il settore delle materie

plastiche registrano segni postivi, la situazione non è così positiva per l’industria tessile l’alimentare e la ceramica. Anche se proprio

per il settore ceramico l’analisi congiunturale indica un andamento positivo di tutti gli indicatori rispetto al 1° trimestre 2010. Il

quadro complessivo delle aspettative delle imprese per il 3° trimestre 2010, nella maggior parte dei settori analizzati, evidenzia un

peggioramento complessivo dell’andamento economico. Risulta positiva la previsione relativa all’andamento dell’industria alimentare,

unico settore per i quali si prevedono tutti gli indicatori al di sopra dello zero, anche perché in controtendenza rispetto al trimestre

precedente. Per il settore metalmeccanico e ceramico è previsto un peggioramento complessivo, che riguarda anche le esportazioni.

Per quanto riguarda le esportazioni: le imprese del territorio reggiano con più di 50 dipendenti sono quelle maggiormente interessate

(66,1%), e per le quali la quota di importazioni incide per oltre un 40% sul fatturato. Il mercato estero interessa invece solo il 14%

delle microimprese.
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COSTRUZIONI. Variazioni tendenziali di fatturato. Provincia di Reggio Emilia. Dal 1°

trimestre 2005 al 2° trimestre 2010. Variazione %
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Il grafico relativo all’andamento del fatturato delle costruzioni in provincia di Reggio Emilia evidenzia come nel secondo

trimestre 2010 si sia nettamente invertita la tendenza dei trimestri precedenti. La variazione tendenziale del fatturato segna

un valore positivo: +1,1. Il dato appare incoraggiante soprattutto se valutato alla luce delle variazioni tendenziali registrata

nel primo trimestre di quest’anno (-8,5%).
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Per quanto riguarda

l’industria manifatturiera

nel suo complesso la

situazione risulta in

evidente miglioramento

rispetto al 1° trimestre

2010, ove l’unico indicatore

positivo era l’andamento
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO E ARTIGIANATO A 

CONFRONTO - Variazioni tendenziali di produzione, fatturato, ordini 

ed esportazioni. Provincia di Reggio Emilia.  2° trimestre 2010. 
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positivo era l’andamento

delle esportazioni (+0,2%).

Tutti gli indicatori relativi a

produzione, fatturato,

ordinativi ed esportazioni

risultano positivi.

Netto miglioramento anche

dell’indicatore relativo alla

produzione dell’artigianato

che passa da un -3,4% ad

un +1,3%, mentre fatturato,

ordinativi ed esportazioni

continuano ad registrare

valori negativi.

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA - di cui: Artigianato
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Confrontando i dati del 1° e del

2° trimestre si conferma il cauto

ottimismo che più volte è emerso

dalle analisi delle associazioni del

territorio.

Tutti gli indicatori dell’industria

manifatturiera nel suo complesso

si confermano positivi.
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO - Variazioni tendenziali di 

produzione, fatturato, ordini ed esportazioni. Provincia di Reggio Emilia. 1° e 2°

trimestre 2010. Variazione %
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Si inverte l’andamento degli

ordinativi che passa dal -2,5% del

1° trimestre al +2,7% del 2°
trimestre.

Il comparto artigiano registra un

leggero miglioramento degli

indicatori anche se fatturato,

ordinativi ed esportazioni

rimangono negativi, ma in risalita

rispetto al 1° trimestre. Positivo

l’andamento della produzione

che passa da un -3,4% ad un

+1,3%.

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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ARTIGIANATO (INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO) - Variazioni 

tendenziali di produzione, fatturato, ordini ed esportazioni. Provincia di 

Reggio Emilia.  1° e 2° trimestre 2010. Variazione %
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L’analisi della Camera di Commercio di Reggio Emilia

relativo all’andamento congiunturale di produzione,

fatturato ed ordini del campione di imprese

intervistate evidenzia valori positivi sia nell’industria

manifatturiera in generale che nell’artigianato.

Questo dato conferma le previsioni positive per il 2°
trimestre del 2010.

Particolarmente incoraggianti gli indicatori relativi a

produzione, fatturato e ordinativi del comparto

artigiano che risultano tutti positivi, a differenza del
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO E ARTIGIANATO 

A CONFRONTO - Andamento congiunturale di produzione, 

fatturato, ordini rispetto al trimestre precedente. Provincia di 

Reggio Emilia. 2° trimestre 2010. Saldo

6

artigiano che risultano tutti positivi, a differenza del

1° trimestre 2010 che registrava tutti valori negativi

(-2 produzione; -22 fatturato; -18 ordinativi).

Per quanto concerne la

dimensione d’impresa, la

situazione del 2° trimestre

evidenzia un andamento

positivo in tutte e tre le classi

dimensionali considerate.

Il miglioramento risulta

maggiore nelle imprese con

un più alto numero di

dipendenti

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL SUO COMPLESSO - Previsioni relative a 

produzione, fatturato, ordinativi interni ed esteri nel 3° trimestre 2010. 

Provincia di Reggio Emilia. Saldo

Nella prima congiuntura 2010, le previsioni per il secondo trimestre avevano evidenziato un cauto ottimismo

relativo agli indicatori che è stato poi confermato dall’andamento dell’economia.

In quest’ultima analisi, le previsioni per il terzo trimestre 2010 registrano segnali negativi per tutti gli indicatori del

settore industriale sia rispetto all’industria manifatturiera nel complesso sia quelli relativi all’artigianato.
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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Industria manifatturiera

Analisi settoriale del 2° trimestre 
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Analisi settoriale del 2° trimestre 

2010
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO - Variazioni tendenziali di produzione, fatturato, ordini ed 

esportazioni per settore di attività. Provincia di Reggio Emilia. 2° trimestre 2010. Variazione %
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere

Analizzando le variazioni tendenziali di ciascun settore relative alla produzione, al fatturato, agli ordinativi interni e alle

esportazioni emerge un quadro generale positivo, anche in relazione al trimestre precedente.

La situazione, tuttavia, continua ad essere differente a seconda del settore: l’industria metalmeccanica e le industrie

elettriche ed elettroniche registrano segni postivi per ciascun indicatore considerato invertendo la situazione registrata nel

primo trimestre 2010 (in particolare la produzione dell’industria metalmeccanica segna una variazione tendenziale in

percentuale di circa l’8% - mentre risultava essere di circa -0,5% nel primo trimestre – e risulta particolarmente accentuata

la crescita degli ordinativi interni sia della metalmeccanica che dell’elettrico ed elettronica); anche l’industria delle materie

plastiche registra indicatori postivi tranne che per il fatturato (che era positivo nel primo trimestre 2010); gli altri settori

invece, pur evidenziando un miglioramento rispetto al trimestre precedente, registrano segni tutti negativi per quel che

riguarda la produzione, gli ordinativi interni e, con l’eccezione dell’industria ceramica, anche per quel che riguarda il

fatturato.
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO E ARTIGIANATO A CONFRONTO - Andamento congiunturale 

di produzione, fatturato, ordini per settore di attività. Provincia di Reggio Emilia. 2° trimestre 2010. Saldo
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere

Analizzando l’andamento congiunturale dei settori maggiormente rappresentativi dell’industria della Provincia di

Reggio Emilia, il 2° trimestre 2010 rispetto al 1° ha evidenziato una netta ripresa del settore della ceramica, della

metalmeccanica e delle altre industrie manifatturiere.
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Nel secondo trimestre 2010 la quota

di imprese metalmeccaniche

esportatrici è del 26,2%.

Tale dato registra un drastico

ridimensionamento rispetto al primo

trimestre 2010 (la quota di imprese

metalmeccaniche esportatrici era del

62,3%) che si riflette anche sulla

diminuzione dell’incidenza dell’export

sul fatturato del settore (il 31,3% nel
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO - quota aziende esportatrici per settore 

di attività. Provincia di Reggio Emilia. 2° trimestre 2010. Percentuale

sul fatturato del settore (il 31,3% nel

secondo trimestre, mentre era del

45,1% nel primo trimestre).

Anche la quota di imprese esportatrici

del settore alimentare risulta essere

molto più bassa nel secondo trimestre

(20,2%) 2010 in confronto al primo

trimestre (52,4%), ma a differenza del

settore metalmeccanico l’incidenza

dell’export sul fatturato aumenta e si

attesta al 44,1% (era il 24,7% nel

primo trimestre). Si conferma anche

nel secondo trimestre 2010 la

vocazione all’export del settore

ceramico.
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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Tra le imprese del territorio

reggiano sono le imprese con

più di 50 dipendenti quelle

maggiormente interessate

dalle esportazioni (66,1%), per

le quali la quota di

importazioni incide per oltre
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO - Export sul 

fatturato suddivisa per classe dimensionale. Provincia di Reggio 

Emilia. 2° trimestre 2010. Percentuale

importazioni incide per oltre

un 40% sul fatturato. Il

mercato estero interessa

invece solo il 14% delle

microimprese.

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL COMPLESSO - Previsioni relative a produzione, fatturato, 

ordinativi industriali interni ed esteri nel 2° trimestre 2010 per settore di attività. 

Provincia di Reggio Emilia. Saldo
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Il quadro complessivo delle aspettative delle imprese per il 3° trimestre 2010, nella maggior parte dei settori analizzati,

evidenzia un peggioramento complessivo dell’andamento economico. Particolarmente positiva risulta la situazione

dell’industria alimentare, unico settore per i quali si prevedono tutti gli indicatori al di sopra dello zero, in contrasto

rispetto le previsioni del trimestre precedente.

Per il settore metalmeccanico e ceramico è previsto un peggioramento complessivo, che riguarda anche le

esportazioni.

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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Commercio al dettaglio

Analisi settoriale del 2° trimestre 
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Analisi settoriale del 2° trimestre 

2010
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COMMERCIO AL DETTAGLIO – Andamento 

congiunturale del commercio al dettaglio. 

Provincia di Reggio Emilia.

2° trimestre 2010. Saldo
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COMMERCIO AL DETTAGLIO - Variazione 

tendenziale delle vendite. Provincia di Reggio 

Emilia. 2° trimestre 2010. Variazione %

L’andamento delle vendite per prodotti alimentari e non

alimentari continua a registrare una variazione negativa.

Solo il valore relativo all’andamento degli ipermercati,

supermercati e grandi magazzini segna un più 1,4, in calo

rispetto al 2,8 del 1° trimestre.
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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Il quadro offerto dall’analisi dei dati congiunturali

evidenzia come per il commercio al dettaglio di

prodotti alimentari e non alimentari i valori

rimangono negativi, mentre e per gli ipermercati la

situazione sembra migliorare



COMUNE DI

REGGIO EMILIA

7

15

12

8

10

12

14

16

COMMERCIO AL DETTAGLIO - Previsioni relative agli 

ordinativi a fornitori e vendite rispetto al 3° trimestre 2010. 

Provincia di Reggio Emilia. Saldo Il quadro complessivo delle

previsioni relative

all’andamento delle vendite

e degli ordinativi del settore

commercio evidenzia una

situazione di stabilità.
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere
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Variazione tendenziale: Variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Variazione congiunturale: Variazione rispetto al periodo precedente

Il settore ALTRE AZIENDE MANIFATTURIERE comprende le aziende appartenenti ai seguenti settori: Estrazione di

carbone (esclusa torba); Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; Estrazione di minerali metalliferi; Altre

attività di estrazione di minerali da cave e miniere; Attività dei servizi di supporto all'estrazione; Industria del legno

e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli di paglia e materiali di intreccio;

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; Stampa e riproduzione di supporti registrati; Fabbricazione di coke e

GLOSSARIO
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Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; Stampa e riproduzione di supporti registrati; Fabbricazione di coke e

prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; Fabbricazione di prodotti chimici; Fabbricazione di prodotti

farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; Fabbricazione di articoli in gomma; Fabbricazione di altri prodotti

della lavorazione di minerali non metalliferi (escl. 23.2, 23.31 e 23.4); Fabbricazione di mobili; Fabbricazione di

gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose;Fabbricazione di strumenti musicali;

Fabbricazione di articoli sportivi; Fabbricazione di giochi e giocattoli; Industrie manifatturiere nca; Fornitura di

energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia su dati Infocamere


