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IL PANEL TRIMESTRALE 

Osservatorio economico, coesione sociale, legalità 

A cura di Francesca Mattioli e Matteo Rinaldini  

Luci ed ombre contraddistinguono 
l’economia reggiana nel secondo tri-

mestre 2011. 

Se da una lato l’andamento 
dell’industria manifatturiera è positivo 
per fatturato, produzione e ordinativi, 
lo stesso non si può dire per 
l’artigianato che attraversa un perio-
do poco brillante (negativo il fattura-

to). 

I dati tendenziali (calcolati sul corri-
spondente trimestre dell’anno prece-
dente) presentano il medesimo anda-
mento: sono buoni per il manifatturie-
ro in generale, anche se in leggero 
arretramento, poco vivaci i valori 
dell’artigianato che anzi registra se-

gno negativo per gli ordinativi esteri. 

A livello settoriale le industrie che so-
no andate meglio nel secondo trime-
stre 2011 sono quelle della ceramica, 
delle materie plastiche e le aziende 
metalmeccaniche; preoccupa invece 
la situazione del settore tessile-
abbigliamento che, dopo un primo 
trimestre non particolarmente brillan-
te, registra dati negativi per produzio-
ne e fatturato, tuttavia le previsioni 
per il prossimo trimestre appaiono 
incoraggianti (a livello settoriale si 

registrano i valori migliori per i saldi 

di fatturato, produzione e ordinativi). 

Invece le previsioni del manifatturiero 
per il terzo trimestre 2011 sono ne-
gative (saldo della produzione a  -2): 
nello specifico, il settore tessile ha la 
performance migliore, seguito dalla 
ceramica (con valore negativo per la 
produzione), mentre il settore plasti-

co quella peggiore. 

L’andamento delle vendite del com-
mercio al dettaglio è positivo (saldo a 
10 contro -20 del primo trimestre 
2011), trainato però solo dai dati po-
sitivi della grande distribuzione sia 
sulle vendite (congiunturale e ten-
denziale) sia sulle previsioni degli 

ordinativi). 

Luci ed ombre anche per quanto 
concerne fallimenti e insolvenze. I 
fallimenti nel primo semestre 2011 
rispetto al primo semestre 2010 sono 
praticamente raddoppiati (+82% di 
variazione, da 50 a 91 in valore as-
soluto), la gran parte di essi riguarda 
l’industria e le costruzioni (da 29 a 66 
in valore assoluto). Al contrario dimi-
nuiscono le insolvenze, sia in nume-

ro sia per l’ammontare in euro. 

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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Serie storica dell'andamento della produzione industriale. Provincia di Reggio 

Emilia. (variazione % su stesso trimestre anno precedente).  

Serie storica dell'andamento della produzione industriale e delle previsioni per 

il trimestre successivo.  Provincia di Reggio Emilia. (saldi % tra indicazioni di 

aumento e di diminuzione da parte delle imprese) 

Manifatturiero. I dati congiunturali  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre prece-
dente. Provincia di Reggio Emilia. 2° trimestre 2011.  Saldo 

Analizzando i singoli settori emerge il dato  
dell’industria della ceramica che registra una 
performance assai brillante (il fatturato passa 
da -12 a 68, ma crescono anche produzione 
ordinativi), seguita dal settore plastico 
(diminuisce di poco il fatturato), solida anche la 
situazione dell’industria metalmeccanica  
(stabile, sebbene gli ordinativi siano pratica-
mente dimezzati, il valore precedente era 57). 

Soffre invece il tessile-abbigliamento, anche se 
il dato degli ordinativi fa ben sperare per il futu-
ro; timida ripresa per il settore elettrico che in 
precedenza registrava valori negativi per tutti e 
tre i fattori.  
I dati per classe dimensionale sono positivi per 
tutte le tipologie, ma micro e medie imprese 
arretrano per fatturato (i valori erano rispettiva-
mente 11 e 14). 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

SETTORI DI ATTIVITA'       

Industria della ceramica 87 68 68 

Industria alimentare 21 13 9 

Industria tessile, abb. calzature e pelletteria -18 -10 25 

Industria metalmeccanica 52 21 30 

Industrie elettriche ed elettroniche 5 1 -9 

Industria materie plastiche 54 47 45 

Altre industrie manifatturiere  29 25 39 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

CLASSI DIMENSIONALI       

1-9 dipendenti 18 4 12 

10-49 dipendenti 43 26 30 

50 dipendenti e oltre 47 26 35 

Continua l’andamento positivo dell’industria 
manifatturiera rispetto a produzione (passata 
da 30 a 41),  fatturato (da 12 a 22) e ordinativi. 
Permangono luci ed ombre sull’artigianato: po-
sitivo il dato della produzione, in leggero mi-

glioramento quello degli ordinativi (era 0 il tri-
mestre precedente), segno negativo per il fat-
turato (era 12). Il dettaglio per l’area montana 
è positivo per tutti e tre i fattori considerati, in 
modo particolare per gli ordini. 

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 Emilia. 2° trimestre 2011.  Saldo 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre prece-

dente. Analisi per classe dimensionale. Provincia di Reggio Emilia. 2° trim. 2011. Saldo 

2°trimestre 2011 

  
Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 41 22 29 

 - di cui: Artigianato 9 -2 4 

 - di cui: Area Montana 
14 9 39 
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Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO          

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo stes-

so trimestre dell'anno precedente.    

Provincia di Reggio Emilia. 2° trim. 2011. Var. % 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO ORDI-
NATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo stesso 
trimestre dell'anno precedente. Analisi per classe  
dimensionale d’impresa. Provincia di Reggi Emilia.  
2° trimestre 2011. Variazioni % 

I dati tendenziali (calcolati 
sul 2° trimestre 2010) sono 
positivi per l’industria mani-
fatturiera rispetto ai 4 fattori 
considerati (produzione, 
fatturato, ordinativi totali ed 
esteri). 
Spiccano il dato generale  
della produzione (4%, u-
guale a quello del trimestre 
precedente) e per l’area 
montana (4,2). 
Opaco l’andamento 
dell’artigianato con valori 
inferiori al primo trimestre 
(la produzione era al 2,7 e il 
fatturato al 2), in particolar 
modo per quanto concerne 
gli ordinativi esteri che regi-
strano un segno negativo (-
1,5 a fronte di un +2,9 del 
trimestre precedente). 
 
 
 
Analizzando l’andamento di 
produzione, fatturato e ordi-
nativi (totali ed mercato e-
stero) notiamo come tutti i 
fattori siano positivi e sono 
migliori all’aumentare della 
dimensione di impresa. 
Va però sottolineato che i 
dati sono leggermente infe-
riori all’andamento tenden-
ziale del primo trimestre 
2011, specialmente per 
quanto riguarda le imprese 
fino a 9 dipendenti 
(produzione e fatturato regi-
stravano valori superiori al 
3% e gli ordinativi esteri e-
rano pari al 4) e per il fattu-
rato delle imprese con oltre 
50 dipendenti (2,9 attuale 
contro oltre 5%). 
 

Manifatturiero. I dati tendenziali  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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2°trimestre 2011 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO ORDINATIVI e  

ORDINATIVI ESTERI rispetto allo stesso trimestre dell'anno prece-

dente.  Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia.  

2° trimestre 2011. Var. % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Produzione Fatturato Ordinativi Ordinativi esteri

Il dato settoriale mostra un andamento altalenante per il tessile (male la produzio-
ne, bene gli ordini), positivo per le industrie del settore plastico (arretra la produzio-
ne che in precedenza registrava un andamento tendenziale dell’8%, ma aumentano 
gli ordinativi il cui valore era 2,6) e della ceramica (valori di poco inferiori al 5%, con 
netto miglioramento del fatturato che invece registrava una performance prossima 
allo 0); spicca inoltre il dato della produzione dell’industria metalmeccanica (6%, 
migliora ulteriormente rispetto al trimestre precedente quando era 4, anche se gli 
altri fattori registrano un lieve calo). 
L’industria alimentare, pur segnando una variazione percentuale attorno all’1%, se-
gna una piccola ripresa (l’andamento del trimestre precedente registrava un fattura-
to di -4,3%). 
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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 3° 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 7,0 -2 

 - di cui: Artigianato 5,4 4 

 - di cui: Area montana 7,6 42 

SETTORI DI ATTIVITA'     

Industria della ceramica 3,2 25 

Industria alimentare 2,4 6 

Industria tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria 11,4 29 

Industria metalmeccanica 6,2 -11 

Industrie elettriche ed elettroniche 4,2 5 

Industria materie plastiche 6,0 -27 

Altre industrie manifatturiere  13,3 -1 

CLASSI DIMENSIONALI     

1-9 dipendenti 6,3 3 

10-49 dipendenti 6,8 -6 

50 dipendenti e oltre 7,2 -2 

Previsioni relative agli ORDINATIVI (mercato nazionale ed estero) nel 
trimestre successivo. Provincia di Reggio Emilia.  
Analisi  settoriale.  2° 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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2°trimestre 2011 

Le previsioni sulla produzione assicurata, mi-
surata in settimane, sono tendenzialmente po-
sitivi anche se in leggero arretramento rispetto 
alle previsioni del trimestre precedente (a titolo 
esemplificativo la produzione metalmeccanica 
passa da 12 a 6 settimane). 
La previsione per la produzione del manifattu-
riero è negativa (il saldo è –2), basti pensare 
che nel trimestre precedente era 28. 

La situazione settoriale appare altalenante se 
guardiamo il dato sugli ordinativi: pur arretran-
do resiste solo la ceramica (le previsioni sul 
secondo trimestre segnavano +66) e si ripren-
de il tessile (-6 nel trimestre precedente), tutti 
gli altri settori sono negativi o poco brillanti. 
Infine le previsioni sul fatturato: bene ceramica 
e tessile (torna positivo dopo il -6 del trimestre 
precedente), calano i valori di tutti gli altri set-
tori. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Industria manifatturiera. Analisi settoriale. Previsioni relative al FATTURATO  

nel 3° trimestre 2011. Provincia di Reggio Emilia 
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Il commercio. I dati congiunturali, tendenziali 

e previsioni. 

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto allo stes-

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

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto al trimestre  

precedente. Provincia di Reggio Emilia. 2° trimestre 2011. Saldo.   

(distribuzione % risposte delle imprese) 

I dati totali del commercio al dettaglio se-
gnano una piccola ripresa, rispetto al trime-
stre precedente il saldo torna positivo (10 
contro -20). 
Analizzando le sottocategorie si nota però 
un migliore andamento delle vendite solo 
per la grande distribuzione (52 contro -18), 
rimangono negativi i valori del commercio 

al dettaglio sia per i prodotti alimentari sia 
per quelli non alimentari (erano rispettiva-
mente -24 e -20). 
Il dato tendenziale rispecchia l’andamento 
del primo trimestre: è positivo solo per iper-
mercati e grandi magazzini (era 1,6) ed è 
piuttosto negativo per il settore non alimen-
tare (era -2,6). 

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 13 

 - di cui: Area montana 21 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari -7 

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 23 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 3 

Consistenza delle GIACENZE di magazzino del commercio al detta-

glio a fine trimestre. Provincia di Reggi Emilia. 2° trimestre 2011. 

Saldo. (distribuzione % risposte delle imprese) 

Aumenta la consistenza delle giacenze 
(13 contro 1 il dato generale), tranne per 
il commercio al dettaglio di prodotti ali-
mentari (-7 contro 3). 
Peggiorano le previsioni sugli ordinativi, 
in diminuzione per tutti i livelli considera-
ti: la grande distribuzione passa da 23 a 
8, i prodotti alimentari da 18 a 14. 

Particolarmente negativi i dati del com-
mercio in generale (-4 contro 13) e del 
commercio di prodotti non alimentari che 
registra il calo più vistoso (il valore ten-
denziale del trimestre precedente era 7). 

Previsioni relative agli ORDINATIVI A FORNITORI da parte delle im-

prese  del settore commercio al dettaglio per il prossimo trimestre. 

Provincia di Reggi Emilia. 3° trimestre 2011. Saldo  

(distribuzione % risposte delle imprese) 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Il confronto tra i fallimenti del primo semestre 
2010 e il primo semestre 2011 registra un au-
mento improvviso quanto deciso (82%), traina-
to dal dato particolarmente negativo di indu-
stria e costruzioni (+128); da sottolineare che 
dei 66 fallimenti di tale settore 43 siano da ad-
debitare al settore industriale. 

Rispetto al confronto sul dato annuale 2009-
2010 l’aumento appare preoccupante: si regi-
strava infatti un 28% totale e un 24% per 
l’industria e le costruzioni. 
Diminuisce invece sia il numero degli assegni 
protestati (-23%) che l’ammontare in euro di 
tali assegni (-41, in precedenza era –28,5%). 

I fallimenti dichiarati nella provincia di Reggio 

Emilia 

FALLIMENTI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

1° e 2° trimestre 2010 e 2011 a confronto 

 2010 2011 Var. % 

INDUSTRIA E COSTRUZIONE 29 66 127,59 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 12 16 33,33 

ALTRI* 9 9 0,00 

TOTALE 50 91 82,00 

Fonte:  Elaborazioni C.C.I.A.A. su dati della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia 

Insolvenze dei residenti in provincia  

di Reggio Emilia 

* La categoria ‘’Altri ‘’ comprende: agricoltura, trasporti e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e 

finanziaria, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altri servizi pubblici e sociali 

ASSEGNI BANCARI PROTESTATI. Provincia di Reggio Emilia. 2010 e 2011 a 

confronto (gennaio-maggio). Numero totale e ammontare in Euro 

 2010 2011 var. % 
numero  1.368 1.050 -23,2 

ammontare in euro 7.344.619,24 4.331.931,75 -41,0 

PAGHERO’ O VAGLIA CAMBIARI E TRATTE ACCETTATE PROTESTATI. Provin-

cia di Reggio Emilia. 2010 e 2011 a confronto (gennaio-maggio). Numero totale 

e ammontare in Euro 

 2010 2011 var. % 
numero  2.131 1.879 -11,8 

ammontare in euro 4.015.572,58 2.698.790,69 -32,8 

Fonte:  Elaborazioni C.C.I.A.A. su dati della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia  

Fonte:  Elaborazioni C.C.I.A.A. su dati della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia  
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Migliora anche il dato di pagherò e vaglia cam-
biari: il numero cala del 12% e l’ammontare in 
euro cala del 33%, prosegue quindi la diminu-
zione registrata nel 2010 (la differenza con il 
2009 era di -22%). 
Stessa cosa accade per le tratte non accettate 
protestate: prosegue il calo, costante per il nu-
mero (-53 contro -29), un po’ meno forte ma 
comunque in discesa per l’ammontare (-70 
contro -83,5). 
Analizzando nel dettaglio i tagli di titoli e asse-
gni protestati (per il periodo gennaio maggio-
maggio 2010 e 2011) emerge che: 

Diminuisce il numero degli assegni prote-
stati per tutti i tagli, tranne che per gli as-
segni fra 150 e 300 euro (+5%). 
L’ammontare in euro degli assegni prote-
statiti diminuisce per tutti i tagli, tranne 

per le cifre fra 150 e 300 euro (+7,7%) e 
per la fascia 2.500-5.000 euro (+4,35). 
Rispetto agli assegni la variazione mag-
giore (introno a –50%) si registra per il 
taglio 5.000-100.000 euro. 
Per pagherò e vaglia cambiari diminuisce 
sia il numero di titoli che il loro valore e-
conomico per tutti i tagli, tranne che per i 
titoli fino a 150 euro (+11% per numero, 
+4% per ammontare), con un calo parti-
colarmente vistoso per i titoli sopra i 
5.000 euro (-57% per numero, -64% per 
ammontare). 
Per quanto concerne le tratte non accet-
tate si registra un calo diffuso per tutti i 
tipo di taglio, sia rispetto al numero di tito-
li che rispetto al loro ammontare. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia  

2°trimestre 2011 

 2010 2011 var. % 
numero  103 48 -53,4 

ammontare in euro 362.138,80 109.672,17 -69,7 

TRATTE NON ACCETTATE PROTESTATE. Provincia di Reggio Emilia. 2010 e 

2011 a confronto (gennaio-maggio). Numero totale e ammontare in Euro 
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Le imprese reggiane.  

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

2° trimestre 2011. Provincia di Reggio Emilia.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

2°trimestre 2011 

  Registrate Attive Iscritte Cessate SALDO 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7.289 7.222 47 49 -2 

B Estrazione di minerali da cave e 
miniere 36 25 0 0 

0 

C Attività manifatturiere 8.656 7.453 103 118 -15 

D Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore e aria condiz... 43 41 1 0 

1 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione d... 65 59 0 1 

-1 

F Costruzioni 13.170 12.574 327 310 17 

G Commercio all'ingrosso e al detta-
glio; riparazione di aut... 11.515 10.606 134 121 

13 

H Trasporto e magazzinaggio  1.831 1.696 9 27 -18 

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione  2.956 2.603 28 36 

-8 

J Servizi di informazione e comuni-
cazione 949 862 14 9 

5 

K Attività finanziarie e assicurative 859 816 8 10 -2 

L Attività immobiliari 3.280 2.990 15 12 3 

M Attività professionali, scientifiche 
e tecniche 1.828 1.672 27 23 

4 

N Noleggio, agenzie di viaggio, ser-
vizi di supporto alle imp... 1.126 1.035 29 21 

8 

P Istruzione 155 150 2 3 -1 

Q Sanità e assistenza sociale   196 179 1 0 1 

R Attività artistiche, sportive, di in-
trattenimento e diver... 668 594 9 1 

8 

S Altre attività di servizi 1.888 1.841 22 32 -10 

X Imprese non classificate 1.650 40 299 23 276 

Totale 58.160 52.458 1.075 796 279 


