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IL PANEL TRIMESTRALE 

Osservatorio economico, coesione sociale, legalità  

A cura di Centro Studi GIUnO 

L’economia in provincia di Reggio Emilia 
nel 1° trimestre 2013 è contrassegnata 
dalle criticità già evidenziate nel 2012. 
L’andamento congiunturale della produ-
zione industriale del settore manifatturiero 
è negativo per il sesto trimestre consecu-
tivo, così come sono negativi ordinativi e 
fatturato. Tale tendenza risulta più accen-
tuata per l’area montana.  
Analizzando i settori, rispetto al  4° trime-
stre 2012, si registra un crollo del settore 
alimentare. Ad eccezione del settore 
dell’industria elettrica ed elettronica e del 
settore dell’industria delle materie plasti-
che, tutti gli altri settori presentano fattori 
con segno negativo, in maniera più ac-
centuata per le industrie del tessile-
abbigliamento.  

I dati tendenziali (calcolati sul 1° trime-
stre 2012) del manifatturiero sono forte-
mente negativi per tutti i fattori conside-
rati; gli ordinativi esteri sono l’unica vo-
ce che registra un segno positivo nel 
settore delle industrie elettroniche. 
Il dettaglio per settore dei dati tenden-
ziali restituisce una situazione ugual-
mente negativa, specialmente per quan-
to riguarda il settore del tessile e abbi-
gliamento.  
Le previsioni dell’industria manifatturiera 
per il 2° trimestre 2013 sono invece po-
sitive: la differenza tra le imprese che 
prevedono un aumento e le imprese 
che prevedono una diminuzione è +11 

per la produzione, +9 per il fatturato, 
+14 per gli ordinativi. Anche conside-
rando la classe dimensionale le previ-
sioni sono in larga parte positive, seb-
bene le medie imprese paiano in mag-
giore difficoltà. A livello settoriale le pre-
visioni per il secondo trimestre 2013 so-
no positive in quasi tutti i settori. L’indu-
stria metalmeccanica e l’industria tessi-
le, però, sembrano registrare previsioni 
meno ottimistiche rispetto agli altri setto-
ri considerati. Molto positive le previsio-
ni del settore ceramico del settore delle 
materie plastiche e delle industrie elet-
triche ed elettroniche. 
Il commercio al dettaglio registra dati 
allarmanti soprattutto riguardo l’anda-
mento delle vendite. Anche le previsioni 
degli ordinativi nel complesso registrano 
dati preoccupanti. 
I fallimenti dichiarati in provincia di Reg-
gio Emilia nel 2012 sono stati il 19,4% 
in meno del 2011.  
La diminuzione maggiore si registra nel 
settore industriale, nel settore delle co-
struzioni e nel settore del commercio; in 
controtendenza il dato del settore “altre 
attività” che registra un lieve aumento 
tra 2011 e 2012. Confrontando il primo 
trimestre del 2013 con lo stesso periodo 
dell’anno precedente emerge invece un 
incremento dei fallimenti. 
 

Il quadro economico reggiano 

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

(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 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 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 

1°trimestre 2013 

Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre precedente. 
Provincia di Reggio Emilia. 1° trimestre 2013. (differenza tra le imprese che indicano un 
aumento e le imprese che indicano una diminuzione) 

I dati congiunturali (ovvero, calcolati ri-
ferendosi al trimestre precedente) 
dell’andamento di produzione, fatturato 
e ordinativi dell’industria manifatturiera 
rimangono negativi, in continuità con 
l’andamento critico del 2012 (anche se 
si registrano rallentamenti della caduta). 
La differenza tra le imprese che indica-
no un aumento e quelle che indicano 
una diminuzione è -20 per la produzio-
ne (era -27 nel quarto trimestre e –38 
nel terzo trimestre 2012), -12 per gli or-
dinativi (-32 nel quarto trimestre e -38 

nel terzo trimestre 2012), -18 per il fat-
turato (-16 nel quarto trimestre e -37 nel 
terzo).  
I dati relativi all’artigianato registrano 
andamenti negativi in misura maggiore: 
-28 la produzione, -23 il fatturato, -20 gli 
ordinativi. 
Particolarmente critica la situazione 
dell’area montana: il fatturato passa da 
+10 del quarto trimestre 2012 a -13 del 
primo trimestre 2013, la produzione da -
49 a -70, gli ordinativi da -55 a -57. 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -20 -18 -12 

 - di cui: Artigianato -28 -23 -20 

 - di cui: Area Montana -70 -13 -57 
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1°trimestre 2013 

I dati per classe dimensionale presenta-
no un andamento negativo per tutti e tre 
i fattori considerati, indipendentemente 
dalla dimensione di impresa.  
Continua l’andamento negativo delle 
piccole imprese: -23 la  differenza tra 
imprese che indicano un aumento e im-
prese che indicano una diminuzione ri-
spetto alla produzione (dato però in mi-
glioramento rispetto a -38 degli ultimi 
due trimestri del 2012), -25 il fatturato 
(anche questo in miglioramento rispetto 
agli ultimi due trimestri del 2012) e -30 
gli ordinativi (-40 nel quarto trimestre e -
37 nel terzo trimestre 2012). 

L’andamento è simile per le imprese da 
10 a 49 dipendenti: il fatturato registra -
28, la produzione si attesta  a -25 (nel 
trimestre precedente era -36) e gli ordi-
nativi a -30 (in miglioramento rispetto al 
-43 del quarto trimestre del 2012). 
Le grandi industrie presentano l’arretra-
mento più marcato: la produzione pas-
sa da -17 a -26, il fatturato da -1 a -33 e 
gli ordinativi da -22 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. 1° trim. 2013.  (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 -23 -25 -30 

10-49 dipendenti -25 -28 -30 

50 dipendenti e oltre -26 -33 -40 



 

Pagina 4 

1°trimestre 2013 

Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

Industria della ceramica -8 -17 -6 

Industria alimentare -63 -62 -78 

Industria tessile, abb. calzature e pelletteria -64 -72 -83 

Industria metalmeccanica -12 -3 -1 

Industrie elettriche ed elettroniche -16 -24 6 

Industria materie plastiche -21 24 14 

Altre industrie manifatturiere  -12 -25 -2 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI rispetto al trimestre precedente. 
Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia. 1° trimestre 2013. (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 con-
fortante: la differenza tra le imprese che 
indicano un aumento e le imprese che 
indicano una diminuzione è negativa 
per produzione, fatturato e ordinativi in 
quasi tutti i settori. 
Crolla l’industria alimentare per produ-
zione (che passa da +13 del quarto tri-
mestre precedente a –63 del primo tri-
mestre 2013), per fatturato (passato da 
+18 del quarto trimestre 2012 a -62 del 
primo trimestre 2013) e per ordinativi 
(da +23 del quarto trimestre 2012 a –78 
del primo trimestre 2013). 
In netto peggioramento anche la situa-
zione del tessile-abbigliamento: la pro-
duzione passa da –50 a –64, il fatturato 
da –48 a –72, mentre gli ordinativi regi-
strano un –83 contro un –50 preceden-
te. 
Anche per l’industria metalmeccanica 
non si può parlare di congiuntura positi-
va, ma la situazione registra un peggio-

ramento meno marcato dei settori con-
siderati sopra: tra quarto trimestre 2012 
e primo trimestre 2013 la produzione 
metalmeccanica passa da –26 a –12; il 
fatturato da –13 a—3; gli ordinativi, pas-
sano da –35 a –1. 
In miglioramento l’andamento del setto-
re plastico, unico a registrate 2 indicato-
ri positivi: la produzione è –21 (-30 nel 
trimestre precedente), il fatturato è +24 
(-19 nel secondo trimestre), +14 gli ordi-
nativi (-14 in precedenza). 
Per le industrie elettriche ed elettroni-
che la produzione passa da –48 a –16, 
il fatturato da –47 a –24 e gli ordinativi 
da –54 a +6. 
Per quanto riguarda l’industria cerami-
ca, rispetto al trimestre precedente la 
produzione passa da –16 a –8; , il fattu-
rato cala da +8 a –17 e gli ordinativi mi-
gliorano passando da –20 a –6.  



 

Andamento della produzione industriale. Provincia di Reggio Emilia. 

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

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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Manifatturiero. I dati tendenziali 

1°trimestre 2013 

I dati tendenziali (calcolati 
sul primo trimestre 2012) 
del manifatturiero sono ne-
gativi per tutti i fattori e i li-
velli considerati, anche per 
gli ordinativi esteri (tranne 
gli ordinativi esteri del set-
tore artigiano). L’andamen-
to della produzione, per il 
manifatturiero in generale, 
è in linea con il trimestre 
precedente (-4,4% contro –
4,7% del primo trimestre 
2012). Il dato dell’area 
montana registra un -3,1%, 
(il dato tendenziale dell’ulti-
mo trimestre 2012 era –
6,2%). Si registra un lieve  
rallentamento della caduta del fatturato: -5,1 nel primo trimestre 2013 a fronte di 
un –6,6 del quarto trimestre 2012. Per l’artigianato la variazione tendenziale del 
fatturato passa da –10,7 del quarto trimestre 2012 a –5,6. L’area montana infine 
registra il dato meno negativo: da –7,4 a –1,5. L’andamento tendenziale relativo 
agli ordinativi rimane in linea con i trimestri precedenti (-6,5%, era –7,6%). Rispet-
to agli stessi ordinativi la situazione risulta essere più critica per le imprese situate 
nell’area montana. Negativi gli ordinativi esteri, non solo per l’industria manifattu-
riera in generale ma anche per l’artigianato e per l’area montana. 

Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO,          

ORDINATIVI e  ORDINATIVI ESTERI  rispetto allo 

stesso trimestre dell'anno precedente.    

Provincia di Reggio Emilia. 1° trim. 2013.  

Variazioni % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 
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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. 1° trimestre 2013.  

Il dettaglio per classe dimensionale evidenzia le difficoltà di tutte le imprese, a pre-
scindere dalla dimensione. Per le piccole imprese si tratta di un acutizzarsi di una 
situazione già presente nell’anno 2012.  
Tutti gli indicatori sono negativi a prescindere dalla classe dimensionale dell’impre-
sa ad eccezione per gli ordinativi esteri in cui le imprese da 10 a 49 dipendenti si 
situano in campo positivo (anche se con solo lo 0,3). 

Manifatturiero. I dati tendenziali 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

1°trimestre 2013 
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1°trimestre 2013 

Andamento di PRODUZIONE, FATTURATO, ORDINATIVI e ORDINATIVI  

ESTERI rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.   

Analisi settoriale. Provincia di Reggio Emilia.  1° trimestre 2013. Variazioni % 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

L’analisi per settore dell’andamento ten-
denziale di fatturato, produzione, ordi-
nativi ed ordinativi esteri risulta in linea 
con quanto emerso dall’analisi per clas-
si dimensionali. Infatti, rispetto al primo 
trimestre 2012: i dati per produzione, 
fatturato e ordinativi sono negativi men-
tre gli ordinativi esteri sembrano regi-
strare segnali di ripresa in tutti i settori 
ad eccezione dell’industria metalmec-
canica e delle materie plastiche. 
L’industria della ceramica registra un 
andamento negativo, in continuità con i 
dati tendenziali del quarto trimestre: la 
produzione,  ordinativi e fatturato riman-
gono in linea con i valori registrati nel 
trimestre precedente. Il settore alimen-
tare arretra in tutti gli indicatori, anche 
negli ordinativi esteri registra un –0,6 (il 

dato tendenziale del quarto trimestre 
era –0,3%). 
In peggioramento tutti gli indicatori de 
settore tessile a testimonianza della 
prosecuzione delle ingenti difficoltà che 
il settore continua ad affrontare. Male 
anche le industrie metalmeccaniche: i 
dati tendenziali di produzione, fatturato 
e ordinativi, compresi quelli esteri, sono 
tutti negativi, come nel trimestre prece-
dente. Le industrie dell’elettronica regi-
strano  dati negativi per produzione fat-
turato e ordinativi, ma allo stesso tempo 
registrano anche un netto miglioramen-
to degli ordinativi esteri che segnano un 
dato positivo, pari a +4,9% (nel quarto 
trimestre 2012 era –16,1%). Continua-
no le difficoltà per il settore plastico, i 
valori di produzione, fatturato e ordinati-
vi sono negativi.  
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PRODUZIONE, FATTURATO e ORDINATIVI, previsioni sul 

trimestre successivo. Provincia di Reggio Emilia. Previsioni del 

2° trim. 2013. (imprese che prevedono un aumento per il periodo 

successivo meno imprese che prevedono una diminuzione)  

 Provincia di Reggio Emilia Produzione Fatturato Ordinativi 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA 11 9 14 

 - di cui: Artigianato 1 -14 -19 

 - di cui: Area montana 10 -12 1 

SETTORI DI ATTIVITA'       

Industria della ceramica 5 63 75 

Industria alimentare 4 0 -2 

Industria tessile, abbigliamento, calzatu-
re e pelletteria 

-25 -33 33 

Industria metalmeccanica 11 -4 -9 

Industrie elettriche ed elettroniche 38 30 21 

Industria materie plastiche 10 36 2 

Altre industrie manifatturiere  19 24 41 

CLASSI DIMENSIONALI    

1-9 dipendenti 5 -6 9 

10-49 dipendenti 0 -4 -8 

50 dipendenti e oltre 21 24 25 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Manifatturiero. Le previsioni 

Le previsioni dell’industria manifattu-
riera per il secondo trimestre 2013 
sono relativamente incoraggianti. La 
differenza tra le imprese che preve-
dono un aumento e le imprese che 
prevedono una diminuzione è positi-
va per diversi fattori considerati: +11 
produzione (in netto miglioramento 
rispetto al -38 del trimestre prece-
dente), +9 fatturato (era -31), +14 or-
dinativi (era –35). 
Considerando la classe dimensiona-
le, le previsioni sono in larga parte 
positive, sebbene le medie imprese 
risultano essere in maggiore difficol-
tà. A livello settoriale le previsioni per 
il secondo trimestre 2013 sono posi-
tive in quasi tutti i settori. L’industria 
metalmeccanica e l’industria tessile 
sembrano registrare previsioni meno 

ottimistiche rispetto agli altri settori 
considerati. Il settore del tessile e ab-
bigliamento, infatti, registra previsioni 
di –25 per la produzione, -33 per il 
fatturato e +33 per gli ordinativi. Il 
settore della metalmeccanica invece 
registra previsioni di produzione pari 
a +11, ma –4 per il fatturato e –9 per 
gli ordinativi. Molto positive le previ-
sioni del settore ceramico (le previ-
sioni sul secondo trimestre si attesta-
no a +5 per la produzione, +63 per il 
fatturato e +75 per gli ordinativi.  
Positive anche le previsioni relative 
al settore delle materie plastiche 
(+10 per la produzione, +36 per il fat-
turato e +2 per gli ordinativi) e per le 
industrie elettriche ed elettroniche 
(+38 per la produzione, +30 per il fat-
turato e +21 per gli ordinativi. 

1°trimestre 2013 
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Il commercio. I dati congiunturali e tendenziali 

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto allo stesso tri-

mestre dell'anno precedente. Provincia di Reggio Emilia. Variazioni % 1° trim. 

2013. 

Andamento delle VENDITE del commercio al dettaglio rispetto al trimestre  

precedente. Provincia di Reggio Emilia. 1° trimestre 2013. (saldo e distribuzione 

% delle risposte delle imprese) 

L’andamento delle vendite del commer-
cio al dettaglio è negativo: il saldo tra 
chi dichiara un andamento in aumento e 
chi in diminuzione è –62 per il commer-
cio al dettaglio (era –17 nel quarto tri-
mestre 2012). Il dato risulta ancor più 
preoccupante se si considera che il pe-
riodo preso in considerazione coincide 
con le vendite promozionali post-
natalizie. Il saldo risulta negativo anche 
per tutti gli altri cluster considerati: -71 
l’area montana (in peggioramento ri-
spetto al –55 del trimestre precedente), 

-66 i prodotti alimentari (era –22 nel 
quarto trimestre), -67 i non alimentari 
(era –40 nel quarto trimestre 2012), -44 
la grande distribuzione (era +54 nel 
quarto trimestre 2012). Il dato tenden-
ziale del primo trimestre 2013 (calcolato 
sul primo trimestre 2012) continua a es-
sere negativo e in peggioramento anche 
rispetto al dato tendenziale del quarto 
trimestre 2012. Il commercio in generale 
si attesta a –10,6%; arretra anche l’area 
montana con un –13,5. 

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 4 30 66 -62 

 - di cui: Area Montana 0 29 71 -71 

         

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 1 32 67 -66 

Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 1 31 68 -67 

Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 16 24 60 -44 

1°trimestre 2013 
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Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

Provincia di Reggio Emilia Esuberanti Adeguate Scarse Saldo 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 19 74 6 13 

 - di cui: Area Montana 31 57 12 19 

Commercio al dettaglio di pro-
dotti alimentari 

7 73 21 -14 

Commercio al dettaglio di pro-
dotti non alimentari 

28 68 4 24 

Ipermercati, supermercati e 
grandi magazzini 

5 95 0 5 

Consistenza delle GIACENZE di magazzino del commercio al dettaglio 

a fine trimestre. Provincia di Reggio Emilia. 1° trimestre 2013. Saldo. 

(distribuzione % risposte delle imprese) 

Il saldo (il saldo è calcolato come 
differenza tra imprese che dichiara-
no giacenze di magazzino in esube-
ro e imprese che invece dichiarano 
di avere giacenze scarse) delle gia-
cenze del commercio al dettaglio è 
positivo, in continuità con lo scorso 
trimestre: +13. Unico segno negati-
vo è quello relativo al commercio al 
dettaglio dei prodotti alimentari che 
segnano –14 (era +12 nello scorso 

trimestre. Le previsioni degli ordina-
tivi per il secondo trimestre 2013 
sono negative, pari a –36. Le previ-
sioni relative all’area montana sono 
particolarmente negative: -61. Il 
commercio al dettaglio si attesta a –
38 (era –59); è negativo l’andamen-
to di prodotti alimentari e non ali-
mentari (-38 e –44). 
La grande distribuzione si attesta a 
–12. 

Previsioni relative agli ORDINATIVI A FORNITORI da parte 

delle imprese  del settore commercio al dettaglio per il 

prossimo trimestre. Provincia di Reggi Emilia. 2° trimestre 

2013. (imprese che prevedono un aumento per il periodo successivo 

meno imprese che prevedono una diminuzione) 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

1°trimestre 2013 
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I fallimenti dichiarati  

* La categoria ‘’Altre attività ‘’ comprende: agricoltura, trasporti e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, atti-

vità immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altri servizi pubblici e sociali 

I fallimenti dichiarati in Provincia di Reggio Emilia nel 2012 sono stati 108, il 19,4% 
in meno del 2011.  
La diminuzione maggiore si registra nel settore industriale, nel settore delle costru-
zioni e nel commercio; in controtendenza il dato del settore “atre attività” che regi-
stra un lieve aumento tra 2011 e 2012. 

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

Anni 

Settori 

Industria Costruzioni 

Commercio 
e pubblici 

esercizi 

Altre atti-

vità (*) 
Totale 

Variazione 
% su anno 

precedente 

2009 31 23 21 14 89 48,3 

2010 45 22 21 26 114 28,1 

2011 55 33 25 21 134 17,5 

2012 35 20 23 30 108 -19.4 

Periodo 
Industria Costruzioni 

Commercio e 

pubblici esercizi 

Altre attività 

(*) 
Totale 

genn-mar 2012 5 2 4 6 17 

genn-mar 2013 21 11 8 6 46 

* La categoria ‘’Altre attività ‘’ comprende: agricoltura, trasporti e telecomunicazioni, intermediazione monetaria e finanziaria, atti-

vità immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altri servizi pubblici e sociali 

Fallimenti in provincia di Reggio Emilia dal 2009 al 2012  

Fallimenti in provincia di Reggio Emilia 1° trimestre 2012 e primo trimestre 2013 

Confrontando il primo trimestre del 2013 con lo stesso periodo dell’anno preceden-
te emerge invece un incremento dei fallimenti. 

1°trimestre 2013 
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Le imprese reggiane 

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

Anno 2013, primo trimestre. Provincia di Reggio Emilia.   

Fonte: elaborazione Ufficio Studi - CCIAA di Reggio Emilia 

1°trimestre 2013 

ATTIVITA’ ECONOMICA Imprese registrate al 

31/03/2013 
Iscritte 

Cessate 

 gen – mar 2013 

Totale di cui attive 
 gen-mar 

2013 
Totale 

di cui  

non  

d’ufficio 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 6.751 6.693 73 224 224 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 35 25 1 1 1 

C Manifatturiero 
di cui: 

8.358 7.209 142 228 223 

  - Alimentari e bevande (*) 758 648 9 17 17 

  - Tessile – abbigliamento (**) 1.563 1.341 65 67 65 

  - Ceramica 390 298 5 16 14 

  - Metalmeccanica (***) 3.068 2.663 28 69 68 

  - Elettrico-elettronica (****) 469 395 4 9 9 

  - Altre manifatturiere 2.110 1.864 31 50 50 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 

65 63 6 1 1 

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 
gestione rifiuti e risanamento 

66 62 1 1 1 

F Costruzioni 12.835 12.142 257 493 484 

G Comm. ingr. e dett.;  riparaz. di  auto e moto 11.169 10.278 211 353 350 

H Trasporti e  magazzinaggio 1.742 1.582 6 42 41 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 3.056 2.671 63 88 87 

J Servizi di informazione e comunicazione 934 856 25 31 30 

K Attività finanziarie e assicurative 861 821 17 17 17 

L Attività immobiliari 3.324 3.035 18 43 43 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.835 1.683 60 59 59 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di sup-
porto alle imprese 

1.134 1.044 37 51 51 

P Istruzione 168 159 4 4 4 

Q Sanità e assistenza sociale 201 178 2 2 2 

R Attività artistiche, sportive di intrattenimento 
e divertimento 

623 555 13 20 20 

S Altre attività di servizi 1.866 1.816 28 53 53 

X Imprese non classificate 1.659 53 257 49 48 

Reggio Emilia 56.682 50.925 1.221 1.760 1.739 

Emilia Romagna 468.705 419.880 9.576 13.596 13.268 

Italia 6.050.239 5.190.644 118.618 159.480 149.969 

(*) include: C.10 Industrie alimentari e C.11 Industria delle bevande 

(**) include: C.13 Industrie tessili, C.14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di articoli in pelle e pelliccia e C.15 fabbricazione di 
articoli in pelle e simili 

(***) include: C 24 Metallurgia; C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); C 28 Fabbricazione di mac-
chinari ed apparecchiature n.c.a.; C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; C 30: Fabbricazione di altri 
mezzi di trasporto; 

(****) include: C 26 Fabbricazione di computer e apparecchi di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orolo-

gio     C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 


