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IL PANEL TRIMESTRALE 

Osservatorio economico, coesione sociale, legalità 

A cura di Matteo Rinaldini e Vincenzo Ricciari 

L’economia reggiana nel quarto tri-
mestre 2011 non brilla. 
Rispetto al terzo trimestre 2011 il  
saldo di produzione, fatturato e ordi-
nativi del settore manifatturiero è ne-
gativo (-20), in particolar modo per 
l’area montana (-40). 
Guardando all’analisi settoriale risul-
tano essere in sofferenza soprattutto 
il tessile-abbigliamento, le industrie 
metalmeccaniche e della plastica; 
male la ceramica per produzione fat-
turato (-17), ma in ripresa per gli ordi-
nativi (+16); le uniche industrie con 
andamento positivo sono quelle     
dell’elettronica. 
I dati tendenziali (calcolati sul quarto 
trimestre 2010) sono negativi per tutti 
i fattori considerati (fatturato, produ-
zione, ordinativi) tranne che per gli 
ordinativi esteri: +4% per il manifattu-
riero in generale, +5,1% per le impre-
se con più di 50 dipendenti. 
A livello settoriale i dati tendenziali 
mostrano in ripresa l’industria metal-
meccanica ed elettronica, paiono in 
difficoltà tutte le altre (dati negativi 
per tutti i settori e tutti i fattori consi-
derati, sebbene si registri per gli ordi-
nativi esteri +7,2%  per la ceramica e 
+2% per il tessile).  
Le previsioni per il primo trimestre 

2012 non sono positive: produzione 
del manifatturiero -10, spicca il dato 
critico dell’area montana (-41) e, so-
prattutto, del settore tessile (-65 per 
produzione ed ordinativi) e, in parte, 
anche del settore alimentare (-27 per 
produzione ed ordinativi). 
Negative per tutti i settori le previsio-
ni sul fatturato. 
Il commercio al dettaglio, invece, pre-
senta una situazione sfaccettata: 
vanno male area montana (-54 il sal-
do delle vendite rispetto al terzo tri-
mestre) e prodotti non alimentari (-30 
sul terzo trimestre, -6,3% rispetto al 
quarto trimestre 2010), ma va bene 
la grande distribuzione (+48 il saldo, 
+3,8% la variazione sull’anno prece-
dente).  
Il dato sugli ordinativi del primo trime-
stre 2012 è negativo per ogni livello 
considerato (il saldo del commercio è 
-45), anche per la grande distribuzio-
ne (-59) che pure per gli altri fattori 
presentava una situazione positiva. 
Aumenta il numero di fallimenti (134 
nel 2011 contro i 114 del 2010), so-
prattutto tra le imprese industriali ed 
edili (+19); tuttavia diminuiscono le 
insolvenze, sia in valore assoluto che 
per ammontare economico. 
 

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. 4° trimestre 2011. Saldo 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

SETTORI DI ATTIVITA'       

Industria della ceramica -17 -17 16 

Industria alimentare -18 1 3 

Industria tessile, abb. calzature e pelletteria -23 -23 -38 

Industria metalmeccanica -21 -21 -31 

Industrie elettriche ed elettroniche 9 26 7 

Industria materie plastiche -7 -20 -27 

Altre industrie manifatturiere  -22 -29 -22 

I dati congiunturali (ovvero, calcolati riferendosi 
al trimestre precedente) dell’industria manufat-
turiera sono decisamente negativi: vanno male 
produzione, fatturato e ordinativi, sia a livello 
generale, sia nel dettaglio (artigianato, area 
montana). Il peggioramento maggiore si regi-
stra per il fatturato del manifatturiero (passato 

da +53 a -16); soffre in particolare il settore 
artigiano: il fatturato è passato da +60 a -18, 
gli ordinativi segnano l’arretramento più forte e 
il dato più basso tra quelli considerati (-40, nel 
terzo trimestre era +30). Unico dato positivo, la 
produzione dell’area montana (che tuttavia era 
+28 nel trimestre precedente). 

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. 4° trimestre 2011.  Saldo 

4°trimestre 2011 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -17 -16 -20 

 - di cui: Artigianato -32 -18 -40 

 - di cui: Area Montana 2 -16 -22 

Analizzando il dettaglio settoriale emerge una 
situazione non certo rosea.  
Nel terzo trimestre il raffronto con il secondo 
trimestre restituiva una situazione positiva per 
tutti i settori; il quarto trimestre rispetto al terzo 
presenta una situazione completamente capo-
volta, specialmente per quanto concerne il fat-
turato. 
Tiene solo il settore dell’elettronica: stabile il 
fatturato, in calo produzione e ordinativi (erano 
rispettivamente (+34 e +38).   
Altalenanti la ceramica e il settore alimentare: 
per la prima sono positivi gli ordinativi (tuttavia 

il trimestre precedente erano +77), ma in di-
scesa produzione (da 0 a -17) e fatturato (era 
+23); per il secondo si registra un calo della 
produzione (passata da +13 a -18), mentre so-
no fermi ordinativi e fatturato (il dato preceden-
te era 72). 
Deciso arretramento per il settore tessile e pel-
letteria (il fatturato passa da + 64 a -23, l’arre-
tramento maggiormente significativo tra i fattori 
considerati), per le industrie della plastica (il 
dato congiunturale del fatturato del terzo trime-
stre era +55) e della metalmeccanica (il fattu-
rato passa da +67 a -21). 
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I dati per classe dimensionale sono negativi 

per tutte le tipologie considerate. Sembrano 

soffrire meno le imprese con più di 50 dipen-

denti, pur avendo valori negativi e un fattura-

to in forte discesa (-4 contro +49 del trimestre 

precedente). Male le piccole imprese, spe-

cialmente per ordinativi (-37, il dato prece-

dente era +28) e fatturato (-13 contro +58). 

Situazione più critica per le imprese di media 

dimensione per tutti i fattori esaminati, ma in 

particolar modo per il fatturato (era +57, regi-

stra il calo più vistoso della serie). 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

4°trimestre 2011 

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

dente. Analisi per classe dimensionale. Provincia di Reggio Emilia. 4° trim. 2011. Saldo 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

CLASSI DIMENSIONALI       

1-9 dipendenti -27 -13 -37 

10-49 dipendenti -23 -37 -28 

50 dipendenti e oltre -10 -4 -11 

 
Bilancio dell’anno 2011 
I risultati dell’indagine congiunturale trimestrale realizzata da Confapi PMI Reggio 
Emilia, relativi all’analisi dei dati del quarto trimestre 2011, mostrano come la produ-
zione sia rimasta stabile per il 50% delle aziende del campione considerato (-3% 
rispetto al trimestre precedente), in diminuzione per il 40% (+13% rispetto al trime-
stre precedente) e in aumento per il 10% (-10% rispetto ai dati del terzo trimestre). 
Per quanto concerne gli ordinativi del quarto trimestre la situazione rimane proble-
matica: sono in diminuzione per il 49% delle imprese (+19% rispetto al trimestre 
precedente), stabili per il 42% (-10%) e in aumento per il 9% (-9%) .  
Inoltre, iI mercato interno registra un notevole peggioramento degli indicatori rispetto 
al trimestre precedente: stabilità per il 34% delle imprese intervistate, diminuzione 
per il 60% e  aumento per il 6%.  
I risultati migliori si registrano sui mercati esteri dell’area Extra UE con un + 20% de-
gli ordini.  
Infine, il fatturato risulta stabile per il 49% delle aziende intervistate, in diminuzione 
per il 36% e in aumento per il restante 15%. 
Previsioni per il 2012 
Le previsioni riguardanti il primo trimestre 2012 restituiscono una situazione ancora 
di difficoltà: una diminuzione degli ordinativi è attesa dal 52% delle imprese del cam-
pione(+19%), il 36% delle imprese afferma che il periodo gennaio-marzo sarà di sta-
bilità rispetto agli ordinativi (-20% rispetto al trimestre precedente), un aumento è 
invece previsto dal 12% delle aziende (+1%). Anche in questo caso i mercati che 
offrono più chance sono quelli stranieri Extra UE (+23%). Il fatturato atteso è in dimi-
nuzione per il 46% delle imprese, stabile per il 42% e in aumento per il 12%.  
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Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO          

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo stes-

so trimestre dell'anno precedente.    

Provincia di Reggio Emilia. 4° 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.  
4° trimestre 2011. Variazioni % 

I dati tendenziali (calcolati 
sul 4° trimestre 2010) sono 
negativi, tranne per gli ordi-
nativi esteri, che registrano 
addirittura un miglioramen-
to sul dato tendenziale del 
terzo trimestre per quanto 
concerne l’industria manu-
fatturiera nel suo comples-
so (+4%, nel terzo trimestre 
era +1,8%) e per l’area 
montana (+7% contro  
+2,1%, il dato che migliora 
di più). 
Continua l’andamento ne-
gativo dell’artigianato (nel 
terzo trimestre produzione, 
fatturato e ordinativi regi-
stravano dati compresi fra      
-1,6% e -1,9%), special-
mente per gli ordinativi       
(-2,8%), ma anche per gli 
ordinativi esteri (-0,1% con-
tro il +2,8% precedente). 
Il buon andamento tenden-
ziale sugli ordinativi esteri 
si conferma anche rispetto 
alla dimensione di impresa, 
in cui spicca il +5,1% delle 
grandi imprese, che invece 
paiono in affanno rispetto a 
ordinativi e fatturato. 
La classe dimensionale 10-
49 è l’unica categoria che 
presenta risultati positivi 
per tutti i fattori considerati, 
soprattutto per fatturato 
(+1,7%) e ordinativi esteri 
(+1,6%). 
Al contrario, le piccole im-
prese vanno piuttosto male: 
ordinativi -3,4%, produzio-
ne e fatturato -2,2%. 
Si conferma, in sostanza, la 
tendenza registrata nel ter-
zo trimestre, con le piccole 
imprese in difficoltà e le 
medie abbastanza in salu-
te. 

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 2011 

Andamento della PRODUZIONE, FATTURATO ORDINATIVI e  

ORDINATIVI ESTERI rispetto allo stesso trimestre dell'anno prece-

dente.  Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia.  

4° trimestre 2011. Var. % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Il dato tendenziale del quarto trimestre 2011 risulta essere più negativo del dato tendenziale del 

terzo trimestre. 

Regge solo l’industria metalmeccanica: produzione e fatturato positivi (+1,4%) ma in leggero 

arretramento rispetto all’andamento del terzo trimestre, ordinativi (+2,1%) e ordinativi esteri 

(+5,2%) in miglioramento rispetto al trimestre precedente. 

In parte, reggono anche le industrie elettriche: sostanzialmente fermi fatturato (-0,5%) e produ-

zione (-0,4%, in forte calo se lo raffrontiamo con il +4,7% del trimestre precedente), ma positivi 

gli ordinativi (specialmente per il mercato estero, +2,1%, sebbene in calo rispetto al +5,6% del 

terzo trimestre). 

Va male il settore alimentare (anche per gli ordinativi esteri, che in precedenza erano +1,3%), in 

caduta il tessile: produzione -2,9% (era +2,3%), fatturato -1,8% (era +3,1%), ordinativi -2,5% 

(erano +3%), sono in ripresa gli ordinativi esteri (da +0,4% a +2%). 

Prosegue l’andamento negativo per l’industria della ceramica (-3,8% per produzione, ma in pre-

cedenza era -8,4%), positiva solo per il mercato estero (passato da +1,7% a +7,4%, il dato mi-

gliore della serie); e per l’industria della plastica: i valori del terzo trimestre erano in media          

-2,8% per produzione, fatturato e ordinativi esteri, nel quarto trimestre si registra un ulteriore 

peggioramento specialmente per ordinativi esteri (-7,5%, il dato peggiore della serie) e per pro-

duzione (-4,3%). 
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PRODUZIONE industriale assicurata a fine trimestre e previsioni 
sul trimestre successivo.  
Provincia di Reggio Emilia. Previsioni del 1° trim. 2012. 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 9,1 -10 

 - di cui: Artigianato 5,1 -8 

 - di cui: Area montana 9,8 -41 

SETTORI DI ATTIVITA'     

Industria della ceramica 3,3 -11 

Industria alimentare 5,1 -27 

Industria tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria 10,7 -65 

Industria metalmeccanica 9,2 -4 

Industrie elettriche ed elettroniche 7,3 14 

Industria materie plastiche 3,8 1 

Altre industrie manifatturiere  15,1 -17 

CLASSI DIMENSIONALI   

1-9 dipendenti 5,6  -9  

10-49 dipendenti  7,1 -17  

50 dipendenti e oltre 11,4 -6 

Previsioni relative agli ORDINATIVI nel trimestre successivo.  
Provincia di Reggio Emilia.  
Analisi  settoriale.  1° trimestre 2012. Saldo.  
(imprese che prevedono un aumento degli ordinativi per il periodo successivo 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Manifatturiero. Le previsioni 
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4°trimestre 2011 

I dati sula produzione assicurata in setti-

mane non si discostano molto da quelli del 

terzo trimestre, c’è quindi una situazione di 

sostanziale stabilità. 

La previsione sulla produzione, invece, 

conferma la sofferenza dell’economia reg-

giana: il manifatturiero registra un saldo di 

-10 (era -1 il saldo previsto nel terzo trime-

stre), soffre particolarmente l’area montana 

(-41, ulteriore aggravio rispetto al -22 pre-

cedente). 

Tra i settori spicca il dato negativo del tes-

sile (-65) e dell’industria alimentare (-27, a 

fronte di un +44 precedente), ma anche la 

ceramica (-11, in arretramento sul +25 pre-

visto) è in difficoltà. 

Le previsioni sugli ordinativi sono negative 

per tutti i settori, tranne per quello plastico 

(+5, in ripresa rispetto al -43 previsto) e 

metalmeccanico (+8, in linea con il trime-

stre precedente). 

Come per la produzione anche per gli ordi-

nativi i settori maggiormente sofferenti so-

no  tessile (-65), alimentare (-27, era +49), 

ceramica (-12, in calo rispetto al +12 previ-

sto). 

Le previsioni sul fatturato sono negative 

per tutti i settori, in particolar modo per  

tessile-abbigliamento-pelletteria (-68), in-

dustria alimentare (-23, in forte calo rispet-

to al +42 del trimestre precedente), cera-

mica (-14, era +13). 

Il fatturato previsto risulta essere negativo 

anche per il settore metalmeccanico (-11, 

era +7), della plastica (-5, ma in migliora-

mento rispetto al -42 del terzo trimestre) e 

dell’elettronica (-6, sebbene fosse previsto 

-21). 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Industria manifatturiera. Analisi settoriale. Previsioni relative al FATTURATO  

nel 1° trimestre 2012. Provincia di Reggio Emilia 
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Il settore delle costruzioni. 

4°trimestre 2011 

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. 4° trim. 2011. Saldo e variazione %. 

Provincia di  
Reggio Emilia 

Saldo Var. % 

Produzione 
(trimestre  
precedente) 

Produzione 
(anno  

precedente) 

Fatturato 
(trimestre  
precedente) 

 

Fatturato (anno 
precedente) 

Reggio nell'Emilia -66 -66 0 +1,2 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Negativo l’andamento dell’industria delle co-
struzioni per la Provincia di Reggio Emilia. 
La produzione è in calo: -66 sia rispetto al ter-
zo trimestre 2011, sia rispetto al quarto trime-
stre 2010. 
Fermo, invece, il fatturato rispetto al terzo tri-
mestre 2011: zero.  
Si registra per la provincia di Reggio Emilia 
una variazione positiva di +1,2% rispetto al 
quarto trimestre 2010. 

Le previsioni di fatturato per il primo trimestre 
2012 non sono positive: il 63% delle imprese 
della provincia prevede una diminuzione del 
volume d’affari. 
Una ripresa assai timida del fatturato e previ-
sioni non confortanti si situano in un contesto 
che vede il settore delle costruzioni già da 
diverso tempo in sofferenza. 
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Andamento tendenziale del FATTURATO rispetto allo stesso trimestre dell’anno preceden-

te. Analisi del settore Costruzioni. Provincia di Reggio Emilia. 1° trimestre 2008 - 4° trim. 

2011. Variazione %. 
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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 Reggio Emilia.  

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto al trimestre  

precedente. Provincia di Reggio Emilia. 4° trimestre 2011. Saldo.   

(distribuzione % risposte delle imprese) 

Le vendite del commercio al dettaglio sono 
ferme, il saldo (tra chi prevede un anda-
mento in aumento e chi in diminuzione) è 
zero, tuttavia in ripresa rispetto al dato pre-
cedente (-14). 
Il dettaglio mostra una situazione sfaccet-
tata: soffre l’area montana (-54, era -1), 
continua la crisi per il commercio di prodot-
ti non alimentari (-30, in continuità con il     
-40 del trimestre precedente), in ripresa i 
prodotti alimentari (da -15 a +10), migliora-

no soprattutto i grandi magazzini (+48, era 
+30). 
Tranne per ipermercati e supermercati 
(+3,8%, in ripresa rispetto al -1,9% del 
quarto trimestre 2010), il dato tendenziale 
delle vendite è negativo (-2,5% a livello ge-
nerale, contro il -3,9% precedente), spe-
cialmente per i prodotti non alimentari       
(-6,3%, in linea con il -5,8% del terzo trime-
stre). 
 

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 32 37 31 0 

 - di cui: Area montana 10 27 64 -54 

     

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 28 53 18 10 
Commercio al dettaglio di prodotti non ali-
mentari 15 40 45 -30 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 61 25 13 48 
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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 8 

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 24 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 1 

 - di cui: Area montana 12 

Consistenza delle GIACENZE di magazzino del commercio al detta-

glio a fine trimestre. Provincia di Reggio Emilia. 4° trimestre 2011. 

Saldo. (distribuzione % risposte delle imprese) 

Stabile il livello generale delle giacenze 
del commercio, aumentano invece le 
giacenze del commercio al dettaglio di 
prodotti alimentari (8 contro 1 del terzo 
trimestre) e non alimentari (da 13 a 24); 
praticamente azzerate le giacenze della 
grande distribuzione (il dato precedente 
era 20). 
Le previsioni sugli ordinativi non sono di 
certo incoraggianti, negative sia a  livello 

generale (-45 contro il precedente +22) 
sia per le sottocategorie: -6 per gli ali-
mentari (in forte arretramento rispetto al 
precedente +45), -45 per i prodotti non 
alimentari  (in peggioramento rispetto al 
-2 precedente), spicca in particolar mo-
do il -59 di ipermercati, supermercati e 
grandi magazzini (soprattutto conside-
rando il precedente dato che era assai 
positivo, +53). 

Previsioni relative agli ORDINATIVI A FORNITORI da parte delle im-

prese  del settore commercio al dettaglio per il prossimo trimestre. 

Provincia di Reggi Emilia. 1° trimestre 2012. Saldo  

(distribuzione % risposte delle imprese) 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

4°trimestre 2011 
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Il confronto tra i fallimenti del 2010 e del 2011 
registra un aumento totale del 17,5%; nello 
specifico, il dato più critico riguarda industria 
e costruzioni (con una variazione di +31%, 
ancor più negativa della variazione 2009-
2010 che era +24%), si tratta soprattutto di 
fallimenti del settore industriale (55 sugli 88 
totali). 
In aumento (+19%) anche i fallimenti di com-
mercio e pubblici esercizi (sono 25 erano 21 
sia nel 2010 sia nel 2009). In diminuzione del 
19% la categoria “altri”, che pure nella varia-

zione percentuale 2009-2010 registrava un 
+85%. 
Rispetto agli assegni bancari protestati, nei 
primi 10 mesi dell’anno (confronto con il corri-
spondente periodo del 2010) si registra      
un’importante diminuzione, sia rispetto al nu-
mero (-23%), sia rispetto all’ammontare         
(-39%, si passa da 14,4 milioni di euro a 8,7 
milioni di euro). 
Diminuisce anche l’importo medio degli asse-
gni: si passa dai 5.157 euro del 2010 ai 4.075 
euro del 2011 (-1.082 in valore assoluto,        
-21% come variazione percentuale). 

I fallimenti dichiarati nella provincia di 

Reggio Emilia 

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 67 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 21 

ALTRI* 26 

TOTALE 114 

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

FALLIMENTI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

2010 e 2011 a confronto 

88 

25 

21 

134 

 2010 2011 Var. % 

31,34 

19,05 

-19,23 

17,54 

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-ottobre). Numero totale e ammontare in Euro 

 2010 2011 var. % 

numero  2.788 2.142 -23,2 

ammontare in euro 14.379,20 8.728,90 -39,3 

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



Pagina 13 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia  

4°trimestre 2011 

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

2011 a confronto (gennaio-ottobre). 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-ottobre). 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  186 92 -50,5 

ammontare in euro 554.600,00 338.400,00 -39 

 2010 2011 var. % 

numero  4.336 3.877 -10,6 

ammontare in euro 7.967,00 4.842,00 -39,2 

Nei primi 10 mesi del 2011, diminuisce anche il numero delle tratte accettate e protestate: si 

passa da 4.300 a poco meno di 3.900 unità (-10%); diminuisce in maniera più netta l’ammonta-

re economico ad esse relativo (-39%, da 8 milioni di euro a 4,8 milioni di euro). 

Infine, si dimezzano le tratte non accettate, passano da 186 a 92 (considerando il confronto         

2010-2011 del periodo gennaio-ottobre); cala anche l’ammontare economico, che passa da        

550.000 euro a 340.000 euro (-39%). 
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Le imprese reggiane.  

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

Anno 2011. Provincia di Reggio Emilia.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

4°trimestre 2011 

  Registrate Attive Iscritte Cessate 
di cui non 

d’ufficio  

A Agricoltura, silvicoltura pesca 7.177 7.119 210 466 384 

B Estrazione di minerali da cave 

e miniere 
36 25 0 0 0 

C Attività manifatturiere 8.633 7.429 419 552 492 

D Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condiz... 
49 46 2 2 2 

E Fornitura di acqua; reti fogna-

rie, attività di gestione d... 
66 61 2 2 2 

F Costruzioni 13.222 12.607 1.107 1.222 1.164 

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut... 
11.349 10.422 584 872 703 

H Trasporto e magazzinaggio  1.805 1.661 32 118 92 

I Attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione  
2.975 2.614 142 246 227 

J Servizi di informazione e comu-

nicazione 
928 836 56 71 58 

K Attività finanziarie e assicurati-

ve 
850 808 49 76 61 

L Attività immobiliari 3.317 3.030 76 105 98 

M Attività professionali, scientifi-

che e tecniche 
1.824 1.652 124 130 115 

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imp... 
1.130 1.039 88 100 92 

P Istruzione 167 159 16 9 8 

Q Sanità e assistenza sociale   197 180 5 8 7 

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver... 
633 554 39 72 29 

S Altre attività di servizi 1.886 1.842 78 127 123 

X Imprese non classificate 1.617 47 1.108 103 100 

Totale 57.861 52.131 4.137 4.281 3.757 


