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Si ringraziano Enti, Organismi e Associazioni che puntualmente hanno fornito i dati 
e le informazioni contenute nelle pagine che seguono 
 

 

 

E' possibile la riproduzione totale o parziale del contenuto della presente 
pubblicazione citando la fonte: "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura Reggio Emilia - Aspetti dell'economia provinciale 2012" 

 
Il presente rapporto è stato realizzato dall’Ufficio Studi-Statistica della 
Camera di commercio I.A.A. di Reggio Emilia: 
 

 Coordinamento redazionale: Marisa Compagni 

 Analisi dati e stesura testi: Marisa Compagni, Elena Burani 

 Raccolta, elaborazione dati ed impostazione grafica appendice statistica: 
Michela Roma  

 
Il rapporto completo è consultabile sul sito camerale www.re.camcom.gov.it 
nella sezione “Informazione economica”- area pubblicazioni economico-
statistiche; sul sito www.starnet.unioncamere.it – area territoriale Reggio 

Emilia e sul portale www.osservatorioeconomico.re.it 

http://www.re.camcom.gov.it/
http://www.starnet.unioncamere.it/
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 In un contesto nazionale che nel 2012 ha registrato una diminuzione  del Pil  

che ha annullato la salita registrata nei due anni precedenti, l'economia 
reggiana ha mostrato un rallentamento dei ritmi produttivi a causa  
soprattutto delle  difficoltà del mercato interno. 

  
 I mercati esteri continuano infatti a tenere: nel  2012 l’esportato dalle 

aziende è ritornato ai livelli del 2008. 
  
 Difficoltà, sottolineate dalla risalita dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, 

continuano a permanere sul fronte dell'occupazione mentre il tessuto 
imprenditoriale, pur mostrando un costante movimento di iscrizioni e cessazioni, 

tende a ridursi. 
  
 Queste e numerose altre informazioni sull’evoluzione dei diversi aspetti di cui 

si compone l’economia reggiana sono riportate nel presente volume.   
 
 Accanto ad una breve sintesi descrittiva si ripropongono, come ogni anno, una 

serie di dati aggiornati riferiti alla provincia e, quando possibile, ai singoli 
comuni spesso confrontati con le più ampie aree territoriali regionale e 
nazionale. 

 
 

     Enrico Bini 
      Presidente Camera di commercio  
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, luglio 2013 
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L’ECONOMIA INTERNAZIONALE E NAZIONALE 

 
Il ciclo economico internazionale: rallenta la crescita delle economie avanzate 
 
Nel 2012 l’economia internazionale ha continuato a rallentare (3,2% l'incremento del 
prodotto mondiale rispetto al 4% del 2011); la decelerazione ha accomunato le principali 
aree geografiche, che hanno, peraltro, mantenuto ritmi di espansione eterogenei. 

Le economie avanzate, infatti,  hanno registrato un tasso medio di crescita del prodotto 
interno lordo dell'1,2%, contro un incremento del 5,1% nei Paesi emergenti. 

La seconda metà del 2012 è stata caratterizzata da una tendenza positiva dei mercati 
azionari dovuta in buona parte alla lenta stabilizzazione di alcuni dei più rilevanti fattori di 
freno che avevano caratterizzato il semestre precedente: la crisi del debito sovrano in 
Europa e il rallentamento dell'economia cinese. 

Nell'area dell'euro, dopo quattro cali congiunturali consecutivi, il Pil reale (-0,6%)  ha 
registrato anche nel quarto trimestre una flessione molto accentuata che potrebbe, 
tuttavia, aver corrisposto al punto di minimo del ciclo economico, segnando l'inizio della 
fase di recupero. 

Nello stesso trimestre negli Stati Uniti e in Giappone l'attività economica è risultata 
stagnante.  

Pur con un profili in rallentamento le economie emergenti hanno continuato a registrare, 
nell'insieme, ritmi di espansione sostenuti anche in chiusura d'anno. 

 
Pil ed esportazioni di beni e servizi per il Mondo, le principali aree geo-economiche  

e alcuni Paesi selezionati – Anni 2010-2012  
(variazioni percentuali)  

 
AREE E PAESI 

Pil  

2010 2011 2012  

Mondo  
 

 5,2 4,0 3,2 

Economie avanzate 3,0 1,6 1,2 

Economie emergenti e Pvs 
 

7,6 6,4 5,1 

Uem   2,0 1,4 -0,6 

Europa centrale e orientale 4,6 5,2 1,6 

America Latina e Caraibi 6,1 4,6 3,0 

Medio Oriente e Nord Africa 5,5 4,0 4,8 

Pvs - Asia  9,9 8,1 6,6 

Africa Sub-sahariana 
 

5,4 5,3 4,8 

Brasile   7,5 2,7 0,9 

Cina   10,4 9,3 7,8 

India   11,2 7,7 4,0 

Giappone  4,7 -0,6 2,0 

Russia   4,5 4,3 3,4 

Stati Uniti  2,4 1,8 2,2 

Fonte: Fmi - World Economic Outlook, aprile 2013   
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Il moderato miglioramento avviato nella seconda parte del 2012 si è riflesso nell'andamento 
del commercio internazionale. 

Dopo una sostanziale stagnazione nella prima metà dell'anno, gli scambi commerciali di beni 
e servizi in volume hanno mostrato una ripresa a partire da settembre, sia pure con ritmi di 
espansione inferiori alla media di lungo periodo.  

Nonostante la maggior vivacità dell'ultimo trimestre, tuttavia, il tasso di crescita per il 2012 
ha segnato un netto rallentamento: secondo le stime più recenti del Central Planning Bureau 
(CPB) l'incremento è stato del 2,2% rispetto al 5,8% dell'anno precedente. 

 

L'economia europea: Eurozona in recessione 

La perdurante incertezza di sostenibilità dell'Unione monetaria ha continuato a pesare sulla 
ripresa dell'economia europea.  

 
Pil e tassi di disoccupazione e di inflazione nei principali paesi dell’Unione europea 

 Anni 2010 - 2012 

PAESI 
Prodotto interno lordo (a) Tassi di disoccupazione (b) Prezzi al consumo (c) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Italia 1,7 0,4 -2,4 8,4 8,4 10,7 1,6 2,9 3,3 

Austria 2,1 2,7 0,8 4,4 4,2 4,3 1,7 3,6 2,6 

Belgio  2,4 1,8 -0,2 8,3 7,2 7,6 2,3 3,4 2,6 

Finlandia 3,3 2,8 -0,2 8,4 7,8 7,7 1,7 3,3 3,2 

Francia 1,7 1,7 0,0 9,7 9,6 10,2 1,7 2,3 2,2 

Germania 4,2 3,0 0,7 7,1 5,9 5,5 1,2 2,5 2,1 

Grecia -4,9 -7,1 -6,4 12,6 17,7 24,3 4,7 3,1 1,0 

Irlanda -0,8 1,4 0,9 13,9 14,7 14,8 -1,6 1,2 1,9 

Lussemburgo 2,7 1,7 0,3 4,6 4,8 5,1 2,8 3,7 2,9 

Paesi Bassi 1,6 1,0 -1,0 4,5 4,4 5,3 0,9 2,5 2,8 

Portogallo 1,9 -1,6 -3,2 12,0 12,9 15,9 1,4 3,6 2,8 

Spagna -0,3 0,4 -1,4 20,1 21,7 25,0 2,0 3,1 2,4 

Uem (*) 2,0 1,4 -0,6 10,1 10,2 11,4 1,6 2,7 2,5 

Danimarca 1,6 1,1 -0,6 7,5 7,6 7,5 2,2 2,7 2,4 

Regno Unito 1,8 1,0 0,3 7,8 8,0 7,9 3,3 4,5 2,8 

Ue (**) 2,1 1,6 -0,3 9,7 9,6 10,5 2,1 3,1 2,6 

Fonte: Eurostat 
(a) dati in volume; variazioni percentuali; 
(b) tassi armonizzati; valori percentuali; 
(c) indice armonizzato dei prezzi al consumo; variazioni percentuali 

(*) Paesi Uem (17): Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. 
(**) Paesi UE (27): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.  
 

Nel complesso gli investimenti privati, in contrasto con le altre economie avanzate,  sono 
diminuiti del 4,1%; i consumi privati si sono ridotti dell'1,5% a causa del progressivo 
peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro e degli effetti recessivi del processo 
di consolidamento fiscale. La caduta della domanda da parte dei Paesi europei, unita al 
minor dinamismo delle economie emergenti, ha penalizzato le esportazioni che hanno 
segnato un sensibile rallentamento della crescita (2,7% dal 6,3% dell'anno precedente). Le 
difficili condizioni della domanda interna hanno determinato una diminuzione delle 
importazioni (-0,9%) con conseguente contributo positivo alla crescita del Pil della domanda 
estera netta. 

L'orientamento espansivo della politica monetaria non ha peraltro prodotto un significativo 
allentamento delle condizioni creditizie, soprattutto nelle economie dell'Europa  
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mediterranea, a causa della segmentazione dei mercati finanziari dovuta alle differenze di 
rischio Paese all'interno dell'area.  

Nell'Uem, nella prima parte del 2012 la crisi finanziaria legata alla gestione del debito 
sovrano si è acuita. Inoltre, nel corso dell'anno la recessione, che vedeva coinvolte solo 
alcune nazioni periferiche, si è estesa anche alla maggior parte degli altri Paesi dell'area. A 
partire dai mesi estivi, tuttavia, le turbolenze finanziarie si sono attenuate a seguito delle 
riforme di governance implementate a livello europeo, quali  l'entrata in vigore dello 
European Stability Mechanisme (ESM), l'annuncio della Banca Centrale Europea 
dell'introduzione di un programma per acquisti illimitati condizionati di Buoni del Tesoro sul 
mercato secondario (Outright Monetary Transaction - OMT) e la decisone del Consiglio 
europeo di creare il Single Supervisory Mechanism, inteso come avanzamento verso una 
unione bancaria europea. Come effetto della stabilizzazione degli squilibri finanziari, 
nell'ultima parte dell'anno anche il clima di fiducia, con alcune eccezioni, ha cominciato a 
mostrare segnali di risalita. 

 

Aspetti dell'economia nazionale: crolla la domanda interna; tiene quella estera 

Nel corso del 2012 il ciclo economico italiano è stato contraddistinto dalla caduta della 
domanda interna, in uno scenario caratterizzato dal rallentamento della domanda 
internazionale e dall'attenuazione delle tensioni sui mercati finanziari.  

La marcata perdita del potere d'acquisto delle famiglie (-4,8% che  giunge dopo un 
quadriennio caratterizzato da un continuo declino), a cui ha molto contribuito l'aumento del 
prelievo fiscale, ha determinato un crollo dei consumi in termini reali.  

 
Conto economico delle risorse e degli impieghi in Italia – Anni 2008-2012 

(dati in volume, variazioni percentuali rispetto all’anno precedente)  

AGGREGATI  2008 2009 2010 2011 2012 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 

Importazioni di beni e servizi (Fob)  -3,0 -13,4 12,6 0,5 -7,7 

Totale risorse  -1,6 -7,3 3,8 0,4 -3,6 

Consumi nazionali  -0,5 -1,0 1,0 -0,2 -3,9 

Spesa delle famiglie residenti  -0,8 -1,6 1,5 0,1 -4,3 

Spesa sul territorio economico  -1,0 -1,8 1,5 0,2 -4,1 

Acquisti all'estero dei residenti (+)  6,0 -2,5 -3,3 -2,4 -4,1 

Acquisti sul territorio dei non residenti (-) -3,3 -8,0 -0,2 2,7 1,4 

Spesa delle amministrazioni pubbliche  0,6 0,8 -0,4 -1,2 -2,9 

Spesa delle istituzioni sociali private -0,2 2,3 -0,5 0,6 -1,0 

Investimenti fissi lordi  -3,7 -11,7 0,6 -1,8 -8,0 

Costruzioni  -2,8 -8,8 -4,5 -2,6 -6,2 

Macchine e attrezzature  -5,9 -16,1 10,3 -1,5 -10,6 

Mezzi di trasporto  -2,9 -18,9 -0,1 0,7 -12,2 

Beni immateriali  -0,5 -0,9 -2,4 -0,6 -2,0 

Variazione delle scorte  - - - - - 

Oggetti di valore  -22,2 -29,3 16,9 1,7 -3,8 

Esportazioni di beni e servizi (Fob)  -2,8 -17,5 11,4 5,9 2,3 

    Fonte: Istat, Conti economici nazionali 
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Gli investimenti hanno risentito della caduta dei livelli produttivi, in presenza di ampi 
margini di capacità produttiva ancora inutilizzata e delle difficoltà per le imprese 
nell'accesso al credito bancario, che si sono riacutizzate a inizio 2013.  

Il calo della domanda interna si è riflesso in una forte riduzione delle importazioni di beni e 
servizi mentre, allo stesso tempo, la domanda estera  ha mostrato una buona tenuta 
fornendo un contributo positivo alla crescita  dell'attività economica.  

Nel complesso nel 2012 il Pil ha segnato una diminuzione del 2,4% in termini reali, 
annullando la salita registrata nei due anni precedenti. 

 

 
 

Tratto da “Rapporto annuale 2013: la situazione del Paese”- Istat  
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L’ECONOMIA REGGIANA: IL SISTEMA IMPRENDITORIALE 
 
 
Le imprese: si riduce il tessuto  
 
In questo contesto, il  numero delle imprese reggiane nel corso del 2012 scende al più basso 
livello degli ultimi otto anni. 
A fronte di 3.977 iscrizioni, le cessazioni – comprensive di 557 cancellazioni d’ufficio di 
imprese inattive da tempo - sono infatti state 4.647.  
Le aziende iscritte alla Camera di Commercio sono così scese, a fine dicembre, a 57.217, la 
consistenza più ridotta degli ultimi otto anni; bisogna infatti tornare al 2004 – quando si 
contavano 56.626 imprese - per trovare un valore inferiore. 
 

Movimento imprese iscritte e cessate in provincia di Reggio Emilia dal 2008 al 2012 

Anni Stock al 31.12 

Movimento 

Iscritte 

Cessate Saldo (iscritte - 
cessate non 

d'ufficio) 

Tasso di 
sviluppo totale 

di cui non 
d'ufficio  

2008 58.699 4.250 4.401 4.401 -151 -0,26 

2009 58.085 3.880 4.526 4.526 -646 -1,10 

2010 57.955 4.135 4.295 4.295 -160 -0,28 

2011 57.861 4.137 4.281 3.757 380 0,70 

2012 57.217 3.977 4.647 4.090 -113 -0,20 

Fonte: elaborazione ufficio Studi-Statistica Camera di commercio Reggio Emilia su dati Movimprese 
 

Il saldo negativo è da imputare, oltre che alle cessazioni, anche ad una contrazione nelle 
nuove iscrizioni che, dopo aver raggiunto l'apice proprio nel 2004, sono andate poi via via 
diminuendo fino a raggiungere le 3.880 unità nel 2009, per poi mantenersi di poco superiori 
o intorno alle 4.000. 
 
La nostra provincia non è comunque la sola ad aver registrato, nel 2012, un saldo negativo 
sul numero delle imprese; sono infatti 57, sulle 105 totali, le province italiane che hanno 
fatto segnare un analogo andamento. 
 
La provincia di Reggio Emilia, con un -0,20%, e ancor più l’Emilia-Romagna (-0,29%), si sono 
dunque poste in controtendenza rispetto ad un tasso di crescita, anche se contenuto, 
dell’Italia (+0,3%).  
 
Tutti i settori hanno registrato, nell’anno, un saldo negativo: i più rilevanti, in valore 
assoluto, si osservano per le imprese del commercio, delle costruzioni e le manifatturiere, 
attività per le quali, però, le cancellazioni d’ufficio hanno raggiunto valori più significativi. 
 
A fine 2012 le aziende commerciali della provincia di Reggio Emilia sono 11.236, 113 in 
meno rispetto al 2011, le imprese edili sono scese da 13.222 a 13.059 (-163 unità) e quelle di 
trasformazione, passando da 8.633 a 8.427, sono calate di 206 unità. 
In ulteriore e costante calo, nell’ambito di un trend che si osserva da tempo, le imprese 
agricole scese a 6.986 rispetto alle 7.177 del 2011. 
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Imprese registrate in provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia 

al 31 dicembre 2012 

ATTIVITA’ ECONOMICA 

Imprese registrate 
Iscritte 
gen -dic 

2012 

Cessate 
gen – dic 2012 

Totale 
di cui 
attive 

Totale 
di cui 
non 

d’ufficio 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 6.896 6.837 186 470 452 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 34 24 0 1 0 

C Attività manifatturiere 
di cui: 

8.427 7.263 459 711 580 

 - Alimentari e bevande (*) 766 651 29 43 34 

 - Tessile – abbigliamento (**) 1.565 1.337 213 252 182 

 - Ceramica 399 307 15 30 26 

 - Metalmeccanica (***) 3.100 2.690 94 181 157 

 - Elettrico-elettronica (****) 473 398 15 33 28 

 - Altre manifatturiere  2.124 1.880 93 172 153 

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

56 54 2 3 3 

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

68 64 2 3 3 

F Costruzioni 13.059 12.397 1.046 1.287 1.202 

G 
Comm. ingr. e dett.;  riparaz. di  auto e 
moto 

11.236 10.349 595 911 762 

H Trasporti e  magazzinaggio  1.772 1.618 29 109 97 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 3.037 2.655 153 249 202 

J Servizi di informazione e comunicazione 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, servizi di 
supporto alle imprese 

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 
intrattenimento e divertimento 

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 

Reggio Emilia 57.217 51.423 3.977 4.647 4.090 

Emilia Romagna 472.849 424.213 29.056 32.187 30.445 

Italia 6.093.158 5.239.924 383.883 403.923 364.972 

Fonte: elaborazione ufficio studi - statistica CCIAA Reggio Emilia su dati Infocamere 
 (*) 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 macchinari 

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 
orologi; C 27: Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 

 
 
 
 
Le imprese femminili:  crescono le imprese in rosa 

 
In controtendenza all'andamento generale, le imprese femminili della provincia di Reggio 
Emilia sono salite a 10.381 nel 2012 registrando un saldo positivo di 25 unità. Il dato si 
riferisce alle imprese la cui partecipazione femminile risulta complessivamente superiore al 
50%.   
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Le imprese gestite da donne stanno così recuperando, seppur lentamente, un po’ di spazio 
nell’economia della provincia: hanno infatti raggiunto un peso percentuale del 18,1% sul 
totale delle ditte presenti nel reggiano.  
 
Pur se in aumento, il tasso di femminilizzazione delle imprese locali mostra ancora un valore 
inferiore sia a quello regionale che nazionale.  
Lo scarto fra il "peso" provinciale e quello dell’Emilia Romagna, che nel 2012 ha raggiunto il 
20,8%, è di quasi due punti percentuali, mentre rispetto all’Italia (23,5%) è di oltre cinque 
punti. 

 

 
Imprese femminili registrate per attività economica 
in provincia di Reggio Emilia, Emilia Romagna e Italia 

Anno 2012 

Settori 
imprese 

femminili 
n° 

Tasso di 
femminilizzazione 

Agricoltura e attività connesse 1.480 21,5 

Attività manifatturiere, energia, minerarie 1.490 17,4 

Costruzioni 557 4,3 

Commercio 2.733 24,3 

Alloggio e ristorazione 854 28,1 

Trasporti e spedizioni 127 7,2 

Informazione e comunicazione 227 24,4 

Assicurazione e credito 189 21,9 

Attività immobiliari 705 21,3 

Servizi alle imprese 671 22,6 

Servizi alle persone 1.079 37,5 

n.c. 269 16,0 

Reggio Emilia 10.381 18,1 

Emilia Romagna 98.457 20,8 

Italia 1.434743 23,5 

 Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su dati Infocamere 
 

 
Distintamente per comparti, quello dei servizi è il settore nel quale si posizionano i due terzi 
delle imprese femminili: 6.585 sulle 10.381 iscritte alla Camera di commercio. Al suo 
interno, le attività di commercio, pubblici esercizi, servizi alle imprese, assicurazione e 
credito, informazione e comunicazione sono gestite, in un caso su cinque, da donne.  
Relativamente all’attività di servizi alla persona, come ad esempio l’istruzione, l’assistenza 
sociale e sanitaria, le imprese gestite da donne rappresentano addirittura il 37,5%. 
 
Le imprese femminili della provincia di Reggio Emilia, più che in Emilia-Romagna e ancor più 
rispetto all’Italia, adottano ancora forme giuridiche semplici, come l’impresa individuale 
(61,2%) o la società di persone (23,7%). Nell’ultimo anno risultano in crescita sia le società 
di capitale – che nel 2012 hanno raggiunto in provincia le 1.380 unità – che le cooperative, 
che sono passate da 133 a 144, forme organizzative maggiormente strutturate per essere più 
competitive sul fronte dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. 
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Gli imprenditori: cresce la componente straniera 
 
A parte l'aumento  delle aziende  femminili,  il  tessuto imprenditoriale  reggiano tende 
comunque a contrarsi. 
 
Le  persone che si occupano d' impresa in qualità di titolari, soci o amministratori a fine 
2012  sono scese a 98.008 unità (1.595 in meno rispetto ad un anno prima) con una nuova   
contrazione della componente italiana (da 90.770 scende a 88.915 unità) che continua a 
rappresentare oltre il 90% del totale (il 90,7% - era il 91,1% nel 2011) ed un ulteriore 
aumento della componente straniera che sale a 8.931 unità (+301 sul 2011 pari al +3,5%) 

 
 

Persone iscritte al Registro imprese in provincia di Reggio Emilia per località di nascita 
dal  2008 al 2012   

Situazione al  Italiani Stranieri n.c. Totale 

31.12.2008 92.696 7.855 210 100.761 

31.12.2009 91.718 7.974 218 99.910 

31.12.2010 91.449 8.080 217 99.746 

31.12.2011 90.770 8.630 203 99.603 

31.12.2012  88.915 8.931 162 98.008 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Infocamere 

 

Numerose, così come presenti nella popolazione, sono le nazionalità  che si osservano 
nell'imprenditoria locale. 
Fra le comunitarie, la componente prevalente è la rumena con 457 persone (circa un terzo 
dei  1.456 comunitari); fra le extracomunitarie, le nordafricane considerate nell'insieme 
delle tre nazionalità prevalenti (marocchina, tunisina ed egiziana) rappresentano il 31,8% 
del relativo totale; seguono poi, fra le più numerose,  la cinese (19,7%) e l'albanese (14,1%).   

 
Persone iscritte al Registro Imprese in provincia di Reggio Emilia per principali nazionalità di nascita 

Situazioni al 31.12  2010, 2011 e 2012 e al 31.03 2013 

Stato di nascita 
Situazione al  

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.03.2013 

Comunitaria 1.454 1.477 1.455 1.456 

 - di cui:     

FRANCIA 204 201 205 199 

GERMANIA 340 332 323 312 

ROMANIA 418 457 450 457 

Extracomunitaria 6.626 7.153 7.476 7.504 
 

 - di cui:     

ALBANIA 994 1.066 1.070 1.058 

CINA 1.224 1.340 1.450 1.480 

EGITTO 557 730 765 777 

MAROCCO 766 786 814 817 

TUNISIA 668 705 791 790 

Italiana 91.449 90.770 88.915 88.140 

n.c. 217 203 162 150 

Totale 99.746 99.603 98.008 97.250 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati 
Infocamere 
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L'EVOLUZIONE CONGIUTURALE 
 
L'agricoltura: si riduce il valore aggiunto  
 
Il valore aggiunto prodotto dall’agricoltura reggiana nel corso del 2012 è risultato pari a 
361milioni di euro con una riduzione del 2,5% rispetto al 2011.  
 
Il negativo risultato (secondo l'analisi annualmente condotta dal Crpa - Centro Ricerche 
produzioni Animali di Reggio Emilia - per conto della Camera di commercio) è da attribuire 
in particolare all’effetto combinato del calo delle quotazioni del Parmigiano Reggiano, da un 
lato, e dal contemporaneo aumento dei relativi costi di produzione dall’altro, unitamente ai 
maggiori costi di manutenzione delle aziende agricole  derivanti dai danni provocati dal 
terremoto, (escluse le ricostruzioni). 
 

Valore aggiunto provinciale dell'agricoltura, silvicoltura-pesca della provincia di Reggio Emilia  
Anni  2011 e 2012 
(000.000 di euro)  

QUADRO CENTRALE 

 Anno 2011 Anno  2012 

Valori a 
Prezzi 2011 

Valori a prezzi 
2011 

Valori a prezzi 
2012 

a) b) Variazione 
b) su a) 

c) Variaz% 
c) su a) 

AGRICOLTURA: 
Produzione 

 Consumi intermedi 

 Valore aggiunto 

 
732,36 
365,01 
367,35 

 
736,13 
365,72 
370,41 

 
0,5% 
0,2% 
0,8% 

 
733,12 
375,90 
357,22 

 
0,1% 
3,0% 

- 2,8% 

SILVICOLTURA 
- Valore aggiunto 

 
3,60 

 
4,52 

 
25,7% 

 
4,64 

 
29,0% 

PESCA 
- Valore aggiunto 

 
0,08 

 
0,08 

 
= 

 
0,08 

 
= 

 
VALORE AGGIUNTO 

 
371,03 

 
375,01 

 
1,1% 

 
361,94 

 
-2,5% 

 

La produzione di latte è aumentata del 3,5% ma il prezzo, per effetto della maggior 
produzione di Parmigiano reggiano è calato del 9%. 
 
Si riduce, invece,  la produzione di carne suina con quotazioni in aumento. La redditività 
delle aziende suine è comunque penalizzata dall'incrementi dei prezzi dei cereali e della 
soia che incidono notevolmente sui costi dei mangimi. 
 
Sul fronte delle produzioni vegetali, ad eccezione del frumento e della vite, si osserva un 
calo delle quantità prodotte in concomitanza con la riduzione delle superfici investite e 
delle minori rese unitarie a causa della siccità. Le quotazioni registrano però significativi 
aumenti tant’è che il valore delle produzioni vegetali, a fronte di un calo del 3% della 
produzione, cresce del 6,7%. Da segnalare al riguardo la ripresa delle quotazioni delle uve 
dopo anni di stagnazione. 
 
I risultati negativi dell’annata agraria 2012, dopo i positivi registrati nel 2011, mettono in 
luce che il miglioramento del valore aggiunto si ottiene mantenendo in equilibrio l’offerta 
con la domanda soprattutto per quanto riguarda la produzione del latte che trasformata in 
parmigiano reggiano, se non venduto, va ad aumentare le giacenze di magazzini con 
conseguenti cali delle quotazioni. 
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Principali produzioni vegetali in provincia di Reggio Emilia 

 Anni 2011 e 2012 

Coltivazioni 2011 2012 Var % 2012 su 2011 

Sup Ha 
Produz 
(tonn) 

Resa per 
ha (tonn) 

Sup Ha 
Produz 
(tonn) 

Resa per 
ha (tonn) 

Sup Ha 
Produz 
(tonn) 

Resa per 
ha (tonn) 

Frumento 9.100 57.650 6,3 10.500 67.582 6,4 15,4 17,2 2,2 

Mais 10.000 97.650 9,8 8.200 77.060 9,4 -18,0 -21,1 -4,1 

Prati primo anno 13.000 130.500 10,0 13.200 132.000 10,0 1,5 1,1 0,0 

Prati 2° e 3° 
anno 

27.400 305.600 11,1 26.900 307.000 11,4 -1,8 0,5 2,8 

Prati polifiti 
permanenti 

8.800 86.800 9,9 8.920 82.000 9,2 1,4 -5,5 -7,1 

Foraggere 
secondo raccolto 

6.480 56.452 8,7 2.620 23.500 9,0 -59,6 -58,4 3,1 

Vite 7.962 137.500 17,3 7.687 139.702 18,2 -3,5 1,6 5,1 

 Fonte: elaborazioni C.R.P.A. S.p.A. Reggio Emilia su dati dell’Assessorato provinciale agricoltura 

 
 

Principali produzioni animali in provincia di Reggio Emilia – Anni 2011 e 2012  
(tonnellate) 

Produzioni 
2011 

(tonnellate) 
2012 

(tonnellate) 
Var % 2012 

su 2011 

Bovini 
- latte trasformazione 
- -latte alimentare 
- -carne 

 
586.200 
30.300 
30.349 

 
604.300 
26.300 
29.535 

 
3,1 

-13,2 
-2,7 

Suini 
-     carne 

 
41.670 

 
39.682 

 
-4,8 

                      Fonte: elaborazioni C.R.P.A. S.p.A. Reggio Emilia  
               su dati dell’Assessorato provinciale agricoltura e Ufficio prezzi C.C.I.A.A. 
 

 
 
 
Il manifatturiero: ancora in calo produzione, ordini e fatturato  
 
Su fronte del manifatturiero sono tutti negativi gli indicatori congiunturali di base nel 4° 
trimestre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011. 
Produzione, fatturato e ordini, secondo l'indagine trimestrale condotta dal sistema 
camerale,  sono in calo per il quinto trimestre consecutivo e, a fine 2012, segnalano 
rispettivamente un -4,7%, un -6,6% ed un -7,6%.  

 
Congiuntura manifatturiera 2011-2012 

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

Indicatori 
Variazione % stesso trimestre dell’anno precedente 

3° trim 
2011 

4° trim 
2011 

1° trim 
2012 

2° trim 
2012 

3° trim 
2012 

4° trim 
2012 

Produzione 0,2 -0,5 -0,9 -1,4 -5,4 -4,7 
Fatturato totale 
(interno+estero) 

0,9 -0,2 -0,6 -1,8 -6,9 -6,6 

Fatturato estero (*) 1,2 3,1 3,1 4,9 1,0 -1,5 
Ordini totale (interno+estero) -0,1 0,3 -0,5 -4,2 -7,4 -7,6 
Ordini estero (*) 1,8 4,0 5,6 3,7 -2,1 -2,5 

(*) solo imprese esportatrici 
Fonte: indagine congiunturale sistema camerale 

 
 

Ma il dato più preoccupante che si rileva, per una provincia da sempre “salvata” dall’export, 
è il calo degli ordini da oltre frontiera per il secondo trimestre consecutivo (-2,5%  
tendenziale nel quarto trimestre 2012 dopo il -2,1% del terzo) e la riduzione dell’1,5% del 
fatturato estero. 
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Congiuntura manifatturiera 2011-2012. Produzione per classi dimensionali dell’impresa 
Andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

 
3° trim 
2011 

4° trim 
2011 

1° trim 
2012 

2° trim 
2012 

3° trim 
2012 

4° trim 
2012 

1-9 dipendenti -0,7 -2,3 -5,1 -3,0 -5,9 -7,9 
10-49 dipendenti 1,4 1,3 -0,9 -0,7 -5,5 -5,9 
50 dipendenti e oltre -0,1 -1,1 0,4 -1,3 -5,1 -2,9 

Fonte: indagine congiunturale sistema camerale 

 
 
 
La riduzione della produzione investe tutte le tipologie d’azienda, dalle piccole alle grandi, 
con picchi negativi più accentuati per le artigiane. 

 
 
 

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

Artigianato 

Settori 
4° trimestre 2012 

Totale 
di cui: 

artigianato 
Produzione -4,7 -10,0 
Fatturato totale 
(interno+estero) 

-6,6 -10,7 

Ordini totali  (interno+estero) -7,6 -11,5 
Produzione assicurata 
(settimane) 

6,7 5,7 

 
 
 

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

per i principali settori del manifatturiero - 4° trimestre 2012 
 

Settori 

Variazione % su stesso trimestre 
anno precedente Portafoglio 

ordini 
(settimane) Produzione 

Fatturato Ordinativi 

totale 
estero 

(*) 
totale estero (*) 

Ceramico -1,9 -2,3 4,6 -2,9 3,9 5,1 
Alimentare 1,3 -2,7 -2,7 -0,2 -0,3 2,2 
Abbigliamento -6,2 -5,0 2,1 -5,6 3,5 12,7 
Metalmeccanico -4,6 -8,4 -2,0 -9,1 -2,0 7,4 
Elettrico - elettronico -7,4 -8,9 -13,1 -7,1 -16,1 6,9 
Materie plastiche -4,5 -4,4 8,5 -7,9 4,0 4,4 
Altre ind. 
manifatturiere 

-7,0 -5,6 -2,2 -10,2 -9,1 5,2 

(*) solo imprese esportatrici 
Fonte: indagine congiunturale sistema camerale 
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Variazione % della Produzione e degli Ordini in totale e Ordini estero per i principali settori del 

manifatturiero - 4° trimestre 2012 su 4° trimestre 2011 

 
 

 
Distintamente per settore, tutti quelli più importanti  del nostro tessuto economico, ad 
eccezione dell’alimentare, registrano una riduzione dei volumi produttivi con variazioni, in 
ragione d’anno, che oscillano fra il -7,4% dell’elettrico-elettronico e il -1,9% del ceramico. 
Per quanto riguarda fatturato e ordinativi le uniche note positive si riscontrano per il 
fatturato estero dell’abbigliamento, cresciuto del 2,1%, e per gli ordini dall’estero dei 
comparti ceramico, abbigliamento e materie plastiche che registrano aumenti 
rispettivamente del 3,9%, 3,5% e 4%. 

 

In territorio negativo si collocano anche tutte le previsioni per l’immediato futuro: dalla 
produzione, al fatturato agli ordini, con un’accentuazione meno forte per gli ordini 
dall’estero. 

 
 

Reggio Emilia – Congiuntura manifatturiera 2011-2012 
Previsioni relative all’andamento di alcuni indicatori 

(differenza tra le percentuali di aziende che prevedono aumenti e quelle che prevedono diminuzioni) 
 

 Previsioni dell’andamento nel trimestre successivo a quello di riferimento 
3° trim  
2011 

4° trim  
2011 

1° trim  
2012 

2° trim 
2012 

3° trim  
2012 

4° trim  
2012 

Produzione -2 -9 +14 -30 -38 -38 
Fatturato -3 -16 +16 -27 -36 -31 
Ordini totale  
(interno+estero) 

-2 -5 +12 -31 
-40 -35 

Ordini esteri +26 +16 +47 -30 -30 -7 
Fonte: indagine congiunturale sistema camerale 
 
 

Le costruzioni  
 
A partire dal 2010, dopo parecchi  trimestri negativi, il settore delle costruzioni  in provincia 
di Reggio Emilia mostra – a differenza del costante andamento in calo che si osserva per la 
Regione – un andamento a corrente alternata. Nel 2011, secondo l’indagine congiunturale 
del sistema camerale,  solo un trimestre (il secondo) registra un volume d’affari in calo 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, mentre nel 2012 la situazione si 
presenta all'opposto: solo un  trimestre (sempre il secondo) è positivo e ciò riporta anche il  
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settore edile reggiano nuovamente in territorio negativo seppur con un valor medio annuale 
(-0,4%) meno pesante rispetto alla Regione nel suo insieme (-1,5%).  
 
 

Congiuntura industria delle costruzioni in provincia di Reggio Emilia ed in Emilia Romagna 
dal 1° trimestre 2010 al 4° trimestre 2012 

Andamento tendenziale del volume d’affari (fatturato) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Trimestri 

2010 2011 2012 

Reggio Emilia 
Emilia 

Romagna 
Reggio Emilia 

Emilia 
Romagna 

Reggio Emilia 
Emilia 

Romagna 

1° trimestre -8,5 -5,2 2,9 -3,6 -3,4 -6,7 

2° trimestre 1,1 -1,0 0,6 -1,0 3,1 0,5 

3° trimestre -3,2 -3,7 -2,6 -8,7 -0,8 -0,3 

4° trimestre 1,0 -1,0 1,2 -4,9 -0,6 0,7 

Media -2,4 -2,7 0,5 -4,6 -0,4 -1,5 

Fonte: indagine congiunturale trimestrale del sistema camerale 

 
 
 
Il commercio 
 
Per quanto riguarda il settore del commercio, le vendite al dettaglio, in concomitanza con 
le riduzione dei consumi delle famiglie, continuano a registrare una progressiva tendenza 
alla riduzione le cui prime avvisaglie si sono osservate già a partire dal secondo trimestre 
2008.  
 
Nel 2012 il calo che si registra in media è stimato intorno al -7,6%, in aumento di oltre 
cinque punti rispetto  all’anno precedente e superiore di due punti alla media regionale.  
 
 

 
Congiuntura del commercio al dettaglio in sede fissa  in provincia di Reggio Emilia e 

in Emilia Romagna dal 1° trimestre 2010 al 4° trimestre 2012 
Andamento tendenziale delle vendite rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 

Trimestri 

2010 2011 2012 

Reggio Emilia 
Emilia 

Romagna 
Reggio Emilia 

Emilia 
Romagna 

Reggio Emilia 
Emilia 

Romagna 

1° trimestre -1,0 -0,8 -1,1 -0,2 -6,5 -4,1 

2° trimestre -1,1 -1,0 -0,4 -0,7 -7,2 -5,3 

3° trimestre -2,9 -07 -3,9 -2,1 -9,4 -6,2 

4° trimestre -0,7 -0,3 -2,5 -3,5 -7,1 -7,4 

Media -1,4 -0,7 -2,0 -1,6 -7,6 -5,7 

Fonte: indagine congiunturale trimestrale del sistema camerale 
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L'INTERSCAMBIO CON L'ESTERO 
 
Le esportazioni: rallenta la crescita  
 
Nonostante il tasso di crescita dell’export reggiano abbia segnato un forte rallentamento nel 
corso del 2012, l’esportato dalle aziende ha raggiunto gli 8,4 miliardi di euro, ritornando ai 
livelli del 2008. 

 

 
 
Secondo i dati diffusi dall’Istat, se si fissa l’attenzione sui trimestri, il rallentamento  appare 
progressivo. Si passa infatti dai 2.158.204.718 euro del 1° trimestre ai 2.016.119.140 del 4° 
trimestre. 

 
 
Dopo il +13,6% registrato nel 2011, periodo in cui l’economia pareva riprendersi, il 2012 
segnala un incremento dell’export reggiano contenuto in un +1,2%, quasi due punti 
percentuali in meno rispetto alla media regionale e al di sotto delle performance registrate 
a Modena (+3,3%) e a Bologna (+2,1%), province con le quali la nostra abitualmente si 
confronta sia per l’analogia delle produzioni, sia perché Bologna, Modena e Reggio Emila 
sono le province della regione più orientate all’export. 

 
Esportazioni delle province dell’Emilia Romagna e in Italia 

Anni 2011 e 2012 - valori in euro 

Province 2011 2012 Variaz % 

Piacenza 2.665.097.097 3.160.062.779 18,6 

Parma 5.343.509.940 5.519.397.146 3,3 

Reggio Emilia 8.341.578.113 8.441.738.468 1,2 

Modena 10.112.811.274 10.445.226.871 3,3 

Bologna 11.016.017.632 11.243.764.718 2,1 

Ferrara 2.385.204.331 2.391.793.475 0,3 

Ravenna 3.486.289.967 3.559.289.443 2,1 

Forlì-Cesena 2.762.126.731 2.848.336.022 3,1 

Rimini 1.848.087.958 1.852.364.718 0,2 

Emilia-Romagna 47.960.723.043 49.461.973.640 3,1 

Italia 375.903.831.853 389.725.036.583 3,7 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 
 

 



 
Aspetti dell’economia provinciale 2012 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

21  

 
Nel corso dell’intero 2012, le imprese reggiane hanno venduto all’estero prodotti per un 
importo pari a 8,4 miliardi di euro con un calo verso i mercati d’Europa (area in cui 
confluisce il 71,3% dell’export reggiano) e andamenti in aumento verso l’Africa, l’America, 
l’Asia e l’Oceania.  

 
Esportazioni della provincia di Reggio Emilia per aree territoriali 

Anni 2011 e 2012 (valori in euro) 

Aree territoriali 2011 2012 Variaz. % 

EUROPA 6.090.963.952 6.019.233.460 -1,2 

 di cui:    

 - Unione europea 27 5.321.496.709 5.202.804.014 -2,2 

 - Uem17 3.930.540.559 3.794.102.892 -3,5 

 - Russia 292.886.742 345.546.138 18,0 

 - Turchia 153.691.453 132.653.291 -13,7 

AFRICA 306.780.426 381.884.756 24,5 

 di cui:    

 - Sudafrica 82.669.546 87.682.652 6,1 

 - Tunisia 44.930.566 55.875.012 24,4 

 - Marocco 50.551.357 53.613.033 6,1 

AMERICA 850.903.434 917.300.811 7,8 

 di cui:    

 - Stati Uniti 422.151.729 467.328.806 10,7 

 - Canada 89.026.558 107.110.946 20,3 

 - Brasile 100.196.463 83.820.582 -16,3 

ASIA 977.206.392 989.534.195 1,3 

 di cui:    

 - Cina 180.943.712 187.641.841 3,7 

 - Giappone 121.743.912 125.872.134 3,4 

 - Arabia Saudita 50.677.881 79.155.891 56,2 

 - Hong Kong 79.348.973 74.124.637 -6,6 

 - India 79.463.345 59.235.893 -25,5 

OCEANIA E ALTRI TERRITORI 115.723.909 133.785.246 15,6 

 di cui:    

 - Australia 100.256.650 115.266.164 15,0 

TOTALE 8.341.578.113 8.441.738.468 1,2 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 
 

Se si approfondisce l’analisi per i singoli Paesi, si osserva un tendenziale incremento del 18% 
delle esportazioni verso la Russia ed un calo del 13,7% verso la Turchia (che lo scorso anno si 
era rivelato un mercato emergente: +43,7% nel 2011).  
In Africa si osservano incrementi in Sud Africa, Tunisia e Marocco, mentre nel continente 
americano, a fronte di aumenti dell’export negli Stati Uniti ed in Canada, si riscontra, dopo 
la crescita del 2011, una contrazione del 16,3% del mercato brasiliano.  
Andamenti diversificati si osservano per i mercati asiatici: da un lato l’ulteriore crescita 
delle vendite verso la Cina e dall’altro il calo del 25,5% verso l’India. Fra i nuovi mercati 
reggiani compaiono Arabia Saudita (da 50 a 76 milioni di euro) con un incremento del 56,2% 
e Giappone (da 121,7 a 125,9 milioni di euro) che segna un +3,4% mentre Hong Kong segnala 
un -6,6%. 
 
Fra i prodotti, i metalmeccanici continuano a rappresentare oltre la metà del totale export. 
Le vendite oltre frontiera, pari a 4,3 miliardi di euro sono cresciute dell’1,1%, mentre quelle 
riferite ai prodotti elettrici ed elettronici (606,2 milioni nel 2012) sono diminuite del 2,2%. 
In aumento, poi, l’export degli altri prodotti tipici della nostra economia: +4,4% i prodotti 
ceramici (da 793,6 a 828,9 milioni di euro); +1,2% quelli del sistema moda che hanno 
raggiunto quota 1,4 miliardi di euro; +5,5% gli alimentari che hanno superato i 600milioni di 
vendite oltre frontiera. 
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Esportazioni per merce in provincia di Reggio Emilia  
Anni 2011 e 2012 - valori in euro 

Merci 2011 2012 Variaz % 

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 

15.186.099 13.446.356 -11,5 

Prodotti delle attività manifatturiere 8.296.653.243 8.405.786.635 1,3 
di cui:    
- Alimentari e bevande 572.877.355 604.444.154 5,5 
- Tessile-abbigliamento 1.427.861.108 1.444.458.338 1,2 
- Ceramica 793.583.083 828.854.459 4,4 
- Metalmeccanica 4.230.898.800 4.276.426.203 1,1 
- Elettrica-elettronica  619.588.628 606.185.160 -2,2 
- Altre Manifatturiere 651.844.269 645.418.321 -1,0 

Altri prodotti e attività – Merci varie 29.738.771 22.505.477 -24,3 

Totale 8.341.578.113 8.441.738.468 1,2 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Istat 
 

 
 
Nel 2012 le importazioni registrano, invece, un tendenziale calo del 10,4% (3,3 miliardi nel 
2012 a fronte dei 3,6 miliardi del 2011), segnale che, per una realtà quale quella reggiana, 
trasformatrice, così come tutta l'Italia,  di materie prime di cui non dispone, conferma la 
progressiva riduzione dei ritmi produttivi. 
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IL CREDITO E LE TRANSAZIONI COMMERCIALI 
 
Gli impieghi, i depositi e le  sofferenze 
 
Fra le leve da attivare per tentare di risollevare le sorti di quest’economia in difficoltà o 
quantomeno per dare un po’ di ossigeno, il credito appare essenziale. Ma la liquidità è 
sempre più ridotta a causa dei ritardati pagamenti da parte dei clienti per il protrarsi della 
crisi e il credito è sempre più difficile da acquisire come finanziamento bancario a causa, fra 
l’altro, delle difficoltà che hanno colpito il sistema, prima con gli hadge found, poi con i 
prestiti sovrani.  
 
Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, a fronte di una tendenziale crescita dei depositi, 
si osserva una progressiva riduzione degli impieghi ed una costante crescita delle sofferenze 
bancarie (si tratta di prestiti che alla scadenza non vengono rimborsati) passate, per Reggio 
Emilia, dal 5,1% del primo trimestre 2011 al 7,3% del quarto trimestre 2012 (era  l’1,7% nel 
1° trimestre 2008).  
 

Impieghi e depositi in provincia di Reggio Emilia – Anni 2011 e 2012 per trimestre 
per localizzazione della clientela 

(importi in migliaia di euro) 

Trimestri 

Impieghi Depositi 

2011 2012 Var% 
2011/2012 

2011  Var% 
2011/2012 

1° trimestre 22.859.290 23.015.794 ... 8.085.610 9.435.051 ... 

2° trimestre (*) 23.736.582 22.802.256 -3,9 (*) 8.938.242 9.887.519 10,6 

3° trimestre 23.676.586 22.456.832 -5,1 8.895.198 10.309.641 15,9 

4° trimestre 23.354.241 22.093.485 -5,4 9.291.835 10.844.851 16,7 

Fonte:elaborazioni su dati Banca d’Italia 

(*) a partire dal 2° trimestre 2011 è incluso, nel novero degli Enti segnalanti, la Cassa Depositi e Prestiti. In 
particolare, la “Cassa” è stata aggiunta all’insieme delle banche  in tutte le tavole statistiche di vigilanza che 
rappresentano gli impieghi e depositi per localizzazione della clientela  

 

 
Rapporto Impieghi/Depositi e Sofferenze in provincia di Reggio Emilia  

Anni 2011 e 2012 per trimestre 

Trimestri 
Impieghi su Depositi   in % 

Sofferenze 

% su impieghi 
Var % 2011/2012 

2011 2012 2011 2012 

1° trimestre 282,7 243,9 5,1 5,8 13,7 

2° trimestre 265,6 230,6 5,3 6,3 18,9 

3° trimestre 266,2 217,9 5,5 7,1 29,1 

4° trimestre 251,3 203,7 5,7 7,3 28,1 

  Fonte:elaborazioni su dati Banca d’Italia 

 
 

Dall'indagine  condotta dal sistema camerale presso le imprese reggiane finalizzata ad 
analizzare il rapporto Banca/Impresa  emerge  che i prestiti ottenuti sono indirizzati in 
prevalenza (nell’86,3% dei casi) alla gestione corrente mentre solo il 13,7% è destinato agli 
investimenti.  
Il costo dei finanziamenti è inoltre aumentato per il maggior tasso d’interesse applicato 
(55,9% dei casi) e per il maggior costo delle commissioni (54% dei casi). In aumento risultano 
anche le imprese cui gli istituti bancari hanno chiesto il rientro delle linee di credito.  
Uno degli aspetti positivi che si può trarre dall’indagine è che il 59,2% delle aziende 
reggiane intervistate (a fronte del 57,1% regionale) dichiara di autofinanziarsi.  
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Ma sono molte le imprese, soprattutto quelle di piccole e piccolissime dimensioni che 
riscontrano difficoltà nell’accesso al credito che la Camera di commercio sostiene attraverso 
un’azione sinergica con i Consorzi Fidi. Perché soprattutto le aziende in difficoltà – che sono 
più fragili – sono, fra l’altro, esposte più di altre, a rischi di infiltrazione della criminalità 
organizzata. 

 

 
I  protesti 
 
I protesti, nel 2012, sono in  ulteriore riduzione sia come numero che come importo, a 
seguito, si ritiene, di una riduzione delle transazioni commerciali e di una contemporanea 
minor fiducia che gli operatori economici attribuiscono ai titoli di credito.  
Si riducono infatti sia gli esecutivi (pagherò e assegni bancari) che le tratte non accettate. 
 
I primi (titoli esecutivi) scendono da 7.332 del 2011 a 6.202 del 2012 con importi che nel 
contempo passano da 16,6 milioni a 14,1 milioni di euro; le tratte non accettate, il cui 
utilizzo è sempre più ridotto, scendono a quota 90 da 106 del 2011 per complessivi 277mila 
euro a fronte dei 362mila dell'anno precedente (2011) 

 
Insolvenze dei residenti in provincia di Reggio Emilia per titolo di protesto 

Anni 2010  2011  2012 
(valori in migliaia di euro) 

Periodo 

Titoli esecutivi 

Tratte non 
accettate 

Totale generale 
Pagherò (vaglia 

cambiari e tratte 
accettate) 

Assegni bancari Totale 

n°  valore n°  valore n°  valore n°  valore n°  valore 

2010 5.187 9.149,5 3.320 16.520,0 8.507 25.669,5 212 631,8 8,719 26.301,3 

2011 4.731 5.840,5 2.601 10.778,0 7.332 16.618,5 106 361,8 7.438 16.980,3 

2012 4.085 3.982,0 2.116 10.072,0 6.202 14.055,0 90 277,3 6.292 14.332,3 

Var % 10/11 -8,8 -36,2 -21,7 -34,8 -13,8 -35,3 -50,0 -42,7 -14,7 -35,4 

Var % 11/12 -13,6 -31,8 -18,7 -6,6 -15,4 -15,4 -15,1 -23,4 -15,4 -15,6 

Importo medio 

2010 1.763,93 4.975,91 3.017,46 2.980,33 3.016,56 

2011 1.234,52 4.143,80 2.266,57 3.413,58 2.282,92 

2012 974,80 4.759,91 2.266,21 3.081,47 2.277,87 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Ufficio Protesti 

 

 
I fallimenti 
 
Anche i fallimenti, dopo la punta di 134 raggiunta nel 2011 tendono a ridursi. Sono infatti 
108 nel 2012 di cui 35 nell'industria, 20 nelle costruzioni, 23 nel commercio e pubblici 
esercizi e 30 nelle altre attività. 

 
Fallimenti in provincia di Reggio Emilia 

dal 2009 al 2012  

 
Anni 

Settori 

Industria  Costruzioni 
Commercio e 

pubblici 
esercizi 

Altre 
attività 

(*) 
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 

Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio Reggio Emilia su dati Tribunale 
(*) Altre attività: Agricoltura; Trasporti e comunicazioni; intermediazione monetaria e finanziaria, 

attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca; altri servizi pubblici sociali e personali 
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IL MERCATO DEL LAVORO E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
 
Il mercato del lavoro 
 
In questo contesto il mercato del lavoro continua a soffrire pur in presenza di un 
leggerissimo incremento del tasso di occupazione (dal 67,3% del 2011 al 67,6% del 2012)  e 
di una lieve  flessione del tasso di disoccupazione (dal 4,9% del 2011 al 4,8% del 2012), che  
risulta di cinque punti inferiore al livello nazionale.  

 
Occupati e Persone in cerca di occupazione (15-64 anni) 

in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna e in Italia - anno 2012 
(migliaia di unità) 

Aree territoriali 
Occupati 

Persone in cerca di 
occupazione 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Reggio Emilia 136 103 239 6 6 12 

Emilia-Romagna 1.086 883 1.969 74 76 150 

Italia 13.441 9.458 22.899 1.469 1.275 2.744 

  Fonte: Istat 

 
 

Tassi di occupazione e disoccupazione in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna e in Italia per sesso 
Anni dal  2008 al 2012 

Anni 
Tasso di occupazione 15-64 anni (a) Tasso di disoccupazione (b) 

M F Totale M F Totale 

Reggio Emilia 

2008 82,8 60,4 71,8 1,5 3,5 2,3 

2009 77,7 61,7 69,8 4,6 5,6 5,0 

2010 76,7 57,3 61,7 4,9 6,2 5,4 

2011 76,6 57,8 67,3 4,3 5,8 4,9 

2012 75,8 59,3 67,6 4,0 5,8 4,8 

Emilia Romagna 

2008 78,2 62,1 70,2 2,4 4,3 3,2 

2009 75,5 61,5 68,5 4,2 5,5 4,8 

2010 74,9 59,9 67,4 4,6 7,0 5,7 

2011 75,0 60,9 67,9 4,5 6,2 5,3 

2012 73,9 61,3 67,6 6,4 7,9 7,1 

Italia 

2008 70,3 47,2 58,7 5,5 8,5 6,7 

2009 68,6 46,4 57,5 6,8 9,3 7,8 

2010 67,7 46,1 56,9 7,6 9,7 8,4 

2011 67,5 46,5 56,9 7,6 9,6 8,4 

2012 66,5 47,1 56,8 9,9 11,9 10,7 

Fonte: Istat 
(a) tasso di occupazione 15-64 anni: rapporto tra gli occupati e la corrispondente 
popolazione di riferimento 
(b) tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le 
corrispondenti forze di lavoro 
 

 
 

Secondo i dati forniti dai Centri per l’impiego, però,  gli iscritti al collocamento sono passati 
da 23.599 del 2011 a 26.957 del 2012, gli avviamenti al lavoro si sono ridotti (91.656 per 
60.350 lavoratori nel 2011; 85.431 per 54.664 lavoratori nel 2012) e le cessazioni sono 
aumentate (84.674 per 56.914 lavoratori nel 2011; 88.102 per 58.202 lavoratori nel 2012).  

 
 
 
 
 



Aspetti dell’economia provinciale 2012 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 26  

 
 

Iscritti alle liste ordinarie di collocamento in provincia di Reggio Emilia dal 2007 al 2012 
(situazioni in valore assoluto al 31 dicembre) 

Anni 

Iscritti al collocamento Movimenti  

Avviamenti  
al lavoro 

Cessazioni 
Saldo 

(avv.ti/cess.ni) 

Totale di cui:  
nelle liste 
di mobilità 

n° teste n° teste n° teste 

2007 12.492 2.108 102.766 70.491 85.648 59.454 17.118 11.037 

2008 15.459 2.755 97.413 65.885 93.676 64.247 3.737 1.638 

2009 21.564 4.198 79.832 55.816 77.647 55.039 2.185 777 

2010 23.599 5.071 84.236 56.156 80.326 55.726 3.910 3.910 

2011 24.238 5.241 91.656 60.350 84.674 56.914 6.982 7.346 

2012 26.957 5.479 85.432 54.664 88.102 58.202 -2.670 -3.538 

Fonte: Provincia di Reggio Emilia 
 

 

 
Per il 2013, l’indagine Excelsior, il sistema informativo per l’occupazione e la formazione 
promosso dalle Camere di commercio in collaborazione con il Ministero del Lavoro e Il Fondo 
Sociale Europeo stima, per la provincia di Reggio Emilia,  un ulteriore calo dell'occupazione 
all'interno delle aziende dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente. A fronte di un 
volume di assunzioni che si dovrebbe attestare a 4.390 unità (di cui 720 stagionali) sono 
previste 6.110 uscite con un  calo di 1.720 unità pari al -1,3% poco al di sotto della media 
regionale (-1,6%) e di quasi un punto inferiore alla media nazionale ( -2,2%). Le previsioni 
dell'indagine sono le peggiori degli ultimi tre anni: per trovare un dato analogamente 
negativo occorre infatti tornare al 2010 (-1,4%) mentre il primo saldo previsionale positivo 
risale al 2008 (+1,2%). 
 

 
Movimenti e tassi occupazionali previsti dalle imprese nel 2013  

in provincia di Reggio Emilia, in Emilia Romagna e in Italia 

 

Movimenti previsti nel 2013 
Tassi previsti nel 2013** 

(valori assoluti)* 

Entrate Uscite Saldo Entrata Uscita Saldo 

Reggio Emilia 4.390 6.110 -1.720 3,4 4,7 -1,3 

EMILIA ROMAGNA 54.260 71.860 -17.600 5,1 6,7 -1,6 

ITALIA 563.400 809.060 -245.660 5,0 7,1 -2,2 

(*) Valori assoluti arrotondati alle decine.  
(**) Tassi di entrata e uscita: entrate e uscite previste ogni 100 lavoratori impiegati alla fine dell'anno 

precedente  
 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 
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La Cassa integrazione guadagni  
 
Il ricorso alla cassa integrazione guadagni, dopo la riduzione, nel 2011, delle ore concesse 
che peraltro ha sfiorato complessivamente i 9milioni di ore (per l’esattezza 8.929.331), nel 
2012 riprende a salire velocemente segnalando un +29,7% - per un totale di 11.557.023 ore - 
con una forte crescita dell’ordinaria (+60,0% - a quota 1.984.600 ore), un significativo 
incremento della straordinaria (+52,8%, per complessive 4.192.376 ore) ed un +9,2% di 
quella in deroga  concessa alle piccole e piccolissime aziende al di sotto dei 15 dipendenti 
che altrimenti non  potrebbero usufruire di ammortizzatori - che accumula il monte ore in 
assoluto più elevato: 5milioni e 400mila.  

 
 

Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga in provincia di Reggio Emilia 
dal 2008 al 2012 

(numero ore autorizzate) 

Anni 

Cassa integrazione guadagni Variazione % su anno precedente 

Ordinaria 
Straordi-

naria 
In deroga Totale Ordinaria 

Straordi-
naria 

In deroga Totale 

2008 319.504 168.083 72.413 560.000     

2009 6.675.483 1.616.221 1.617.858 9.909.562 1.989,3 861,6 2.134,2 1.669,6 

2010 4.738.262 3.628.743 8.208.828 16.575.833 -29,0 124,5 407,4 67,3 

2011 1.240.140 2.743.080 4.946.111 8.929.331 -73,8 -24,2 -39,7 -46,1 

2012 1.984.600 4.192.376 5.400.047 11.577.023 60,0 52,8 9,2 29,7 

Fonte:  Inps 
NB. in data 2.02.2012 l’Inps ha effettuato una rilettura degli archivi. Pertanto i dati già pubblicati potrebbero 

aver subito cambiamenti 

 
 

Cassa integrazione ordinaria/straordinaria/in deroga/totale in provincia di Reggio Emilia 
dal 2008 al 2012 

 
 

 

 

Il settore che più degli altri ha richiesto  l'accesso alla Gig ordinaria è stato ancora una volta 
il metalmeccanico. Nel 2012, con oltre un milione di ore concesse, ha acquisito  una fetta 
che rappresenta  il 52% del totale, cui è seguita, a distanza, quella  del ceramico 
(lavorazione minerali non  metalliferi con  225.837 ore, l' 11,4% del totale), dell'industria 
edile (11,2%) e dell'artigianato edile (6,1%). 
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Cassa integrazione guadagni  ordinaria in provincia di Reggio Emilia 
Anni dal 2008 al 2012(*) 

numero ore concesse 

Settori 2008 2009 2010 2011 2012 

Attività economiche connesse all’agricoltura 0 0 0 0 0 

Estrazione minerali metalliferi e non  1.705 5.597 6.696 2.558 1.132 

Legno  2.312 86.096 142.702 87.155 109.648 

Alimentari 3.254 12.281 26.060 22.784 15.591 

Metallurgiche  2.827 162.220 70.306 18.100 23.965 

Meccaniche 131.761 5.081.600 3.262.834 574.983 1.032.161 

Tessili 4.026 40.381 50.393 20.862 32.766 

Abbigliamento 867 21.276 52.066 21.470 15.612 

Chimiche, gomma, plastica 2.859 241.552 165.646 37.608 64.324 

Pelli, cuoio e calzature 0 256 0 0 0 

Lavorazione minerali non  metalliferi 66.327 636.036 513.474 148.667 225.837 

Carta stampa ed editoria 784 55.718 42.309 28.044 32.084 

Installazione impianti per l’edilizia 3.356 5.696 24.153 8.745 9.024 

Trasporti e comunicazioni 232 36.852 28.754 28.874 43.037 

Varie    2.415 2,610 

Industria edile  59.600 158.128 209.071 140.603 222.503 

Artigianato edile 39.161 125.144 134.503 84.575 120.171 

Industria lapidei 433 6.650 9.295 12.691 34.135 

Artigianato lapidei 0 0 0 0 0 

TOTALE interventi ordinari 319.504 6.675.483 4.738.262 1.240.140 1.984.600 

       Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Inps 
(*) la serie storica è aggiornata sulla base delle modifiche apportate dall’Inps il 2 febbraio 2012 
 

 
 

Cassa integrazione guadagni  straordinaria in provincia di Reggio Emilia 
Anni dal 2008 al 2012 (*) 

numero ore concesse 

Settori 2008 2009 2010 2011 2012 

Legno 0 0 0 38.8831 489.069 

Alimentare 0 0 0 5.424 52.735 

Metallurgiche 0 0 58.246 18.891 23.796 

Meccaniche 33.154 775.254 1.993.863 1.298.663 1.711.272 

Tessili 11.853 76.175 16.470 18.178 27.393 

Abbigliamento  9.846 59.664 108.009 125.031 296.658 

Chimiche, gomma, plastica 0 109.467 70.970 301.955 252.419 

Pelli, cuoio e calzature 0 0 0 0 0 

Lavorazione  minerali non metalliferi 97.050 490.780 1.096.290 819.085 699.068 

Carta, stampa editoria 0 1.550 0 24.939 167.247 

Installazione impianti per l’edilizia 40 0 0 4.200 0 

Trasporti e comunicazioni 0 0 12.943 2.935 0 

Commercio (**) 13.750 98.607 219.202 59.572 254.385 

Industria edile  2.390 3.576 17.641 20.313 203.294 

Artigianato edile 0 0 0 0 0 

Industria lapidei 0 1.148 35.109 5.063 15.040 

Artigianato lapidei 0 0 0 0 0 

TOTALE interventi straordinari 168.083 1.616.221 3.628.743 2.473.080 4.192.376 

             Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Inps 
(*) la serie storica è aggiornata sulla base delle modifiche apportate dall’Inps il 2 febbraio 2012 
(**) Commercio all'ingrosso, al minuto, Attività varie (professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, 
istituti di vigilanza, case di cura private), intermediari (agenzie di viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di 
custodia conto terzi), alberghi, pubblici esercizi e attività similari. 
 

Anche con riferimento alla gestione straordinaria il metalmeccanico costituisce  la quota più 
rilevante con il 40,8% del totale  per un milione e 700mila ore, seguito, anche in questo caso 
dal ceramico con quasi 700mila ore (il 16,7% del totale) 
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La prevalenza di ore concesse in deroga è invece  appannaggio, con una quota apri al 43,7% 
(per un totale di 2.360.993 ore) del commercio cui seguono, poi, con quote rispettivamente 
del 18%, 7,3% e 6,9% i comparti manifatturieri del meccanico, del ceramico e dell'alimentare 
 

 
Cassa integrazione guadagni  in deroga in provincia di Reggio Emilia 

Anni dal 2008 al 2012 (*) 
numero ore concesse 

Settori 2008 2009 2010 2011 2012 

Attività economiche connesse 
all’agricoltura 

0 0 10.836 6.224 2.880 

Estrazione minerali metalliferi e non  0 0 0 4.480 4.960 

Legno 0 75.270 328.532 194.776 107.956 

Alimentare 0 2.684 20.086 9.688 375.174 

Metallurgiche 0 4.922 37.677 45.692 17.904 

Meccaniche 0 936.128 3.161.763 1.254.382 973.285 

Tessili 60.430 104.173 291.050 260.678 206.525 

Abbigliamento  9.957 71.770 190.490 123.999 128.501 

Chimiche, gomma, plastica 0 106.796 279.025 106.624 135.921 

Pelli, cuoio e calzature 1.962 17.480 50.138 0 0 

Lavorazione  minerali non metalliferi 0 25.032 241.388 328.744 395.207 

Carta, stampa editoria 0 47.904 249.775 81.494 67.400 

Installazione impianti per l’edilizia 0 38.833 208.069 59.621 57.500 

Trasporti e comunicazioni 0 22.415 212.504 69.645 140.652 

Servizi 0 9.286 41.994 11.508 14.990 

Varie 0 13.820 124.095 31.420 19.752 

Commercio (**) 64 134.015 2.629.161 2.207.382 2.360.993 

Industria edile  0 3.600 46.309 44.954 202.684 

Artigianato edile 0 6.480 79.616 92.620 157.685 

Industria lapidei 0 0 5.600 10.400 720 

Artigianato lapidei 0 0 720 0 0 

Altro (***) 0 0 0 1.780 29.178 

TOTALE interventi in deroga 72.413 1.617.858 8.208.828 4.946.111 5.400.047 

             Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA di Reggio Emilia su dati Inps 
(*) la serie storica è aggiornata sulla base delle modifiche apportate dall’Inps il 2 febbraio 2012 
(**) Commercio all'ingrosso, al minuto, Attività varie (professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, 
istituti di vigilanza, case di cura private), intermediari (agenzie di viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di 
custodia conto terzi), alberghi, pubblici esercizi e attività similari. 

(***) Enti pubblici, agricoltura e credito 
 
 

 


