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Digitalizzazione delle imprese emiliano-romagnole della Meccanica 
  

 

 

 

IMPRESE - Alla fine del I trimestre 2022 la Meccanica1 conta 19.732 imprese registrate in Emilia-

Romagna, di cui oltre la metà artigiane (il 53,3%), pari a 10.510 imprese, peso due volte quello 

registrato per l’artigianato sulle imprese del totale economia (27,8%). L’Emilia-Romagna è la 

regione più vocata nella Meccanica – insieme alla Lombardia – con un valore dell’indice di 

specializzazione per entrambe pari a 154. 

 
Meccanica*: totale imprese ed artigianato e indici di specializzazione** nelle province emiliano-romagnole 
I trim. 2022; Impr. registrate, inc.%, indice di specializzazione e rango. Ateco 2007 

Provincia 
Totale 

imprese 
Comp.% 

Indice di 
specializzazione 

Rank naz. Artigianato 
Inc. % 

artigianato 

Indice di 
specializzazione 

artigianato 
Rank naz. 

Bologna 4.161 21,1 155 16 2.188 52,6 120 21 
Ferrara 1.179 6,0 121 26 628 53,3 108 28 
Forlì-Cesena 1.361 6,9 114 33 816 60,0 100 35 
Modena 3.899 19,8 190 7 1.965 50,4 142 6 
Parma 2.616 13,3 202 4 1.301 49,7 156 4 
Piacenza 1.317 6,7 161 14 716 54,4 134 9 
Ravenna 1.230 6,2 113 35 701 57,0 99 38 
Reggio Emilia 3.125 15,8 201 5 1.659 53,1 130 12 
Rimini 844 4,3 74 67 536 63,5 79 79 
Emilia-Romagna 19.732 100,0 154 1 10.510 53,3 122 1 
* Perimetrazione basata sui codici Ateco indicati dal Sistema Imprese confederale: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 30.9, 32.3, 32.4, 33.11, 33.12, 33.17 e 95.11 
** Indice e rank dal Rapporto Confartigianato Meccanica 2021 pubblicato il 25 novembre 2021. Indice calcolato dal rapporto % fra totale imprese del settore 
provinciale diviso totale imprese provinciale e totale imprese del settore in Italia diviso totale imprese in Italia. 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-Infocamere 

 

INVESTIMENTI - In Emilia-Romagna oltre quattro imprese su cinque (l’81,3%) dell’Industria di 

fabbricazione di macchinari e attrezzature e dei mezzi di trasporto2 con dipendenti nel 2021 hanno 

effettuato investimenti in almeno uno degli ambiti della trasformazione digitale. Tale quota risulta 

essere di 8,4 punti superiore a quella del totale imprese (72,9%) e in crescita di 0,9 punti rispetto 

agli investimenti fatti dalle imprese del settore nel periodo 2016-2020 (80,4%). 

Nell’ultimo anno le imprese del settore tendono ad investire principalmente per implementare 

aspetti tecnologici quali Internet ad alta velocità, cloud, mobile e big data analytics (45,7%), 

strumenti software per l’acquisizione e la gestione di dati (45,2%) e sicurezza informatica 

(44,1%). Quest’ultima è anche la tecnologia che vede la maggior crescita degli investimenti delle 

imprese del settore dal periodo 2016-2020 al 2021, registrando un incremento di +10,8 punti (da 

33,3% a 44,1%), seguita da Internet ad alta velocità, cloud, mobile e big data analytics,  

 

 
1 Perimetrazione basata sui codici Ateco 2007 indicati dal Sistema Imprese confederale: 24, 25, 27.5, 28, 29, 30.2, 

30.9, 32.3, 32.4, 33.11, 33.12, 33.17 e 95.11. Si veda anche ‘Imprese e artigianato della Meccanica nei territori’ 

pubblicata come Appendice del Rapporto Confartigianato Meccanica 2021 il 25 novembre 2021. Per scaricarla accedi 

a ‘Consultare ricerche e studi’. 
2
 Nella perimetrazione Excelsior del Settore sono comprese le divisioni Ateco 2007: 28-Fabbricazione di macchinari ed 

apparecchiature n.c.a., 29-Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, 30-Fabbricazione di altri mezzi di 

trasporto, 33-Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature e 95- Riparazione di 

computer e di beni per uso personale e per la casa (Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere-ANPAL, 2021). 

mailto:segreteria@confartigianato-er.it
http://areariservata.confartigianato.it/UfficioStudi_publ_.asp
http://areariservata.confartigianato.it/UfficioStudi_publ_.asp
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con un incremento di +9,7 punti (da 36% a 45,7%) e Realtà aumentata e virtuale a supporto dei 

processi produttivi con un incremento di +9,7 punti (da 11,8% a 21,5%). 

 
Investimenti in aspetti tecnologici delle imprese di Fabbricaz. di macchinari, attrezzature e mezzi di trasp. in Emilia-R. 

Anno 2021, % imp. con investim. con grado importanza medio-alto per lo svolgim. della propria attività e var. su periodo 2016-2020 
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VAR.*            +9,7                         +8,1                           +10,8            +5,9                 +1,3                 +9,7 
* variazione in punti percentuali tra quota investim. nel periodo 2016-2020 e 2021 delle imprese di Fabbricaz. di macchinari, attrezzature e mezzi di trasp. 

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 
 

COMPETENZE E FORMAZIONE - Gli investimenti effettuati dalle imprese nei vari ambiti 

della trasformazione digitale hanno un impatto sul capitale umano. Il 42,3% delle imprese del 

settore che hanno effettuato investimenti hanno fatto formazione per adeguare le competenze del 

personale già presente in azienda alle nuove tecnologie, il 13,1% ha attivato servizi di consulenza e 

il 7,4% ha reclutato nuovo personale con competenze adeguate. Le imprese del settore tendono a 

effettuare più formazione con corsi rispetto alla media, in particolare nell’ambito della 

digitalizzazione (29,8% delle imprese contro il 23,3% totale). 

 

Tra le competenze richieste il 70,9% delle entrate previste dalle imprese del settore deve possedere 

competenze digitali, quota in crescita di 8,5 punti rispetto al 2017 e superiore al 59,3% richiesto 

dal totale imprese; al 66,3% delle entrate vengono richieste capacità matematiche e informatiche, 

quota in crescita di 5,7 punti rispetto al 2017 e superiore al 49,2% richiesto dal totale imprese; ed 

infine al 52,9% delle entrate vengono richieste capacità di applicare tecnologie 4.0, quota in 

crescita di 5,6 punti rispetto al 2017 e superiore al 33,1% richiesto dal totale imprese. 

 
E-skills richieste dalle imprese della Fabbricazione di macchinari, attrezzature e mezzi di trasp. in Emilia-Romagna 

Anno 2021, quota % per cui sono previste competenze su totale entrate previste 
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Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior 
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La difficoltà di reperimento prevista dalle imprese del settore nell’ultimo anno è del 47%, in 

crescita di 10,1 punti rispetto al 2017 e superiore al 36,3% rilevato dal totale imprese. Al crescere 

del livello di competenze richiesto cresce la difficoltà di reperimento: è del 54,2% tra le entrate con 

capacità di applicare tecnologie 4.0, del 51,7% con capacità matematiche e informatiche e 50,5% 

con competenze digitali. 

 

INNOVAZIONE - Nel triennio 2018-2020 tra le imprese della meccanica3 con 10 addetti o più il 

59% ha svolto attività innovative, quota in calo di 9,3 punti rispetto al triennio 2016-2018 per via 

dell’emergenza sanitaria. Il 71,4% delle imprese del settore ha infatti dovuto sospendere o ridurre le 

proprie attività innovative nel 2020, con una contrazione degli investimenti più severa rispetto al 

totale attività manifatturiere (-7,2 punti). 

Il 31,1% delle imprese della meccanica hanno innovato i propri prodotti, quota che sale al 47,3% 

tra le imprese della fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca, mentre il 35,4% ha 

introdotto innovazioni nei processi e metodi di produzione, con quote superiori tra le imprese 

della fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca (40,3%) e della metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (36,8%). 

 

LE EVIDENZE COLTE ATTRAVERSO I SONDAGGI D’ASCOLTO - Dall’analisi dei dati 

raccolti attraverso il sondaggio d’ascolto di febbraio 2021 ‘Effetti crisi coronavirus sulle MPI 

emiliano-romagnole’ si evidenzia che il 20,6% delle MPI e imprese artigiane della meccanica4 era 

disposta a puntare sul Piano Transizione 4.0 usufruendo delle misure e risorse messe in campo, 

valore superiore al dato medio del 16,9%. 

Per effetto della pandemia, che come noto ha accelerato la digitalizzazione tra le mura aziendali, 

durante il 2020 si osserva per le MPI del settore un incremento dell’utilizzo di tecnologie digitali: il 

71,4% post pandemia utilizza almeno uno strumento digitale contro il 66,7% pre pandemia. 

Mentre facendo riferimento ai dati raccolti col sondaggio d’ascolto di ottobre 2021 due imprese su 

tre del settore (il 61,5%) avevano necessità di effettuare investimenti, una incidenza ben al di sopra 

del dato medio (26,9%), in particolare per dotarsi di macchinari, impianti, attrezzature e arredi di 

nuova fabbricazione e strettamente funzionali al conseguimento delle finalità produttive e per 

l’acquisto di software, licenze d’uso, nonché a copertura dei costi per servizi software di tipo cloud 

e SaaS e simili. 

A inizio 2022 l’ultima rilevazione effettuata indica che il 62,3% delle imprese della meccanica 

aveva adottato a seguito della crisi Covid-19 o stava valutando di adottare almeno una azione di 

sviluppo (superiore al 55,9% del totale imprese), orientando il cambiamento prevalentemente sul 

cambiamento dell’organizzazione interna (es. smart-working, diversificazione orari/turni, etc.), il 

miglioramento della qualità del personale (formazione, assunzione di figure skilled, ecc.), l’entrata 

in nuovi mercati e l’accelerazione della transizione digitale. 

 
3 Per indicatori disponibili al massimo per divisione vengono proposte le divisioni 24 25 28 29 e 33 in cui le imprese 

attive perimetrate nel Settore della Meccanica sono oltre la metà delle imprese attive della divisione nel 2019. 
4 Imprese rispondenti operative nella Fabbricazione di macchinari, Prodotti in metallo e Riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine. 
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