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Effetti economici della chiusura forzata delle pasticcerie in Emilia-Romagna a Pasqua 2020 
Il lockdown di colombe, uova e dolci tipici pasquali determina perdite per 59 milioni di euro in un mese 

che si scarica su 2 mila pasticcerie emiliano-romagnole, di cui il 73,1% artigiane 

  
 

La chiusura delle pasticcerie durante le feste pasquali determina un pesante danno economico che 

grava sulla competitività del sistema delle micro e piccole che realizzano un prodotto di pasticceria 

artigianale di elevata qualità. È colpita dal lockdown la vendita diretta della pasticceria artigianale - 

a vantaggio dei prodotti venduti attraverso il canale della distribuzione commerciale - coinvolgendo 

quasi 2 mila imprese di pasticceria e gelateria nelle quali lavorano 6 mila addetti, un settore 

caratterizzato da un’elevata vocazione artigianale, con tre imprese su quattro artigiane (73,1%). 

L’incrocio dei dati strutturali di fatturato per addetto del settore, dell’occupazione del settore e della 

distribuzione delle vendite mensili rilevata dalle imprese del sistema Confartigianato, consente di 

stimare in 49 milioni di euro la perdita di fatturato nel mese di aprile, concentrato nelle mancate 

vendite dei dolci legati alla ricorrenza di Pasqua.  

Ai mancati ricavi si aggiunge la perdita, valutabile in 10 milioni di euro, determinata dal 

deperimento di parte delle materie prime acquistate prima del lockdown in previsione della 

produzione per il periodo pasquale e dal parziale utilizzo legato all’imprevista chiusura resa 

necessaria per limitare i contagi da Covid-19.  

Con la somma dei due effetti si scarica sulle 2 mila imprese della pasticceria emiliano-romagnola 

un danno economico di 59 milioni di euro.  

 
Pasticcerie: imprese, addetti e stima perdite economiche per sospensione forzata nel periodo pasquale in Emilia-Romagna 
aprile 2020. Valori assoluti. Ateco 56.10.3 e 56.10.41. Sedi di Impresa Attive al 2019 
Variabile Emilia-Romagna Italia  

Imprese 1.915 24.427 
Addetti 6.597 74.429 
% imprese artigiane 73,1 70,0 

Mancato fatturato di aprile 2020 con ricorrenza pasquale (mln di euro) 49 540 
Perdite mensili per deperimento e/o parziale utilizzo di materie prime acquistate prima 
della sospensione forzata (mln euro) 

10 112 

Danno complessivo per il mese di aprile per chiusura non preventivata (mln di euro) 59 652 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat, Cciaa delle Marche e rilevazione presso imprese del 
sistema Confartigianato 

 
Pasticcerie: imprese, addetti e peso dell'artigianato nelle province dell'Emilia-Romagna  
Sedi di Impresa Attive al 2019 - Ateco 56.10.3 e 56.10.41 

  Imprese % Addetti 
% imprese 
artigiane 

Piacenza 88 4,6 253 77,8 
Parma 177 9,2 556 81,3 
Reggio Emilia 237 12,4 771 82,1 
Modena 229 12,0 852 77,3 
Bologna 402 21,0 1.325 59,0 
Ferrara 151 7,9 517 75,2 
Ravenna 196 10,2 758 75,9 
Forlì-Cesena 183 9,6 686 68,7 
Rimini 252 13,2 879 75,6 
Emilia-Romagna 1.915 100,0 6.597 73,1 
inc.% su tot. Italia  7,8  8,9  

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat, Cciaa delle Marche e rilevazione presso imprese del 
sistema Confartigianato 
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