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IL PANEL TRIMESTRALE 

Osservatorio economico, coesione sociale, legalità 

A cura di Francesca Mattioli e Matteo Rinaldini 

L’andamento economico delle impre-
se manufatturiere in Provincia di 
Reggio Emilia appare moderatamen-
te consolidato rispetto al trimestre 
precedente. 
Indipendentemente dai livelli analiz-
zati (artigianato, area montana), dai 
dati settoriali e dalla classe dimensio-
nale, tutti i fattori considerati 
(produzione, ordinativi) sono positivi 
o in crescita (fatturato) rispetto al se-
condo trimestre. 
Si registra una ripresa del settore 
tessile e del settore elettronico, van-
no bene anche l’industria alimentare 
e metalmeccanica, la ceramica sem-
bra attraversare, rispetto agli altri set-
tori, una fase un po’ più di stallo.  
Critica invece, sotto ogni aspetto, la 
situazione delle costruzioni, i cui dati 
(produzione e fatturato, rispetto al 
mese o all’anno precedente) sono 
tutti negativi. 
I dati tendenziali (calcolati sul corri-
spondente trimestre dell’anno prece-
dente) sono negativi (a livello gene-
rale e per classe dimensionale), tran-
ne che per gli ordinativi esteri.  
 
 

Tra i settori, soffre la ceramica 
(produzione -8%) e la plastica (valori 
medi intorno a -3%); registrano inve-
ce valori positivi tessile (in ripresa) e 
metalmeccanica, ma sono le indu-
strie elettroniche a registrare le per-
formance migliori per produzione e 
ordinativi esteri.  
Le previsioni sulla produzione sono 
piuttosto negative, in special modo 
per area montana e artigianato, indu-
strie plastiche ed elettroniche, picco-
le imprese. 
Per quanto concerne gli ordinativi e il 
fatturato, l’andamento è simile, tutta-
via si registrano previsioni molto po-
sitive per il settore alimentare e buo-
ne per la ceramica.  
L’andamento delle vendite del com-
mercio è negativo (il settore alimen-
tare è il peggiore) tranne per la gran-
de distribuzione che, comunque, ar-
retra rispetto al trimestre precedente; 
il dato tendenziale conferma il trend 
negativo. 
Le previsioni  sugli ordinativi lasciano  
una timida speranza di ripresa per il 
prossimo trimestre, specialmente per 
alimentari e grande distribuzione. 

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. 3° trimestre 2011.  Saldo 

Il dettaglio per settore di attività restituisce si-
tuazioni eterogenee ma positive. Va sottolinea-
ta la ripresa dell’industria tessile (da -18 a 12 
per la produzione, da -10 a 64 per il fatturato, 
una delle performance migliori) e di quella del-
l’elettronica (+29 la produzione, +27 il fatturato, 
crescono soprattutto gli ordinativi che  passano 
da -9 a 38).  
Buono l’andamento dell’industria alimentare, 
specialmente in termini di fatturato (da 13 a 
72), anche se arretra un po’ per quanto con-
cerne le produzione (-8 punti). 
Cresce molto il fatturato delle industrie metal-
meccaniche (da 21 a 67), ma si registra una 
diminuzione per produzione (da 52 a 20) 

e ordinativi (da 30 a 13), pur in presenza di un 
andamento sostanzialmente positivo. 
Positivi i dati delle industrie plastiche (il fattura-
to passa da 47 a 55), sebbene si registri un 
arretramento per produzione (30 contro 54 nel 
trimestre precedente) e ordinativi (da 45 a 16). 
L’unico settore che arretra è quello della cera-
mica: la produzione è ferma (il valore prece-
dente era 87), cala fortemente il fatturato (era 
68), tuttavia il dato positivo degli ordinativi 
(passati da 68 a 77) permette di essere mode-
ratamente fiduciosi per il futuro.  

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

SETTORI DI ATTIVITA'       

Industria della ceramica 0 23 77 

Industria alimentare 13 72 15 

Industria tessile, abb. calzature e pelletteria 12 64 24 

Industria metalmeccanica 20 67 13 

Industrie elettriche ed elettroniche 34 28 38 

Industria materie plastiche 30 55 16 

Altre industrie manifatturiere  18 25 57 

L’industria manuffatturiera conferma il trend  
moderatamente positivo dell’ultimo periodo, 
rispetto al trimestre precedente: rimangono 
stabili gli ordinativi, sale il fatturato (da 22 a 
53), si contrae invece la produzione (da 41 a 
19). Il settore artigiano recupera moltissimo in 

termini di fatturato (da -2 a 60) e di ordinativi 
(da 4 a 30), stabile la produzione. Buoni risul-
tati anche per l’area montana: arretra di poco 
sugli ordinativi (da 39 a 29), ma cresce per 
produzione (da 14 a 28) e soprattutto per fattu-
rato (da 9 a 43). 

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. 3° trimestre 2011.  Saldo 

3°trimestre 2011 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 19 53 29 

 - di cui: Artigianato 9 60 30 

 - di cui: Area Montana 28 43 29 
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I dati per classe dimensionale sono positivi per 
tutte le tipologie, senza grosse differenze. Da 
rimarcare la generale crescita in termini di fat-
turato sia per le medie e grandi imprese (per 
entrambe il valore precedente era 26) sia, so-
prattutto, per imprese con meno di 10 dipen-

denti (passa da 4 a 58) che crescono anche in 
termini di ordinativi (da 12 a 28). 
Si sottolinea infine una produzione in calo  
specialmente per le medie e grandi imprese i 
cui valori precedenti erano, rispettivamente, 43 
e 47. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

3°trimestre 2011 

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

dente. Analisi per classe dimensionale. Provincia di Reggio Emilia. 3° trim. 2011. Saldo 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

CLASSI DIMENSIONALI       

1-9 dipendenti 13 58 28 

10-49 dipendenti 20 57 23 

50 dipendenti e oltre 20 49 32 

Andamento di PRODUZIONE e FATTURATO rispetto al trimestre precedente e rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente. Analisi del settore Costruzioni. Provincia di Reggio 

Emilia ed Emilia Romagna. 3° trim. 2011. Saldo e variazione %. 

Saldo Var. % 

Produzione 
(trimestre  
precedente) 

Produzione 
(anno  

precedente) 

Fatturato 
(trimestre  
precedente) 

 

Fatturato (anno 
precedente) 

Emilia Romagna -34 -34 -41 -8,7 

Reggio nell'Emilia -20 -12 -52 -2,6 

Provincia di  
Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Negativo l’andamento dell’industria delle co-
struzioni per la Provincia di Reggio Emilia, co-
me per tutta le regione. 
La produzione è in calo: -20 sul secondo trime-
stre 2011, -12 sul terzo trimestre 2010. 

Anche il fatturato è in caduta: si registra una 
variazione negativa del 2,6% rispetto al corri-
spondente periodo dello scorso anno, con un 
dato di -52 rispetto al trimestre precedente 
(valore inferiore anche al dato regionale). 

Secondo l’analisi di Ascom Reggio Emilia, al 30 settembre 2011 il numero delle imprese in Provincia di 

Reggio Emilia era cresciuto di 247 unità rispetto al 2010, l’aumento è dovuto tutto al settore terziario 

(+326 imprese, di cui 178 nei servizi), mentre è in difficoltà il settore agricolo (-138 imprese); nonostante 

un recupero, il numero assoluto delle imprese attive è ancora inferiore al totale del 2009 (52.650 oggi con-

tro 52.838 due anni fa ), mentre è in crescita nel terziario (25.146 imprese rispetto alle 24.472 del 2009). 

Le imprese sono individuali nel 60% dei casi, sebbene nei servizi siano un po’ di meno (53%) poiché si 

registra una maggiore presenza di società di capitali (29% contro una media totale del 17%); le imprese 

del commercio sono equamente distribuite fra dettaglio e ingrosso 

Importante anche l’apporto in termini occupazionali: il 57% degli occupati in Provincia di Reggio Emilia 

lavora nel  terziario (132.000 unità su un totale occupati di 234.000). 
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Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO          

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo stes-

so trimestre dell'anno precedente.    

Provincia di Reggio Emilia. 3° 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.  
3° trimestre 2011. Variazioni % 

I dati tendenziali (calcolati 
sul 3° trimestre 2010) sono 
negativi, tranne per gli ordi-
nativi esteri.  
Praticamente ferma l’indu-
stria manifatturiera con va-
lori prossimi allo zero e un 
timido segnale positivo su-
gli ordinativi esteri (+1,8%). 
Particolarmente negativo il 
dato dell’area montana, che 
registra il valore peggiore 
per la produzione (-4,2%). 
Male anche l’artigianato 
con valori medi negativi 
(intorno a -1,7% per produ-
zione, fatturato e ordinativi), 
sebbene presenti il dato 
migliore per quanto concer-
ne gli ordinativi esteri 
(+2,7%, dato che appare 
ancor più positivo se pen-
siamo che la variazione 
tendenziale del secondo 
trimestre era -1,5%).  
Situazione altalenante se 
guardiamo il dettaglio per 
classe dimensionale, spe-
cialmente se consideriamo 
che le variazioni tendenziali 
del secondo trimestre era-
no tutte positive. 
Vanno molto bene, anche 
in questo caso, gli ordinativi 
esteri indipendentemente 
dalla dimensione di impre-
sa, con la performance mi-
gliore per le medie imprese 
(+2,8%), le uniche ad avere 
dati positivi anche per pro-
duzione, fatturato e ordina-
tivi. 
Male, invece, le piccole im-
prese: tutti valori sono ne-
gativi; sostanzialmente sta-
bili le grandi (produzione e 
ordinativi), leggermente po-
sitivo il fatturato (+1,1%). 

Manifatturiero. I dati tendenziali 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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3°trimestre 2011 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO ORDINATIVI e  

ORDINATIVI ESTERI rispetto allo stesso trimestre dell'anno prece-

dente.  Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia.  

3° trimestre 2011. Var. % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Il dato tendenziale del terzo trimestre 2011 risulta essere più negativo del dato ten-

denziale del secondo trimestre. 

A livello settoriale vanno male le “altre industrie” (spicca il quasi -4% per produzione 

e ordinativi), le industrie plastiche (-1,6% il fatturato, quasi -3% gli altri valori) e la 

ceramica: positiva solo per gli ordinativi esteri (+1,7%), segna -2,9% per fatturato e 

addirittura -8,4% per la produzione (con un notevole peggioramento sul tendenziale 

del secondo trimestre 2011, che registrava un +4,9%). 

In ripresa il settore tessile-abbigliamento (+2,4% produzione, +3% circa per fattura-

to e ordinativi, sebbene quelli esteri siano fermi a +0,6%), positivo il settore metal-

meccanico (+2% circa per produzione e fatturato, +2,4% per gli ordinativi esteri) an-

che se in leggero arretramento rispetto al tendenziale del secondo trimestre. 

Il settore dell’elettronica presenta le migliori performance per produzione (+4,7%) e 

ordinativi esteri (+5,6%, in miglioramento anche rispetto al 4,7% del trimestre pre-

cedente), ma meno brillante per fatturato (+1,6%) e ordinativi (+0,8%). 
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PRODUZIONE industriale assicurata a fine trimestre e previsioni 
sul trimestre successivo.  
Provincia di Reggio Emilia. Previsioni del 4° 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 8,3 -1 

 - di cui: Artigianato 3,7 -22 

 - di cui: Area montana 10,3 -22 

SETTORI DI ATTIVITA'     

Industria della ceramica 3,4 25 

Industria alimentare 3,2 44 

Industria tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria 11,4 0 

Industria metalmeccanica 10,5 7 

Industrie elettriche ed elettroniche 8,3 -22 

Industria materie plastiche 6,0 -43 

Altre industrie manifatturiere  5,9 -39 

CLASSI DIMENSIONALI     

1-9 dipendenti 5,7 -12 

10-49 dipendenti 8,5 -5 

50 dipendenti e oltre 9,1 4 

Previsioni relative agli ORDINATIVI nel trimestre successivo.  
Provincia di Reggio Emilia.  
Analisi  settoriale.  3° 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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3°trimestre 2011 

Le previsioni sulla produzione assicurata sono 

positivi e in linea con le previsioni del trimestre 

precedente, con una leggera crescita per l’are-

a montana (da 7,6 a 10,3 settimane), per l’in-

dustria meccanica (da 6,2 a 10,5) ed elettroni-

ca (da 4,2 a 8,3). 

Rimane negativa la previsione per la produzio-

ne del manifatturiero (-1, era -2), ancor di più 

per l’artigianato e l’area montana (-22 per en-

trambi).  

Analizzando il dettaglio per classe dimensiona-

le notiamo una timida crescita per le imprese 

grandi (4, ma in ripresa rispetto al -2 delle pre-

visioni del secondo trimestre), un saldo ancora 

negativo per le imprese medie (-5 contro -6), 

un forte arretramento per le imprese fino a 10 

dipendenti (si passa da un saldo di + 3 a -12). 

Il dato per settore è negativo per le industrie 

elettriche (-2) e plastiche (-43, ancora in trend 

negativo, considerando che le previsioni del 

secondo trimestre registravano -27). 

Bene, invece, la ceramica (saldo stabile a 25) 

e soprattutto l’industria alimentare (il cui saldo 

passa da +6 a +43). 

Le previsioni sugli ordinativi sono in linea con 

quanto già detto per la produzione: buoni risul-

tati per il settore metalmeccanico (in ripresa 

rispetto al -10 precedente) e della ceramica (in 

arretramento rispetto al +25 precedente), mol-

to buoni per l’alimentare (+49 contro +6 del se-

condo trimestre). Continua l’andamento negati-

vo del settore plastico (-43, in peggioramento 

rispetto al -17 precedente); male anche l’elet-

tronica (-29). 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Industria manifatturiera. Analisi settoriale. Previsioni relative al FATTURATO  

nel 4° 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. 3° trimestre 2011. Saldo.   

(distribuzione % risposte delle imprese) 

L’andamento delle vendite del commercio 
al dettaglio è negativo, in peggioramento 
rispetto al trimestre precedente (un saldo di 
-14 contro uno di +10); va particolarmente 
male il commercio di prodotti non alimenta-
ri (-40, in ulteriore calo rispetto al trimestre 
recedente quando era -11), tiene solo la 
grande distribuzione anche se registra un 
lieve calo (52 contro 30). L’area montana 

registra un saldo di -1, tuttavia in preceden-
za registrava un saldo nettamente inferiore  
(-22). 
Il dato tendenziale delle vendite è negativo 
per tutti i settori (-3,9%), in modo particola-
re per i prodotti non alimentari (-5,8%, in 
peggioramento rispetto al -1,5% del trime-
stre precedente); male anche la grande di-
stribuzione (-1,9% contro +1,3%). 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Provincia di Reggio Emilia  aumento stabilità diminuzione saldo 

          

COMMERCIO AL DETTAGLIO 26 34 40 -14 
 - di cui: Area montana 15 69 16 -1 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 11 63 26 -15 
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mentari 8 43 48 -40 
Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 62 7 31 30 
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Provincia di Reggio Emilia giacenze 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 14 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 1 

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 13 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 20 

 - di cui: Area montana 10 

Consistenza delle GIACENZE di magazzino del commercio al detta-

glio a fine trimestre. Provincia di Reggi Emilia. 3° trimestre 2011. 

Saldo. (distribuzione % risposte delle imprese) 

Stabile il livello generale delle giacenze 
del commercio al dettaglio; diminuiscono 
invece le giacenze dell’area montana 
(10 contro 21 del secondo trimestre), e 
dei prodotti non alimentari (13 contro  
23); aumentano le giacenze della gran-
de distribuzione (passano da 3 a 20), 
torna positivo il livello per le giacenze 
dei prodotti alimentari (erano -7). 

Positive le previsioni degli ordinativi per 
il quarto trimestre: +22 per il commercio, 
+45 per gli alimentari (in crescita rispetto 
al precedente +14), +53 per grande di-
stribuzione (il dato precedente era +8). 
Va male il commercio di prodotti non ali-
mentari (-2), tuttavia il dato precedente 
era peggiore (-16). 

Previsioni relative agli ORDINATIVI A FORNITORI da parte delle im-

prese  del settore commercio al dettaglio per il prossimo trimestre. 

Provincia di Reggi Emilia. 4° trimestre 2011. Saldo  

(distribuzione % risposte delle imprese) 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

3°trimestre 2011 
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Il confronto tra i fallimenti dei primi 10 mesi del 

2010 e del 2011 registra un aumento totale del 

42%, soprattutto a causa del settore industriale 

delle costruzioni (+62%); infatti ,degli 84 falli-

menti ben 54 sono dovuti all’industria.  

Se maggio e giungo erano stati i mesi più criti-

ci (50 fallimenti, di cui 27 dell’industria), set-

tembre e ottobre registrano un diminuzione (25 

fallimenti, equamente distribuiti fra i settori). 

Diminuisce invece sia il numero degli assegni 

protestati (-20%) che l’ammontare in euro di 

tali assegni (-39,8), entrambi i valori sono in 

lieve miglioramento rispetto al periodo gen-

naio-maggio. 

I fallimenti dichiarati nella provincia di 

Reggio Emilia 

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 52 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 19 

ALTRI* 19 

TOTALE 90 

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

FALLIMENTI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

periodo gennaio-ottobre 2010 e 2011 a confronto 

84 

24 

20 

128 

 2010 2011 Var. % 

61,54 

26,32 

5,26 

42,22 

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-agosto). Numero totale e ammontare in Euro 

 2010 2011 var. % 

numero  2.147 1.715 -20,12 

ammontare in euro 11.100.096,06 6.682.715,64 -39,8 

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

Nei primi 10 mesi dell’anno migliora anche il dato di pagherò e vaglia cambiari: il numero cala 

del 12% e l’ammontare in euro cala del 37%, in termini assoluti si tratta di 400 protesti in meno. 
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Stessa situazione per quanto concerne le trat-

te non accettate protestate: prosegue il calo, 

per il numero (da 157 a 72, con una variazione 

di -54%), così come per l’ammontare in euro  

anche se con meno decisione (-38%, in termini 

assoluti 185.000 euro).  

Analizzando nel dettaglio i tagli di titoli e asse-

gni protestati (per il periodo gennaio-ottobre 

2010 e 2011) emerge che: 

• Diminuisce il numero degli assegni prote-

stati per tutti i tagli, in particolar modo per 

gli assegni superiori ai 5.000 euro           

(-47%), tranne che per gli assegni fra 150 

e 300 euro (+7,5%);  

• L’ammontare in euro degli assegni prote-

statiti diminuisce per tutti i tagli, tranne 

per gli assegni fra 150 e 300 euro 

(+10%); anche in questo caso il migliora-

mento maggiore (-50%) si registra per il 

taglio 5.000-100.000 euro. 

 

• Crescono i protesti per pagherò e vaglia 

cambiari per il taglio più piccolo (fino a 

150 euro: +19% in valore assoluto, +15% 

per l’ammontare in euro); diminuiscono 

invece i protesti per il taglio più grande

(oltre i 5.000 euro: -57% per numero,       

-66% per ammontare economico). 

• Per quanto concerne le tratte non accet-

tate si registra un calo diffuso per tutti i 

tipi di taglio, sia rispetto al numero di titoli 

che rispetto al loro ammontare; si sottoli-

nea in particolare il forte calo dei tagli 

1.000-1.500 euro (-90% sia per numero 

che per ammontare economico) e 1.500-

2.500 euro (-77%), ma anche la diminu-

zione del taglio fino a 150 euro (-15%) 

che è il più diffuso assieme al 1.500-

2.500 euro. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia  

3°trimestre 2011 

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

2011 a confronto (gennaio-agosto). Numero totale e ammontare in Euro 

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

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

e ammontare in Euro 

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

 2010 2011 var. % 

numero  157 72 -54,14 

ammontare in euro 490.680,32 305.434,87 -37,75 

 2010 2011 var. % 

numero  3.476 3.070 -11,68 

ammontare in euro 6.274.995,37 3.927.365,96 -37,41 
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Le imprese reggiane.  

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

3° trimestre 2011. Provincia di Reggio Emilia.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

3°trimestre 2011 

  Registrate Attive Iscritte Cessate SALDO 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7.289 7.221 47 48 -1 

B Estrazione di minerali da cave 

e miniere 
36 25 0 0 0 

C Attività manifatturiere 8.690 7.479 96 90 6 

D Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condiz... 
47 44 1 0 1 

E Fornitura di acqua; reti fogna-

rie, attività di gestione d... 
68 62 0 0 0 

F Costruzioni 13.234 12.631 251 217 34 

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut... 
11.537 10.612 98 126 -28 

H Trasporto e magazzinaggio  1.828 1.691 9 29 -20 

I Attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione  
2.998 2.629 33 36 -3 

J Servizi di informazione e comu-

nicazione 
951 860 6 6 0 

K Attività finanziarie e assicurati-

ve 
858 817 13 16 -3 

L Attività immobiliari 3.319 3.025 18 10 8 

M Attività professionali, scientifi-

che e tecniche 
1.847 1.684 29 21 8 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imp... 
1.130 1.041 12 13 -1 

P Istruzione 161 154 5 1 4 

Q Sanità e assistenza sociale   197 180 1 3 -2 

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver... 
675 600 15 12 3 

S Altre attività di servizi 1.899 1.853 11 16 -5 

X Imprese non classificate 1.611 42 223 17 206 

Totale 58.375 52.650 868 661 207 


