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

 

I dati del terzo trimestre 2021 consentono di apprezzare una significativa dinamica di ripresa per la 

micro e piccola impresa in Emilia-Romagna, in piena sintonia con il quadro economico generale del 

nostro Paese. Tale dinamica emerge in relazione al corrispondente trimestre del 2020, nel quale le 

restrizioni dovute alla gestione della pandemia da Covid-19 erano state interrotte; pertanto, gli 

andamenti tendenziali riflettono condizioni non direttamente perturbate dalle misure di lockdown 

che erano in vigore nel primo e nel secondo trimestre 2020, anche se comunque segnate anche nel 

terzo trimestre dello scorso anno dal nuovo contesto determinato dalla pandemia2.   

Nel terzo trimestre 2021, la ripresa economica si manifesta con una crescita tendenziale dei ricavi 

totali pari al +9,5 per cento, dopo il +4,7 del primo trimestre e il +37,3 per cento del secondo. Essa 

si conferma anche per gli altri principali parametri osservati. Gli investimenti crescono del +4,3 per 

cento, dopo la diminuzione tendenziale del -4,8 per cento nel primo trimestre e il rimbalzo del +56,6 

per cento nel secondo. Ancora più rilevante è l’incremento delle spese per retribuzioni (+13,9 per 

cento, dopo -0,6 e + 44,4 per cento nei primi due trimestri) e soprattutto quello delle spese per 

consumi (+16,5 per cento, dopo -4,7 e +28,2 per cento). 

La dinamica di crescita dei ricavi totali riguarda i tre macro-settori in misura molto differenziata. 

Essa è molto più accentuata per le costruzioni (come già si era verificato nel trimestre precedente), 

dove raggiunge il +17,3 per cento, mentre nei servizi si attesta al +10,2 per cento e nel 

manifatturiero si limita al +1,1 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.  

Il comparto manifatturiero vede al suo interno la compresenza di variazioni positive e negative 

abbastanza contenute. Da un lato, crescono l’altra manifattura (+3,5 per cento), la meccanica (+1,7), 

alimentari e bevande (+0,8); dall’altro, tornano al segno meno il legno-mobile (-2,1 per cento) e 

soprattutto il tessile-abbigliamento-calzature (-5,3).  

Il forte slancio del comparto delle costruzioni, in un contesto complessivo caratterizzato dalle 

politiche d’incentivo fiscale e della ripresa delle opere pubbliche, riguarda in misura leggermente 

maggiore l’edilizia (+18,3 per cento) rispetto all’impiantistica (+15,6).    

Nei servizi, solo la riparazione autoveicoli e motocicli mostra una flessione dei ricavi totali rispetto 

al terzo trimestre dell’anno precedente (-0,3 per cento). In tutti gli altri casi, si registrano variazioni 

tendenziali positive: maggiori nell’alloggio e ristorazione e negli altri servizi (in entrambi i casi +15,6 

per cento), seguite da quelle di commercio all'ingrosso e al dettaglio (+5,7), attività immobiliari 

(+4,7), trasporto e magazzinaggio (+4,0) e servizi alla persona e alle famiglie (+3,9). 

                                                           
1  A cura di Istat, sede per l’Emilia-Romagna 
2  Un confronto tra andamenti tendenziali dei terzi trimestri 2020 e 2021 è presentato nella Figura 1. 



Un aspetto significativo che emerge nel terzo trimestre 2021 riguarda la maggiore vivacità dei ricavi 

nazionali rispetto a quelli totali, con un differenziale di 0,4 punti percentuali (+9,9 per cento rispetto 

a +9,5), dovuto alla contestuale flessione dei ricavi esteri (-3,3%). Ciò conferma i segnali di una 

congiuntura caratterizzata da una maggiore reattività dell’economia italiana rispetto a quella dei 

principali partner internazionali. Osservando l’entità del differenziale nei diversi settori, questo è 

particolarmente accentuato nel manifatturiero, pari a 1,8 punti percentuali, che salgono a 4,6 punti 

nel caso del legno-mobile (dove la crescita della domanda interna non riesce a colmare il deficit 

complessivo) e a 2,3 punti per la meccanica.  

Quanto alla ripresa degli investimenti nel terzo trimestre 2021, essa vede in primo piano il comparto 

manifatturiero con un incremento tendenziale del +32,5 per cento, in gran parte ascrivibile al 

settore della meccanica (+61,4 per cento), mentre per alimentari e bevande e il settore della moda 

si rileva una forte flessione (rispettivamente, -62,4 e -58,7 per cento).  Anche le costruzioni mostrano 

un rilevante incremento degli investimenti (+15,5 per cento) dovuto all’edilizia (+23,2), mentre 

l’impiantistica è in lieve flessione (-3,2). Nell’ambito dei servizi, la leggera flessione complessiva (-

1,6 per cento) si spiega con la contrazione degli investimenti in alloggio e ristorazione (-17,7 per 

cento), mentre gli investimenti risultano in crescita nel caso di altri servizi (+16,5 per cento), 

riparazione veicoli (+14,6), trasporto e magazzinaggio (+10,8), servizi alla persona e alle famiglie 

(+10,6) e commercio all’ingrosso e al dettaglio (+1,1). 

La crescita tendenziale delle spese per retribuzioni risulta maggiore nel comparto dei servizi (+16,8 

per cento), seguito dalle costruzioni (+15,8) e dal manifatturiero (+5,5). A livello settoriale, spiccano 

le dinamiche di commercio all'ingrosso e al dettaglio (+28,7 per cento), alloggio e ristorazione (+26,7 

per cento) e edilizia (+19,1). Anche la crescita delle spese per consumi vede nell’ordine i servizi 

(+17,8 per cento), le costruzioni (+14,8) e il manifatturiero (+9,5). Tra i settori, i maggiori incrementi 

riguardano alloggio e ristorazione (+30,4 per cento), tessile-abbigliamento-calzature (+19,5) e altri 

servizi (+18,3). 

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

tendenziale dei ricavi è stato superiore rispetto al valore medio pari a +9,5 per cento a Rimini (+14,7 

per cento), Reggio Emilia (+12,6), Parma (+11,9) e Modena (+10,6), inferiore a Ferrara (+8,5), 

Bologna (+8,2), Forlì-Cesena (+5,5) e Ravenna (+4,6). A livello di macro-settore, i dati più favorevoli 

riguardano Rimini e Reggio Emilia nel manifatturiero (rispettivamente, +17,1 e +5,9 per cento), 

Rimini e Ferrara nelle costruzioni (+27,4 e +24,6 per cento), Modena e Parma nei servizi (+14,6 e 

+14,5 per cento)3   

 

 

  

                                                           
3 Per la provincia di Piacenza, la stima dei ricavi totali 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. 
 



 

 

 

 

15,6

4,7

3,9

15,6

4,0

5,7

-0,3

10,2

15,6

18,3

17,3

3,5

2,0

3,1

1,0

1,7

-2,1

-5,3

0,8

1,1

9,5

-3,6

1,3

-2,6

-10,2

-3,7

-1,9

-6,8

-3,6

-3,0

-3,8

-3,6

-3,0

-3,4

-5,5

-6,0

-5,0

0,6

-12,0

-3,0

-4,8

-3,8

  Altri servizi

  Attività immobiliari

  Servizi alla persona e alle famiglie

  Servizi di alloggio e ristorazione

  Trasporto e magazzinaggio

  Commercio all'ingrosso e al dettaglio

  Riparazione autoveicoli e motocicli

 SERVIZI

  Impiantistica

  Edilizia

 COSTRUZIONI

  Altra manifattura

   Altra meccanica

   Macchinari ed apparecchiature ind.

   Meccanica di base

  Meccanica

  Legno-mobile

  Tessile-abbigliamento-calzature

  Alimentari e bevande

 MANIFATTURIERO

TUTTI I SETTORI

Figura 1 - Ricavi totali per macro settore e settore della micro e piccola impresa in 
Emilia-Romagna. Terzo trimestre 2020 e terzo 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. Terzo trimestre 2021 (variazioni tendenziali)
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