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L’andamento della micro e piccola impresa in Emilia-Romagna nel primo trimestre 20211  

 

Il primo trimestre 2021 segna un’inversione di tendenza positiva nell’andamento complessivo dei 

ricavidella micro e piccola impresa in Emilia-Romagna. L’incremento tendenziale del + 4,4 per 

cento rispetto al primo trimestre 2020 fa seguito ai quattro trimestri negativi segnati dagli effetti 

della pandemia (-5,9 per cento nel primo trimestre 2020, addirittura -27,2 nel secondo, -4,1 nel 

terzo e -5,6 nel quarto).  

I tre macro-settori condividono questa tendenza generale: in misura maggiore quello 

manifatturiero, nel quale l’incremento tendenziale del primo trimestre 2021 è pari al + 8,0 per 

cento, ma anche le costruzioni (+ 6,9) e i servizi (+ 3,2).  

Nel comparto manifatturiero, i settori con la variazione positiva più elevata sono il legno-mobile 

(+12,2 per cento) e la meccanica (+11,3).  Il settore alimentare evidenzia un andamento 

tendenziale stazionario (-0,1 per cento), mentre il tessile-abbigliamento-calzature resta ancora in 

decremento (-4,2).  

Nell’ambito delle costruzioni, la dinamica di ripresa risulta più spiccata nell’impiantistica (+10,5 

per cento) rispetto all’edilizia (+5,1). 

Nei servizi, un dato positivo riguarda il commercio all’ingrosso e al dettaglio (+8,3 per cento) e gli 

“altri servizi” (+7,2), mentre permangono valori tendenziali negativi nei rimanenti settori. Tra 

questi, si evidenzia il caso di alloggio e ristorazione, che con una flessione pari al -31,7 per cento 

conferma in pieno le dinamiche fortemente negative che lo hanno caratterizzato in tutto il 2020. 

Negli altri casi, invece, l’andamento ancora negativo si mantiene su valori più contenuti: 

riparazione di autoveicoli e motocicli (-5,9 per cento), trasporti e magazzinaggio (-1,6), i servizi alla 

persona e alle famiglie (-3,1) e attività immobiliari (-1,7).  

La crescita complessiva dei ricavi ha beneficiato anche della ripresa della domanda internazionale 

di beni manifatturieri, che aveva sofferto in misura maggiore della recessione del 2020. Infatti, la 

dinamica positiva dei ricavi del primo trimestre 2021 è più accentuata per i ricavi esteri (+8,8 per 

cento) rispetto a quelli interni (+4,3). Nel manifatturiero, tali percentuali ammontano 

rispettivamente a +21,2 e a +7,1 per cento . 

I primi segnali di ripresa non si sono ancora tradotti sul piano della spesa per investimenti, che 

segna una nuova flessione tendenziale nel primo trimestre 2021, pari a -10,8 per cento. A livello di 

macro-settori, la flessione riguarda il manifatturiero (-4,6 per cento) e i servizi (-15,2), mentre le 

costruzioni evidenziano una ripresa degli investimenti (+11,7). Considerando i settori per i quali 

sono possibili stime affidabili, si riscontra che nell’ambito dei servizi la flessione complessiva è 

                                                           
1  A cura di Istat, sede per l’Emilia-Romagna 



dovuta al dato negativo di alloggio e ristorazione (-53,4 per cento), mentre riparazione di 

autoveicoli e motocicli, commercio all’ingrosso e al dettaglio e trasporti e magazzinaggio mostrano 

forti segnali di recupero (rispettivamente, +41,9, +39,6 e +33,4 per cento). 

Le dinamiche tendenziali delle spese per retribuzioni e consumi risultano sostanzialmente 

coerenti con la ripresa avviata nel primo trimestre 2021. Le retribuzioni ritornano sui livelli del 

primo trimestre dell’anno precedente(-1,0 per cento), dopo le significative riduzioni dei quattro 

trimestri 2020 (-9,5 per cento nel primo trimestre, -33,2 nel secondo, -8,9 nel terzo e -6,0 nel 

quarto). Analogamente, la contenuta flessione delle spese per consumi (-4,8 per cento) arriva 

dopo tre trimestri fortemente negativi (-34,6 nel secondo trimestre 2020, -18,4 nel terzo e -16,8 

nel quarto). 

La dinamica positiva dei ricavi totali riguarda quasi tutte le province dell’Emilia-Romagna. 

L’incremento tendenziale dei ricavi è stato superiore rispetto al valore medio a Rimini (+11,5 per 

cento), Ferrara (+9,1) e Reggio Emilia (+6,6), in linea a Forlì-Cesena (+4,4), inferiore a Parma (+2,7), 

Bologna (+2,6) e Modena (+2,3), mentre una flessione si registra ancora a Ravenna (-1,5 per 

cento).2 A livello di macro-settore, incrementi tendenziali superiori al 10 per cento interessano 

Bologna per il manifatturiero, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per le costruzioni, 

Ferrara per i servizi.  

 

 

 

 
 

                                                           
2Per la provincia di Piacenza, la stima totale (pari a +14,0 nel primo trimestre 2021) non può essere 
utilizzata per la comparazione territoriale, poiché il campione non copre i seguenti settori: alimentari e 
bevande, tessile-abbigliamento-calzature, servizi di alloggio e ristorazione, attività immobiliari e, 
nell’ambito della meccanica, la produzione di macchinari ed apparecchiature industriali e altra meccanica. 
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Figura 1 - Ricavi totali per macro-settore e settore delle micro e
piccole imprese in Emilia-Romagna. Anno 2020 e primo trimestre
2021 (variazioni tendenziali).
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Figura 2 - Ricavi totali e spese per investimenti, retribuzioni e consumi
delle micro e piccole imprese in Emilia-Romagna. Primo trimestre
2021 (variazioni tendenziali).
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