
 

  
 

 
INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

 

 

Congiuntura manifatturiera Appennino reggiano, provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna -2011 – 2012 

Andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente di alcuni indicatori 

 

Trimestri 
Produzione Fatturato tot Fatturato estero * Ordini totale Ordini estero * 

App RE ER App RE ER App RE ER App RE ER App RE ER 

1°/2011 3,5 4,0 2,8 3,4 4,8 2,7 0,1 3,1 3,3 3,9 4,2 3,1 0,1 4,4 3,8 

2°/2011 4,2 4,0 3,5 2,0 2,7 3,1 0,7 4,3 5,9 2,6 3,6 3,0 0,6 3,2 4,6 

3°/2011 -4,2 0,2 1,7 -0,6 0,9 1,7 -1,0 1,2 2,6 -1,7 -0,1 0,1 2,1 1,8 1,1 

4°/2011 -1,6 -0,5 -0,4 0,5 -0,2 -0,1 5,8 3,1 1,9 0,0 0,3 -0,7 7,0 4,0 2,7 

1°/2012 -3,4 -0,9 -3,5 -5,4 -0,6 -2,9 -0,6 3,1 1,7 -4,1 -0,5 -3,6 -0,7 5,6 1,5 

2°/2012 -1,7 -1,4 -3,6 -3,6 -1,8 -3,7 0,7 4,9 1,9 -4,8 -4,2 -4,2 2,3 3,7 2,9 

3°/2012 -11,7 -5,4 -4,7 -9,9 -6,9 -4,9 0,0 1,0 3,4 -13,9 -7,4 -5,2 -1,7 -2,1 3,0 

* sole esportatrici 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su analisi congiunturale sistema camerale 

Nota: App=Appennino reggiano; RE=Reggio Emilia; ER=Emilia - Romagna 

 
Congiuntura manifatturiera Appennino reggiano, provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna - 2011- 2012 

previsioni relative all’andamento di alcuni indicatori 
(differenza tra le percentuali di aziende che prevedono aumenti e quelle che prevedono diminuzioni) 

 

Trimestri 
Produzione Fatturato tot Ordini totale Ordini estero * 

App RE ER App RE ER App RE ER App RE ER 

1°/2011 +1 +28 +19 +5 +30 +25 -1 +27 +21 -1 +36 +32 

2°/2011 +42 -2 -4 +42 +2 0 0 -2 -2 +22 -5 +3 

3°/2011 -22 -2 -4 -22 -3 -3 -21 -2 0 +45 +26 +9 

4°/2011 -41 -10 -6 -43 -16 -8 -20 -5 -5 +38 +16 +13 

1°/2012 +78 +14 +12 +87 +16 +9 +68 +9 +12 +98 +47 +27 

2°/2012 -53 -30 -26 -52 -27 -18 -54 -31 -25 -91 -30 -11 

3°/2012 -24 -38 -7 -24 -36 -6 -24 -40 -12 0 -30 6 

*sole esportatrici 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su analisi congiunturale sistema camerale 

Nota: App=Appennino reggiano; RE=Reggio Emilia; ER=Emilia - Romagna 

 

 

Produzione, fatturato e ordini del manifatturiero montano paiono, nel corso del 2012, in caduta più 

rapida rispetto a quanto si osservi per la  provincia nel suo insieme e per la Regione.  

 

Le imprese della montagna, secondo i dati elaborati dal sistema camerale con l’indagine 

congiunturale trimestrale,  hanno anticipato al terzo trimestre 2011 l’inversione di tendenza che poi 

si è osservata, a partire dalla fine del 2011, anche per la nostra provincia e per l’Emilia-Romagna. In 

concomitanza con un calo dell’11,7% della produzione le imprese montane registrano, nel terzo 

trimestre 2012, una riduzione del 9,9% del fatturato (-6,9% in provincia e -4,9% in Regione) e del 

13,9% degli ordini a fronte del -7,4% in provincia e  del -5,2% in Regione. 

 

Negative anche le previsioni per il trimestre successivo anche se il pessimismo in montagna pare 

più moderato rispetto all’intera provincia. 

 
 

Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia, 4 febbraio 2013 


