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IL PANEL TRIMESTRALE 

Osservatorio economico, coesione sociale, legalità 

A cura di Francesca Mattioli e Matteo Rinaldini 

Il quarto trimestre 2010 registra un 
a n d a m e n t o  a l t a l e n a n t e 
dell’economia reggiana. 

Il settore manifatturiero, nonostan-
te evidenti differenze settoriali, 
mostra un andamento decisamen-
te positivo, soprattutto per quanto 
concerne gli ordinativi e l’analisi 
sul corrispondente trimestre del 
2009 (produzione, fatturato e ordi-
nativi registrano variazioni medie 
del 4%) si contraddistingue per la 
totalità degli indicatori positivi. 

Al contrario, il settore artigiano vi-
ve una situazione non brillante ri-
spetto al terzo trimestre e con il 
segno meno davanti a tutti i fattori 
(rispetto al 2009 il fatturato segna 
l’arretramento maggiore con un 
valore di -1,9). 

Il commercio al dettaglio è in mo-
derata ripresa rispetto al terzo tri-
mestre 2010 (saldo +13), va tutta-
via notata la performance opposta 
del settore alimentare (-24) nel 
confronto con la grande distribu-
zione (+40); inoltre ipermercati e 
grandi magazzini sono gli unici a 
registrare valori positivi (+1,4) nel 
dato tendenziale. 

Le previsioni per il primo trimestre 
2011 sono di luci ed ombre: il ma-
nifatturiero ha prospettive positive 
(eccezion fatta per l’industria ali-
mentare), il commercio al dettaglio 
registra un andamento negativo 
per tutte le categorie (alimentare, 
non alimentare, grandi magazzini). 

Un accenno infine alle classi di-
mensionali: le imprese medie e 
grandi registrano andamenti mi-
gliori sotto tutti gli aspetti 
(produzione, fatturato, ordinativi, 
export) e anche nelle previsioni. 

Per concludere un’ultima conside-
razione sulle imprese reggiane.  

Gli effetti della crisi economica 
continuano a farsi sentire: il saldo 
tra imprese iscritte e cessate è ne-
gativo (-160). 

Le aziende che soffrono maggior-
mente sono quelle del manifattu-
r iero in genera le  ( -214), 
dell’agricoltura (-198) e delle co-
struzioni (-421). 

Il quadro economico reggiano 

Il progetto Osservatorio economico, coesione sociale e legalità della Camera di commercio di Reggio Emi-
lia (www.osservatorioeconomico.re.it)  si propone come strumento per la lettura del territorio non solo sul 
fronte economico ma anche su quello della coesione sociale e della legalità. L'idea è quella di costruire un 
unico centro di aggregazione in cui far confluire tutte le informazioni disponibili in ambito provinciale, per 
elevare la completezza, l'affidabilità e la tempestività dell'analisi statistica trasformando i dati economici in 
informazione economica. 
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Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 22 27 33 

 - di cui: Artigianato 7 0 -4 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre prece-
dente. Provincia di Reggio Emilia. 4° trimestre 201 0.  Saldo 

tutti i tre fattori con segno negativo, pur sottoli-
neando che nel primo caso si tratta del secon-
do trimestre consecutivo con valori negativi, 
mentre nel secondo caso di una improvvisa 
quanto decisa inversione di tendenza). Da se-
gnalare, rispetto al secondo trimestre 2010, il 
cambio di segno in positivo dell’industria tessile 
(consistente per quanto concerne la produzio-
ne, moderato per gli altri due fattori) e della ca-
tegoria altre industrie (con un forte balzo in a-

vanti specialmente rispetto agli ordinativi). 
Guardando alla classe dimensionale delle im-
prese i valori sono tutti positivi (tranne gli ordi-
nativi delle microimprese), sebbene le imprese 
medie e grandi registrino risultati molto migliori: 
le prime soprattutto rispetto al fatturato, le se-
conde con valori simili per tutti e tre i fattori con-
siderati. 

SETTORI DI ATTIVITA' Produzione Fatturato Ordinativi 

Industria della ceramica -5  -7 -3 

Industria alimentare 18 40 11 

Industria tessile, abb. calzature e pelletteria 19 7 1 

Industria metalmeccanica 27 42 27 

Industrie elettriche ed elettroniche 25 21 12 

Industria materie plastiche -17 -26 -9 

Altre industrie manifatturiere 31 13 31 

CLASSI DIMENSIONALI Produzione Fatturato Ordinativi 

1-9 dipendenti 9 1 -1 

10-49 dipendenti 20 35 20 

50 dipendenti e oltre 26 28 24 

I dati relativi all’andamento della produzione, del 
fatturato e degli ordinativi dell’industria manifat-
turiera nella provincia di Reggio Emilia conti-
nuano a registrare valori positivi, prosegue - in-
fatti - e si rafforza la crescita iniziata nel secon-
do trimestre 2010. L’artigianato segna una timi-
da ripresa della produzione, ma presenta valori 
negativi per quanto concerne gli ordini (nel tri-

mestre precedente si registrava un valore positi-
vo).  

Se guardiamo al dettaglio per settore di attività 
notiamo come le industrie trainanti siano quelle 
del settore alimentare, metalmeccanico ed elet-
trico, mentre sono fortemente sofferenti le indu-
strie plastiche e della ceramica (entrambe con 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre prece-
dente. Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emil ia. 4° trimestre 2010.  Saldo 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre prece-
dente. Analisi per classe dimensionale. Provincia d i Reggio Emilia. 4° trim. 2010. Saldo 

4° trimestre 2010 
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Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO          

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo stesso 

trimestre dell'anno precedente.    

Provincia di Reggio Emilia. 4° trim. 2010. Var. % 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO ORDINATIVI 

e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo stesso trimestre 

dell'anno precedente. Analisi per classe  dimensionale 

d’impresa. Provincia di Reggi Emilia.  

4° trimestre 2010. Variazioni % 

Tutti gli indicatori del ma-
nifatturiero relativi a pro-
duzione, fatturato, ordi-
nativi ed esportazioni 
continuano ad essere 
positivi, segnalando ad-
dirittura un leggero mi-
glioramento rispetto al 
corrispondente periodo 
del 2009 (specialmente 
la produzione, che era a 
1,8), tranne per quanto 
riguarda gli ordinativi e-
steri che registrano una 
piccola flessione (era 4). 

Situazione opposta per 
l’artigianato in cui si nota 
un’inversione di tenden-
za rispetto al quarto tri-
mestre 2009 per produ-
zione, fatturato e ordina-
tivi (avevano valori posi-
tivi compresi fra 1,4 e 
2,3) mentre continuano 
ad essere negativi gli 
ordinativi esteri (erano -
0,8). 

L’analisi dei dati tenden-
ziali rispetto alle classi 
dimensionali delle impre-
se confermano ciò che 
emerge dai dati congiun-
turali: le imprese più 
grandi vanno meglio. E 
più sono grandi migliori 
sono i valori registrati. 

Infatti i valori delle impre-
se fino a 9 dipendenti 
sono negativi, fatta ecce-
zione per l’andamento 
degli ordinativi esteri che 
registra un timido segno 
positivo. 

Manifatturiero. I dati tendenziali 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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4° trimestre 2010 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO ORDINATIVI e  

ORDINATIVI ESTERI rispetto allo stesso trimestre dell'anno 

precedente.  Analisi settoriale. Provincia di Reggi Emilia.  

4° trimestre 2010. Var. % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Le industrie elettriche e metalmeccaniche mostrano le performances migliori nel 
confronto con il quarto trimestre 2009, seguite dal tessile-abbigliamento (in ripresa 
rispetto alla variazioni tendenziali del terzo trimestre) e dal settore alimentare (che 
mostra un andamento prossimo allo zero per quanto concerne gli ordinativi, che 
nella variazione tendenziali del trimestre precedente registrava un valore di 6,9); le 
industrie delle materie plastiche presentano dati negativi per tutti i fattori pur regi-
strando una forte ripresa degli ordinativi esteri (in caduta rispetto alla variazioni ten-
denziali del trimestre precedente). 
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PRODUZIONE industriale assicurata dal portafoglio ordini a fine 
trimestre e previsioni relative alla PRODUZIONE nel trim. 
successivo.  Provincia di Reggio Emilia. Previsioni del 1° trim. 
2011. Saldo  
(imprese che prevedono un aumento della produzione per il periodo successivo meno le 
imprese che prevedono una diminuzione) 

  
produzione as-

sicurata 
(settimane) 

previsione pro-
duzione (saldo) 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 2,7 10 
 - di cui: Artigianato 2,0 2 
SETTORI DI ATTIVITA'   
Industria della ceramica 2,8 -6 
Industria alimentare 4,8 -14 
Industria tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria 2,4 11 
Industria metalmeccanica 2,5 14 
Industrie elettriche ed elettroniche 2,8 1 
Industria materie plastiche 2,8 15 
Altre industrie manifatturiere 2,6 19 
CLASSI DIMENSIONALI   
1-9 dipendenti 2,1 7 
10-49 dipendenti 2,7 16 
50 dipendenti e oltre 2,9 7 

Previsioni relative agli ORDINATIVI (mercato nazionale ed 
estero) nel trimestre successivo. Provincia di Reggio Emilia.  
Analisi  settoriale.  1° trimestre 2011. Saldo.  
(imprese che prevedono un aumento degli ordinativi per il periodo successivo meno le imprese 
che prevedono una diminuzione) 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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4° trimestre 2010 

Le previsioni sull’andamento degli ordina-
tivi per il primo trimestre 2011 sono positi-
vi: spiccano il settore metalmeccanico, 
elettronico e plastico, più timide le previ-
sioni per il tessile e la ceramica (che però 
registra il miglioramento più marcato se 
confrontato alle previsioni del trimestre 
precedente), l’alimentare è l’unico settore 
con previsioni fortemente negative. 

L’analisi delle previsioni del fatturato pre-
senta una situazione analoga: le aziende 

del settore plastico hanno la migliore per-
formance e il settore alimentare la peggio-
re. 

Nel complesso si può quindi parlare di 
un’economia in fase di ripresa e consoli-
damento, con buone prospettive per il fu-
turo, occorre tuttavia porre attenzione alle 
industrie alimentare che paiono in soffe-
renza rispetto al resto del sistema econo-
mico provinciale. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Il commercio. I dati congiunturali, tendenziali 

e previsioni. 

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto allo 

stesso trimestre dell'anno precedente.  Provincia di Reggi Emilia.  

4° trim. 2010. Var. %.  

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto al 

trimestre precedente. Provincia di Reggio Emilia. 4° trimestre 2010. 

Saldo.  (distribuzione % risposte delle imprese) 

La situazione generale del commercio al 
dettaglio nel quarto trimestre 2010 rispetto 
al terzo segnala un andamento delle ven-
dite moderatamente positivo: i prodotti 
non alimentari rimangono sostanzialmente 
stabili, molto positivi invece i dati dei gran-
di magazzini. Come nell’industria così nel 
commercio il settore che soffre di più è 

quello alimentare in cui si registra una for-
te diminuzione delle vendite. 

L’andamento delle vendite rispetto al corri-
spondente trimestre del 2009 è negativo: 
solo supermercati e grandi magazzini regi-
strano un valore positivo. Va tuttavia ri-
marcato che il commercio al dettaglio di 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Provincia di Reggio Emilia giacenze 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 4 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 8 

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 6 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 0 

Consistenza delle GIACENZE di magazzino del commercio al detta-

glio a fine trimestre. Provincia di Reggi Emilia. 4 trimestre 2010. 

prodotti non alimentari pur segnando una 
variazione negativa, mostra un piccolo mi-
glioramento (il dato tendenziale del terzo 
trimestre 2010 rispetto al terzo trimestre 
2009 era di -5,6). La consistenza delle 
giacenze rimane stabile sia a livello gene-
rale sia rispetto alle sottoclassificazioni, 

mentre sono molto preoccupanti le previ-
sioni sugli ordinativi ai fornitori e anche del 
andamento delle vendite per il primo tri-
mestre 2011, in cui spicca il dato decisa-
mente negativo di ipermercati e grandi 
magazzini, in forte controtendenza rispetto 
alle previsioni del terzo trimestre 2010. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Le imprese reggiane.  

Imprese registrate, attive, iscritte, cessate e saldo per settore di 

attività. 4° trimestre 2010. Provincia di Reggio Emilia.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

4° trimestre 2010 

Settore Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7.424 7.359 36 66 -30 

B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

36 25 0 2 -2 

C Attività manifatturiere 8.665 7.492 72 180 -108 

D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz... 

35 33 1 0 1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d... 

60 54 0 1 -1 

F Costruzioni 13.182 12.598 262 335 -73 

G Commercio all'ingrosso e al detta-
glio; riparazione di aut... 

11.412 10.507 123 174 -51 

H Trasporto e magazzinaggio  1.844 1.716 8 17 -9 

I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

2.939 2.586 32 56 -24 

J Servizi di informazione e comuni-
cazione 

934 850 10 16 -6 

K Attività finanziarie e assicurative 858 817 14 18 -4 

L Attività immobiliari 3.236 2.946 16 47 -31 

M Attività professionali, scientifiche 
e tecniche 

1.792 1.638 24 32 -8 

N Noleggio, agenzie di viaggio, ser-
vizi di supporto alle imp... 

1.113 1.021 19 21 -2 

P Istruzione 151 144 5 1 4 

Q Sanità e assistenza sociale   192 175 5 2 3 

R Attività artistiche, sportive, di in-
trattenimento e diver... 

654 583 9 7 2 

S Altre attività di servizi 1.885 1.837 16 25 -9 

X Imprese non classificate 1.543 22 230 27 203 

Totale 57.955 52.403 882 1.027 -145 
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Le imprese reggiane.  

Imprese registrate, attive, iscritte, cessate e saldo per settore di 

attività.  Anno 2010. Provincia di Reggio Emilia.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

4° trimestre 2010 

Settore Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7.424 7.359 188 386 -198 

B Estrazione di minerali da cave e mi-
niere 

36 25 0 2 -2 

C Attività manifatturiere 8.665 7.492 419 633 -214 

D Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condiz... 

35 33 4 1 3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d... 

60 54 3 2 1 

F Costruzioni 13.182 12.598 1.144 1.565 -421 

G Commercio all'ingrosso e al detta-
glio; riparazione di aut... 

11.412 10.507 713 785 -72 

H Trasporto e magazzinaggio  1.844 1.716 41 87 -46 

I Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione  

2.939 2.586 177 191 -14 

J Servizi di informazione e comunica-
zione 

934 850 52 56 -4 

K Attività finanziarie e assicurative 858 817 56 59 -3 

L Attività immobiliari 3.236 2.946 73 114 -41 

M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 

1.792 1.638 135 113 22 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imp... 

1.113 1.021 86 76 10 

P Istruzione 151 144 21 8 13 

Q Sanità e assistenza sociale   192 175 9 9 0 

R Attività artistiche, sportive, di in-
trattenimento e diver... 

654 583 27 33 -6 

S Altre attività di servizi 1.885 1.837 95 88 7 

X Imprese non classificate 1.543 22 892 87 805 

Totale 57.955 52.403 4.135 4.295 -160 


