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IL PANEL TRIMESTRALE 

Osservatorio economico, coesione sociale, legalità  

A cura di Vincenzo Ricciari 

L’economia in provincia di Reggio Emilia 
nel 3° trimestre 2012 è contrassegnata 
dalle criticità già evidenziate nei trimestri 
precedenti (e nel 2011). 
L’andamento congiunturale della produ-
zione industriale del settore manifattu-
riero è negativo per il quinto trimestre 
consecutivo, così come sono negativi 
ordinativi e fatturato: per tutti e tre i fat-
tori considerati la differenza tra le impre-
se che indicano aumento ed imprese 
che indicano riduzioni rispetto al 2° tri-
mestre  2012) è -38. Tale tendenza ri-
sulta più accentuata per l’area montana.  
Analizzando i settori, rispetto al  2° tri-
mestre, si registra una timida ripresa 
dell’alimentare (fatturato da -26 a +30); 
tutti gli altri settori presentano fattori con 
segno negativo, in maniera più accen-
tuata per le industrie del tessile-
abbigliamento, ceramica e metalmecca-
nica  che  nel trimestre precedente, pur 
non registrando dati brillanti, presenta-
vano valori parzialmente positivi.  
I dati tendenziali (calcolati sul 3° trime-
stre 2011) del manifatturiero sono forte-
mente negativi per tutti i fattori conside-
rati (fatturato -6,9%. produzione -5,4%. 
ordinativi -7,4%); per la prima volta è 
negativo anche l’andamento degli ordi-
nativi esteri (-2,1%. nel trimestre prece-
dente era +3,7%).  
Il dettaglio per settore dei dati tenden-
ziali restituisce una situazione ugual-

mente negativa, specialmente per quan-
to riguarda gli ordinativi dell’industria 
elettronica (-11%), tessile (-8,2%) e me-
talmeccanica (-8,4%); gli unici dati posi-
tivi sono dovuti agli ordinativi esteri del 
tessile-abbigliamento (+2,9%) e della 
ceramica (+3,4%).  
Le previsioni dell’industria manifatturiera 
per il 4° trimestre 2012 sono negative: la 
differenza tra le imprese che prevedono 
un aumento e le imprese che prevedono 
una diminuzione è -38 per la produzio-
ne, -36 per il fatturato, -40 per gli ordina-
tivi; i dati hanno segno negativo indipen-
dentemente dal settore di riferimento e 
dalla classe dimensionale di impresa; le 
uniche previsioni positive riguardano il 
settore alimentare (+39 produzione e 
ordinativi, +53 fatturato), probabilmente 
trainato dalle prospettive natalizie. 
Va male anche il commercio al dettaglio: 
l’andamento delle vendite del commer-
cio è negativo (-37 il saldo tra chi dichia-
ra un andamento in aumento e chi in 
diminuzione, era -39 nel 2° trimestre); 
così come il dato tendenziale (-9,4% 
rispetto al 3° trimestre 2011, già nel 2° 
trimestre si registrava -7,2%); negative 
anche le previsioni sugli ordinativi del 4° 
trimestre (la differenza fra imprese che 
prevedono aumenti e imprese che pre-
vedono diminuzioni è -18). 

 

Il quadro economico reggiano 

Il progetto Osservatorio economico. coesione sociale e legalità della Camera di commercio di Reggio Emilia 

(http://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 cen-

tro di aggregazione in cui far confluire tutte le informazioni disponibili in ambito provinciale, per elevare la com-

pletezza, l'affidabilità e la tempestività dell'analisi statistica trasformando i dati economici in informazione econo-

mica. 
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Andamento della produzione industriale. Provincia di Reggio Emilia. 

(variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente).  

Andamento della produzione industriale rispetto al trimestre precedente e delle 

previsioni per il trimestre successivo.  Provincia di Reggio Emilia (differenza tra 

le imprese che indicano aumento ed imprese che indicano riduzioni) 

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 di PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre precedente. 
Provincia di Reggio Emilia, 3° trimestre 2012 (differenza tra le imprese che indicano un au-
mento e le imprese che indicano una diminuzione) 

I dati congiunturali (ovvero, calcolati riferendosi 
al trimestre precedente) dell’andamento di pro-
duzione. fatturato e ordinativi dell’industria ma-
nifatturiera sono decisamente negativi, in con-
tinuità con l’andamento critico del 2012 e in 
peggioramento rispetto ai dati del secondo tri-
mestre 2012..  
La differenza tra le imprese che indicano un 
aumento e quelle che indicano una diminuzio-
ne è -38 per la produzione (era -1 nel secondo 
trimestre e -16 nel primo), -38 per gli ordinativi 
(-12 nel secondo trimestre e -5 nel primo trime-

stre), -37 per il fatturato (unico fattore timida-
mente positivo in precedenza, registrava infatti 
+1 nel secondo trimestre e + 4 nel primo).  
I dati del settore artigiano sono simili (un po’ 
meno negativo il fatturato che segna -26 con-
tro -37 del manifatturiero in generale), va però 
ricordato che nel 2012 nessuno dei 3 fattori ha 
mai registrato segno positivo. 
Crolla l’area montana: il fatturato passa da +65 
del secondo trimestre a -65 del terzo. la produ-
zione da +17 a -72, gli ordinativi da -13 a -73. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

3°trimestre 2012 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -38 -37 -38 

 - di cui: Artigianato -33 -26 -35 

 - di cui: Area Montana -72 -65 -73 

I dati per classe dimensionale presentano un 
andamento negativo per tutti e tre i fattori 
considerati. indipendentemente dalla dimen-
sione di impresa.  
Continua l’andamento negativo delle piccole 
imprese: -38 la  differenza tra imprese che 
indicano un aumento e imprese che indicano 
una diminuzione rispetto alla produzione 
(dato in peggioramento rispetto a -29 del pri-
mo trimestre e –7 del secondo), -33 il fattura-
to (-25 nel primo trimestre 2012 e -5 nel se-
condo) e -37 gli ordinativi (-24 nel primo tri-
mestre e -13 nel secondo). 

L’andamento delle imprese fra 10 e 49 dipen-
denti subisce un forte arretramento: il fattura-
to, positivo nei due precedenti trimestri (+3), 
registra -28, la produzione si attesta  a -26 (in 
precedenza era -5) e gli ordinativi a -35 (in 
peggioramento rispetto al -10 del secondo 
trimestre e al -5 del primo). 
 
Le grandi industrie presentano l’arretramento 
più marcato: la produzione passa da +4 a -48 
(il peggioramento più rilevante della serie), il 
fatturato  da +1 a -45 e  gli ordinativi da -14 a 
-40. 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Andamento di PRODUZIONE. FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre precedente. 

Analisi per classe dimensionale. Provincia di Reggio Emilia. 3° trim. 2012.  (differenza tra 

le imprese che indicano un aumento e le imprese che indicano una diminuzione) 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

1-9 dipendenti -38 -33 -37 

10-49 dipendenti -26 -28 -35 

50 dipendenti e oltre -48 -45 -40 
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3°trimestre 2012 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

Industria della ceramica -72 -40 1 

Industria alimentare 0 30 -17 

Industria tessile. abb. calzature e pelletteria -45 -56 -34 

Industria metalmeccanica -41 -43 -54 

Industrie elettriche ed elettroniche -25 -32 -51 

Industria materie plastiche -14 -37 -24 

Altre industrie manifatturiere  -42 -41 -16 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre precedente. 
Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia, 3° trimestre 2012 (differenza tra le imprese 
che indicano un aumento e le imprese che indicano una diminuzione) 

Analizzando il dettaglio settoriale non emerge  
una situazione molto più confortante: la diffe-
renza tra le imprese che indicano un aumento 
e le imprese che indicano una diminuzione è 
negativa per produzione. fatturato e ordinativi 
in tutti i settori (tranne per il fatturato del setto-
re alimentare). 
Crolla l’industria della ceramica per produzio-
ne (-72 contro il +13 precedente, si tratta della 
diminuzione più netta della serie) e fatturato 
(passato da +4 del secondo trimestre a -40 del 
terzo); sebbene gli ordinativi registrino un timi-
dissimo +1, in leggera ripresa rispetto al -6 
precedente. 
Negativa anche la situazione del tessile-
abbigliamento, i cui dati peggiorano rispetto al 
trimestre precedente: la produzione passa da 
+26 a -45, il fatturato da +7 a -56, mentre gli 
ordinativi registrano un -34 contro un -41 pre-
cedente. 
Arretra anche l’industria metalmeccanica: pro-
duzione e fatturato hanno dati che si attestano 
oltre -40, mentre in precedenza registravano, 

rispettivamente, -3 e +3; per quanto concerne 
gli ordinativi. passano da -13 a -54. 
Continua l’andamento negativo del settore pla-
stico: la produzione è -14 (-16 nel trimestre 
precedente), il fatturato è -37 (-15 nel secondo 
trimestre), -24 gli ordinativi (-15 in preceden-
za). 
Arretrano anche le industrie elettriche ed elet-
troniche, le uniche che nel secondo trimestre 
avevano tutti e tre i fattori considerati positivi: 
la produzione passa da +4 a -25, il fatturato da 
+21 a -32 e gli ordinativi da +1 a -51. 
L’unico settore che presenta dati parzialmente 
positivi è il settore alimentare: la produzione è 
ferma ma in precedenza era negativa (-17), gli 
ordinativi sono negativi (-17) ma sostanzial-
mente stabili rispetto al -15 del secondo trime-
stre 2012, mentre il fatturato è in netta ripresa 
(+30 contro il -26 del trimestre precedente); 
non va poi tralasciato il fatto che produzione, 
fatturato e ordinativi nel primo trimestre 2012 
si attestavano a valori medi intorno a –50. 
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Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO.          

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo 

stesso trimestre dell'anno precedente.    

Provincia di Reggio Emilia, 3° trimestre 2012.  

Variazioni % 

Andamento di PRODUZIONE. FATTURATO.  

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo 

stesso trimestre dell'anno precedente.  

Analisi per classe  dimensionale d’impresa.  

Provincia di Reggio Emilia, 3° trimestre 2012.  

Variazioni % 

I dati tendenziali (calcolati sul 3° 
trimestre 2011) del manifatturiero 
sono negativi per tutti i fattori e i 
livelli considerati. anche per gli 
ordinativi esteri (tranne gli ordina-
tivi esteri del settore artigiano). 
L’andamento della produzione è 
in  peggioramento per il manifat-
turiero in  generale (-5,4% contro 
-1,4% del secondo trimestre), 
sebbene spicchi in particolare il 
dato dell’area montana (-11,7%, 
era -1,7%). Peggiorano anche i 
dati di  fatturato (-6,9% rispetto a 
-1,9%  precedente)  e  ordinativi 
(-7,4%, era -4,2%); anche per 
questi fattori la situazione risulta 
essere più critica per le imprese 
situate nell’area montana.  
Desta preoccupazione la caduta 
degli ordinativi esteri, infatti il dato 
tendenziale del secondo trimestre 
2012 rispetto al secondo trimestre 
2011 era positivo (+3,7% manifat-
turiero e artigianato, +2,3 l’area 
montana). 
Il dettaglio per classe dimensio-
nale evidenzia le difficoltà di tutte 
le imprese, a prescindere dalla 
dimensione. Per le piccole impre-
se si tratta dell’acutizzarsi di una 
situazione già emersa: la produ-
zione passa da -3% a -5,9%, il 
fatturato ,da -4% a -7%, gli ordi-
nativi calano fino a  -8,4% (erano 
-4,7%). 
Per le imprese medie e grandi si 
riscontra una netta caduta per 
produzione (nel secondo trime-
stre si attestava  in  media a -1%) 
e  fatturato (compreso  fra  -1%  e 
-1,5% nel trimestre precedente); 
e un peggioramento per gli ordi-
nativi (-3,2% per le imprese gran-
di, -5,3% per le medie imprese 
nel secondo trimestre). 
In forte arretramento gli ordinativi 
esteri che, nel trimestre prece-
dente, erano assai positivi per 
piccole (+4,5%) e grandi imprese. 

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 2012 

Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO, ORDINATIVI e ORDINATIVI  

ESTERI rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.   

Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia,  3° trimestre 2012. Variazioni % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

L’analisi per settore dell’andamento tenden-
ziale di fatturato, produzione, ordinativi ed or-
dinativi esteri non diverge da quanto già detto 
a livello generale e per le classi dimensionali: 
rispetto al terzo trimestre 2011 i dati per pro-
duzione, fatturato e ordinativi sono negativi e 
anche gli ordinativi esteri non vanno bene  
(nonostante qualche piccolo segnale di riprese 
del settore della ceramica e del tessile-
abbigliamento). 
L’industria  della  ceramica  registra  un  anda-
mento  negativo, in  continuità  con  i  dati  
tendenziali  del  secondo trimestre:  la produ-
zione passa  da  -4,7%  a  -1,9%,  gli  ordinati-
vi  da -5,8% a -2,7%, in arretramento il fattura-
to che scende da -3,4% a -6%; in netta ripresa 
gli ordinativi esteri (erano -0,9%), +3,4% è il 
picco fra tutti i settori considerati e per tutti i 
fattori rilevati. 
Il settore  alimentare  arretra  fortemente per 
gli ordinativi esteri (il dato tendenziale del se-
condo trimestre era -1,9%) e per la produzio-
ne (-2,2%, era -0,5%), ma è l’unico a presen-

tare un dato positivo per il fatturato (+1,3%, in 
crescita rispetto al -2,4% precedente). 
Nonostante le ripresa degli ordinativi esteri 
(+2,9% contro -0,8%), proseguono le difficoltà 
del settore tessile che registra valori medi in-
torno a -7/8%, come nel secondo trimestre. 
Male anche le industrie metalmeccaniche: il 
dato tendenziale di ordinativi e fatturato è infe-
riore a -8%, nel secondo trimestre erano inve-
ce rispettivamente a -3,8% e +0,6%; tuttavia 
l’arretramento più marcato si registra per gli 
ordinativi esteri (+5,8% in precedenza). 
In arretramento pure le industrie dell’elettroni-
ca, specialmente per quanto concerne gli ordi-
nativi (-11,1% contro il precedente –1,5%. da-
to peggiore di tutta la serie), ma anche per 
produzione e ordinativi esteri che nel dato ten-
denziale del secondo trimestre mostravano 
valori positivi. 
Continuano le difficoltà per il settore plastico, 
nonostante i valori di produzione, fatturato e 
ordinativi siano meno negativi che nel secon-
do trimestre e gli ordinativi esteri siano in ri-
presa (erano -3,8% nel secondo trimestre).  
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PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI: previsioni sul 

trimestre successivo. Provincia di Reggio Emilia. Previsioni del 

4° trimestre 2012. (imprese che prevedono un aumento per il periodo 

successivo meno imprese che prevedono una diminuzione)  

 Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -38 -36 -40 

 - di cui: Artigianato -11 -5 -16 

 - di cui: Area montana -24 -24 -24 

SETTORI DI ATTIVITA'       

Industria della ceramica -40 -41 -41 

Industria alimentare 39 53 39 

Industria tessile, abbigliamento, calzatu-
re e pelletteria 

-55 -56 -55 

Industria metalmeccanica -49 -47 -52 

Industrie elettriche ed elettroniche -43 -47 -47 

Industria materie plastiche -38 -36 -37 

Altre industrie manifatturiere  -27 -25 -30 

CLASSI DIMENSIONALI    

1-9 dipendenti -23 -19 -27 

10-49 dipendenti -37 -34 -39 

50 dipendenti e oltre -45 -45 -46 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Manifatturiero. Le previsioni 

Le previsioni dell’industria manifatturiera 
per il quarto trimestre 2012 non sono inco-
raggianti, la differenza tra le imprese che 
prevedono un aumento e le imprese che 
prevedono una diminuzione è negativa per 
tutti fattori considerati: -38 produzione (in 
peggioramento rispetto al -30, previsione 
del secondo trimestre sul terzo trimestre 
2012), -36 fatturato (era -31), -40 ordinativi 
(era -27). 
Considerando la classe dimensionale le 
previsioni sono negative indipendentemen-
te dalla dimensione di impresa, sebbene le 
grandi imprese paiano in maggiore difficoltà 
(-45 per i tre fattori considerati. nel secondo 
trimestre era circa -30). 
A livello settoriale le previsioni per il quarto 
trimestre 2012 sono negative per tutti i set-
tori, tranne per il settore alimentare (le pre-
visioni sul terzo trimestre si attestavano a   
-12 per i tre fattori), probabilmente trascina-
to dalle spese previste per Natale e Capo-
danno.  

La ceramica presenta previsioni negative: 
produzione e fatturato hanno un andamen-
to simile a quello del trimestre precedente, 
mentre gli ordinativi arretrano (la previsioni 
sul terzo trimestre era -13). 
Peggiorano le previsioni del settore tessile 
abbigliamento: per il quarto trimestre si at-
testano a una media di -55 (differenza fra 
imprese che prevedono aumenti e imprese 
che prevedono diminuzioni), per il terzo in-
vece erano -30 per produzione e fatturato e 
-11 per gli ordinativi.  
Arretrano anche l’industria metalmeccanica 
(i valori delle previsioni per il quarto trime-
stre sono in media -50, contro il precedente 
-40 per i tre fattori considerati), della plasti-
ca (-37 in media contro il precedente -24 
per tutti e tre i fattori) e dell’elettronica  (in 
forte arretramento, infatti le previsioni del 
fatturato per il quarto  trimestre 2012 erano 
-19, -17per la produzione, -15  per gli ordi-
nativi). 
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Il commercio. I dati congiunturali e tendenziali 

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto allo stesso 

trimestre dell'anno precedente. Provincia di Reggio Emilia.  

Variazioni %, 3° trimestre 2012. 

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto al trimestre  

precedente. Provincia di Reggio Emilia, 3° trimestre 2012 (saldo e distribuzio-

ne % delle risposte delle imprese) 

L’andamento delle vendite del commercio al 
dettaglio è negativo, il saldo tra chi dichiara 
un andamento in aumento e chi in diminu-
zione è -37 per il commercio al dettaglio 
(era -38 nel secondo trimestre 2012); è ne-
gativo anche per tutti gli altri livelli conside-
rati: -55 l’area montana (in peggioramento 
rispetto al -40 del trimestre precedente),      
-49 i prodotti alimentari (era -18 nel secon-
do trimestre e -32 nel primo) e non alimen-
tari (come nel secondo trimestre, nel primo 
era -57), leggermente positiva la grande di-
stribuzione (+5, in ripresa rispetto al -30 del 
secondo trimestre e al -82 del primo trime-

stre).  
Il dato tendenziale (calcolato sul terzo trime-
stre 2011) continua a essere negativo e in 
peggioramento rispetto al dato tendenziale 
del secondo trimestre 2012, che pure già 
era negativo e in peggioramento rispetto al 
dato tendenziale del primo trimestre 2012 
sul primo trimestre 2011.  
Il commercio in generale si attesta a -9,4% 
(contro il -7,2% precedente e il -6,5% del 
primo trimestre 2012); arretra anche la 
grande distribuzione (l’andamento tenden-
ziale delle vendite passa da -0,5% a -3,8%). 

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 14 35 51 -37 

 - di cui: Area montana 9 28 64 -55 

        

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 7 38 56 -49 

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 8 35 57 -49 

Ipermercati. supermercati e grandi magazzini 36 32 31 5 
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Provincia di Reggio Emilia Esuberanti Adeguate Scarse Saldo 

COMMERCIO AL DETTA-
GLIO 

22 75 3 19 

 - di cui: Area montana 31 60 9 23 

Commercio al dettaglio di 
prodotti alimentari 

17 77 6 10 

Commercio al dettaglio di 
prodotti non alimentari 

31 65 3 10 

Ipermercati. supermercati e 
grandi magazzini 

0 100 0 28 

Consistenza delle GIACENZE di 

magazzino del commercio al dettaglio a fine trimestre. Provincia di 

Reggio Emilia. 3° trimestre 2012. Saldo. (distribuzione % risposte 

delle imprese) 

Il saldo delle giacenze del commercio al det-
taglio è positivo, in continuità con il primo 
trimestre e il secondo trimestre 2012: +19 
contro +16 (è calcolato come differenza tra 
imprese che dichiarano giacenze di magaz-
zino in esubero e imprese che invece dichia-
rano di avere giacenze scarse). Dopo un pe-
riodo di stabilità durato tre trimestre, le gia-
cenze della grande distribuzione registrano 
un saldo positivo (+28. contro 0), tali giacen-
ze sono considerate adeguate, probabilmen-

te in considerazione delle future spese nata-
lizie o in virtù di una migliore capacità di ge-
stione del magazzino. 
Le previsioni degli ordinativi per il quarto tri-
mestre sono negative, ma in maniera meno 
marcata rispetto alle previsioni del terzo tri-
mestre: il commercio al dettaglio si attesta a 
-18 (era -39); è negativo l’andamento di pro-
dotti alimentari e non alimentari (erano -38 e 
-50), spicca il dato positivo della grande di-
stribuzione (+54, in precedenza era -6). 

Previsioni relative agli ORDINATIVI A FORNITORI da parte 

delle imprese  del settore commercio al dettaglio per il 

prossimo trimestre. Provincia di Reggi Emilia, 4° trimestre 

2012 (imprese che prevedono un aumento per il periodo successivo 

meno imprese che prevedono una diminuzione) 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

3°trimestre 2012 
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I fallimenti dichiarati  

FALLIMENTI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

2011 e 2012 a confronto (gennaio-maggio) 

 2011 2012 Var. % 

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 78 40 -48.7 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI 21 22 4.8 

ALTRI* 18 20 11.1 

TOTALE 117 82 -29.9 

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

Insolvenze dei residenti  

* La categoria ‘’Altri ‘’ comprende: agricoltura, trasporti e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, att ività im-

mobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altri servizi pubblici e sociali 

ASSEGNI BANCARI PROTESTATI. Provincia di Reggio Emilia. 2011 e 2012 a 

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

 2011 2012 variazione % 

numero  1.919 1.620 -15.6 

ammontare in euro 7.712.125 7.619.538 -1.2 

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

I fallimenti dichiarati in provincia di Reggio Emilia (confronto 2011-2012 nel periodo gennaio-
settembre)  sono stati 82, circa il 30% in meno rispetto al 2011.  
La diminuzione maggiore si registra nel settore industriale ed edilizio in cui il numero di fallimenti 
si è pressoché dimezzato; al contrario, si registra un aumento fra le attività dei servizi non diretta-
mente connesse al commercio (+11% fra 2011 e 2012). 

PAGHERO’ O VAGLIA CAMBIARI E TRATTE ACCETTATE PROTESTATI.   

Provincia di Reggio Emilia. 2011 e 2012 a confronto (gennaio-settembre).  

Numero totale e ammontare in Euro. 

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

 2011 2012 variazione % 

numero  3.484 3.063 -12.0 

ammontare in euro 4.382.380 2.846.288 -35.0 

Nel confronto fra 2011 e 2012 (periodo gennaio-settembre) diminuisce in maniera evidente il nu-
mero degli assegni protestati (quasi -16%), in continuità con quanto registrato per tutto il 2012; 
diminuisce anche l’ammontare complessivo, sebbene in modo meno significativo; conseguente-
mente, aumenta il valore medio degli assegni protestati. che  passa da poco più di 4.000 euro a 
4.700 euro (+17%). 
Anche il numero di pagherò, vaglia cambiari e tracce accettate protestati diminuisce sensibilmente 
sia rispetto al numero (-12%) che per quanto concerne l’ammontare economico (-35%), tanto che 
l’ammontare medio scende sotto i 1.000 euro (927 euro nel 2012 contro 1.260 euro nel 2011). 
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Le imprese reggiane 

Imprese registrate. attive. iscritte. cessate per settore di attività in pro-

vincia di Reggio Emilia.  Anno 2012. gennaio-settembre.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

3°trimestre 2012 

  Registrate Attive Iscritte Cessate 
di cui non 

d’ufficio  

A Agricoltura. silvicoltura pesca 6.896 6.837 186 470 452 

B Estrazione di minerali da cave e 

miniere 
34 24 0 1 0 

C Attività manifatturiere 8.427 7.263 459 711 580 

D Fornitura di energia elettrica. gas. 

vapore e aria condizionata 
56 54 2 3 3 

E Fornitura di acqua; reti fognarie. 

attività di gestione 
68 64 2 3 3 

F Costruzioni 13.059 12.397 1.046 1.287 1.202 

G Commercio all'ingrosso e al detta-

glio; riparazione di aut... 
11.236 10.349 595 911 762 

H Trasporto e magazzinaggio  1.772 1.618 29 109 97 

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione  
3.037 2.655 153 249 202 

J Servizi di informazione e comuni-

cazione 
930 850 67 78 62 

K Attività finanziarie e assicurative 863 824 54 56 54 

L Attività immobiliari 3.315 3.016 47 139 124 

M Attività professionali. scientifiche 

e tecniche 
1.824 1.661 139 179 160 

N Noleggio. agenzie di viaggio. ser-

vizi di supporto  
1.143 1.052 116 136 126 

P Istruzione 169 160 9 9 8 

Q Sanità e assistenza sociale   196 173 5 12 8 

R Attività artistiche. sportive. di in- 623 549 37 60 44 

S Altre attività di servizi 1.892 1.844 83 117 113 

X Imprese non classificate 1.677 33 948 117 90 

Totale 57.217 51.423 3.977 4.647 4.090 


