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L’Emilia Romagna ad inizio 2019 
andamento di imprese, artigianato, export e credito 

 

 

 
 

Nel I trimestre del 2019 il numero totale di imprese registrate in Emilia Romagna scende 

passando dalle 454.212 del I trimestre 2018 a 451.413, con una variazione tendenziale del -0,6% in 

lieve miglioramento rispetto al calo del -0,7% rilevato un anno prima (var. % I trim. 2017 - I trim. 

2018). A livello settoriale si osserva una dinamica stazionaria per i Servizi (-0,2%) e negativa per il 

comparto Manifatturiero (-1,4%) e per le Costruzioni (-1,3%), tuttavia il trend della dinamica 

attuale rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno precedente è in miglioramento per il 

Manifatturiero e in lieve peggioramento per i restanti due comparti. 

Nello stesso periodo si contano 126.091 imprese artigiane registrate, in diminuzione rispetto alle 

127.984 del I trimestre 2018, con una dinamica negativa pari al -1,5%, più accentuata rispetto a 

quella rilevata nel I trimestre 2018 (-0,9%). A livello settoriale per tutti i comparti osservati 

(Manifatturiero, Costruzioni e Servizi) si rilevano dinamiche negative e in lieve peggioramento 

rispetto ad un anno fa. 

Nel 2018 la domanda estera di prodotti manifatturieri made in Emilia Romagna mostra una 

crescita tendenziale (+5,2%) inferiore a quella rilevata nel 2017 (+7,0%). La performance 

dell’export di prodotti manifatturieri realizzati nei settori a maggior concentrazione di 

occupati in MPI1 nel 2018 è positiva (+5,5%) e in linea con quella registrata l’anno precedente. 

A febbraio 2019 i prestiti verso la totalità delle imprese ammontano a 73.672 milioni di euro in 

Emilia Romagna, cifra più bassa rispetto all’ammontare dei finanziamenti concessi nello stesso 

periodo del 2017 (74.456 milioni di euro). I finanziamenti infatti calano in ottica tendenziale del      

-1,1% a fine febbraio 2019, variazione che vede un miglioramento rispetto alla dinamica dell’anno 

precedente (-2,9%).  I prestiti alle MPI con meno di 20 addetti ammontano a 12.703 milioni di 

euro a febbraio 2019, pari al 17,2% del credito concesso a tutte le imprese, dato inferiore rispetto ai 

13.185 milioni di euro concessi un anno prima. Anche per le piccole imprese la dinamica dei 

finanziamenti è negativa (-3,7%) e in linea con la dinamica rilevata a febbraio 2017 (-3,6%). 

                                                 
1 Divisioni Ateco 2007: 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 31 e 32 per cui % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di 

divisione >=60% nel 2015 in Italia. 
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La tabella che segue mostra a livello regionale e per le province di Modena e Reggio-Emilia la 

dinamica attuale di ciascuna variabile (crescita, decrescita o stazionarietà) e il trend della dinamica 

attuale rispetto a quella rilevata nello stesso periodo dell’anno precedente. Nel dettaglio, alla 

dinamica attuale viene associata un’icona di colore: verde se i valori della variazione tendenziale 

risultano >= al +0,5%; giallo se i valori della variazione sono compresi tra il +0,4% e il -0,5% e 

rosso se i valori della variazione risultano < al -0,5%. A ciascun trend rilevato per ogni variabile 

vengono associate anche delle frecce che mostrano se l’ ultima dinamica rilevata risulta essere in 

miglioramento (>=+0,5%) rispetto a quella calcolata l’anno precedente (freccia rivolta verso 

l’alto), in leggero miglioramento se il gap tra la variazione attuale e quella di un anno fa risulta 

compreso tra +0,4% e 0 (freccia obliqua rivolta verso l’alto), in leggero peggioramento se il gap 

tra la variazione attuale e quella di un anno fa risulta  compresa tra -0,1% e -0,5% (freccia obliqua 

rivolta verso il basso) o in peggioramento (<-0,5%) rispetto a quella calcolata nello stesso periodo 

di un anno prima (freccia rivolta verso il basso). 

 
Dinamica e Trend variabili chiave su IMPRESE, ARTIGIANATO, EXPORT E CREDITO in Emilia Romagna – 1/2 
dinamica attuale=verde se var.% >= +0,5%, giallo se var.% compresa tra +0,4% e -0,5% e rosso se var.%<=-0,6% 
gap calcolato rispetto alla var.% calcolata nello stesso periodo dell'anno prec.: >=+0,5% situaz. in miglioramento; compreso tra +0,4% e 0 stazion. 
miglioram.; compreso tra -0,1% e -0,5% stazion. pegg.; e < -0,5% in pegg. 

      
Emilia 

Romagna 
Modena Reggio Emilia 

TOTALE IMPRESE I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 454.212  73.127  54.697 
(imprese registrate) I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 451.413  72.641  54.108  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -0,7  -1,5  -0,9  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -0,6  -0,7  -1,1 

  TREND** 0,1  0,8  -0,2 

Manifatturiero I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 49.230  10.465  7.571 
 I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 48.547  10.249  7.445  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -2,0  -4,7  -2,2  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -1,4  -2,1  -1,7 

  TREND** 0,6  2,6  0,6 
Costruzioni I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 71.469  11.447  11.860  
 I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 70.550  11.325  11.577  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -1,2  -1,5  -1,4  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -1,3  -1,1  -2,4 

  TREND** -0,1  0,4  -1,0 
Servizi* I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 257.844  40.496  27.342  
 I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 257.342  40.484  27.263  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -0,2  -0,6  -0,5  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -0,2  0,0  -0,3 

  TREND** 0,0  0,5  0,2 

ARTIGIANATO I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 127.984  20.693  18.830 
(imprese registrate) I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 126.091  20.426  18.390  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -0,9  -1,2  -1,3  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -1,5  -1,3  -2,3 

  TREND** -0,6  -0,1  -1,0 

Manifatturiero I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 28.142  5.560  4.250  
 I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 27.595  5.453  4.181  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -1,2  -1,7  -0,8  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -1,9  -1,9  -1,6 

  TREND** -0,8  -0,3  -0,8 
Costruzioni I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 51.601  7.770  9.113  
 I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 50.662  7.649  8.814  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 -1,6  -1,9  -2,2  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -1,8  -1,6  -3,3 

  TREND** -0,2  0,3  -1,1 
Servizi* I trim. 2018 DATO PERIODO PRECEDENTE 46.885  7.159  5.234  
 I trim. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE 46.529  7.129  5.184  
  var.% I trim. 2017-I trim. 2018 0,1  0,1  -0,4  
  var.% I trim. 2018-I trim. 2019 -0,8  -0,4  -1,0 

  TREND** -0,9  -0,5  -0,6 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat, Unioncamere-Movimprese e Banca d'Italia 
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Dinamica e Trend variabili chiave su IMPRESE, ARTIGIANATO, EXPORT E CREDITO in Emilia Romagna – 2/2 
dinamica attuale=verde se var.% >= +0,5%, giallo se var.% compresa tra +0,4% e -0,5% e rosso se var.%<=-0,6% 
gap calcolato rispetto alla var.% calcolata nello stesso periodo dell'anno prec.: >=+0,5% situaz. in miglioramento; compreso tra +0,4% e 0 stazion. 
miglioram.; compreso tra -0,1% e -0,5% stazion. pegg.; e < -0,5% in pegg. 

      
Emilia 

Romagna 
Modena Reggio Emilia 

EXPORT prodotti manifatturieri 
Anno 2017 

DATO PERIODO PRECEDENTE 
(milioni€) 58.623,7  12.468,3  10.297,0 

Anno 2018 ULTIMO DATO DISPONIBILE (milioni€) 61.655,3  12.631,9  10.664,2  
 var.% 2016 - 2017 7,0  5,9  8,7  

 
 var.% 2017 - 2018 5,2  1,3  3,6 


 TREND*** -1,9  -4,6  -5,2 

Export prodotti manifatturieri dei 
settori di MPI 

Anno 2017 
DATO PERIODO PRECEDENTE 
(milioni€) 15.592,7  2.634,1  2.725,0 

Anno 2018 ULTIMO DATO DISPONIBILE (milioni€) 16.457,9  2.597,2  2.819,3   
 var.% 2016 - 2017 5,5  -3,2  7,0  

 
 var.% 2017 - 2018 5,5  -1,4  3,5 

   TREND*** 0,1  1,8  -3,5 

CREDITO concesso alle imprese**** 
febb. 2018 

DATO PERIODO PRECEDENTE 
(milioni€) 74.456,1  12.532,7  9.465,2 

febb. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE (milioni€) 73.672,3  12.168,9  9.319,8   
 var.% feb.2017 - feb.2018 -2,9  -3,8  -8,7  

 
 var.% feb.2018 - feb.2019 -1,1  -2,9  -1,5 

   TREND** 1,9  0,9  7,2 

CREDITO concesso a piccole imprese 
(<20 addetti) 

febb. 2018 
DATO PERIODO PRECEDENTE 
(milioni€) 13.184,9  1.731,6  1.361,3 

febb. 2019 ULTIMO DATO DISPONIBILE (milioni€) 12.703,1  1.657,3  1.325,3   
 var.% feb.2017 - feb.2018 -3,6  -4,9  -4,9  

 
 var.% feb.2018 - feb.2019 -3,7  -4,3  -2,7 


 TREND** 0,0  0,7  2,2 

*il comparto Servizi comprende le sezioni Ateco 2007 dalla G alla S (escluso O). 
**differenza tra var.% 2019 su 2018 e var.% 2018 su 2017. 
*** differenza tra var.% 2018 su 2017 e var.% 2017 su 2016. 
****Società non finanziarie e famiglie produttrici., impieghi ‘vivi’ esclusi PCT e sofferenze 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia Romagna su dati Istat, Unioncamere-Movimprese e Banca d'Italia 

 


