
IMPORT / EXPORT
Provincia di Reggio Emilia, II trimestre 2010:

– l’export registra una variazione percentuale del +20% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente;

– l’import registra una variazione percentuale del +23% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente;

– il saldo commerciale registra +1,04 miliardi di euro (+0,05
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– il saldo commerciale registra +1,04 miliardi di euro (+0,05
miliardi rispetto al I trimestre 2010, + 0,1 miliardi rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente).

Si rileva un comportamento diversificato a seconda dei settori:
• Settore metalmeccanico: ridimensionamento dell’export sul

fatturato e delle quote di imprese esportatrici;

• Settore alimentare: ridimensionamento della quota di
imprese esportatrici, ma crescita dell’export sul fatturato;

• Settore ceramico: conferma della vocazione all’export.



ANAGRAFICA IMPRESE

Nel III trimestre 2010, le imprese registrate sono 58.092, le iscritte 871, le cessate 698. (Il saldo è

dunque positivo e pari a +173 aziende.)

Pur nel saldo totale positivo si registra:

– un saldo pari a 0 per il settore delle attività manifatturiere (in miglioramento rispetto al

recente passato dove si sono registrati saldi negativi),

– un saldo negativo, pari a -48, per il settore delle costruzioni (si conferma il dato negativo dei

saldi registrati nei trimestri precedenti, anche se più attenuato).
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Si conferma il saldo positivo in linea con il dato registrato al II trimestre 2010 (+445 imprese) e

allo stesso trimestre del 2009 (nel III trimestre 2009 il saldo era di + 126).

Nell’ultimo anno i saldi negativi si sono registrati nel IV trimestre 2009 e nel I trimestre 2010.

FALLIMENTI
I fallimenti dichiarati a Reggio Emilia al 31 settembre 2010 sono 78:

32 nel settore industria

16 nel settore costruzioni

15 nel settore commercio

15 in altri settori



Ammortizzatori sociali, disoccupazione e mobilità

Provincia di Reggio Emilia, II trimestre 2010:

n. ore autorizzate 

dall’INPS

Numero di lavoratori 

coinvolti

Numero di aziende

CIGO 4.351.386 5.081 153

CIGS 2.355.704 5.324 102

CIGD 6.176.381 4.914 75

TOTALE 12.883.471 15.319 330
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TOTALE 12.883.471 15.319 330

Numero di iscrizioni Di cui giovani 

(18-245anni)

Lavoratori iscritti alle liste di disoccupazione dei Centri per 

l’impiego provinciali

22.469 2.271

Iscritti alle liste di mobilità 4.678 146

Si conferma un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle aziende

reggiane. Rispetto allo stesso periodo del 2009 si registra un numero inferiore di ore

di CIGO autorizzate, ma un incremento delle ore di CIGS. Sembra continuare la

dinamica di travaso da un ammortizzatore sociale all’altro.


