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I risultati dell’Osservatorio TrendER relativi al quarto trimestre 2021 fotografano un’ulteriore fase 

della traiettoria di ripresa avviata nel corso dell’anno, dopo il grave impatto della pandemia sul 

sistema economico nel 2020.  

Prima di illustrare i dati trimestrali più recenti, è opportuno riassumere gli elementi salienti della 

performance annuale delle micro e piccole imprese della regione, anche confrontando le variazioni 

annuali del 2021 rispetto al 2020 con quelle biennali rispetto al 2019, che consentono di valutare 

l’entità dei recuperi dei livelli pre-pandemia (v. Tavola 1):  

 nel 2021, i ricavi totali sono aumentati del 14,3 per cento, con una piena ripresa dopo la 

flessione del 2020, raggiungendo un livello superiore dell’1,9 per cento rispetto al 2019. La 

ripresa dei ricavi totali ha riguardato in misura più netta le costruzioni (+24,7 per cento rispetto 

al 2020, + 15,1 nel biennio). Anche i servizi mostrano un recupero completo dei livelli pre-

pandemia (+13,9, + 0,9 rispetto a due anni prima), mentre il manifatturiero nel suo insieme si 

colloca nel 2021 su livelli di fatturato ancora inferiori a quelli dell’anno 2019 (+9,1 per cento 

di incremento nel 2021, -2,8 rispetto al 2019);   

 a livello di settore, la ripresa del fatturato del 2021 è stata completa nell’ambito delle 

costruzioni sia per l’Edilizia che per l’Impiantistica. Per i servizi, recuperi di livello completi 

hanno riguardato Attività immobiliari, Altri servizi e Commercio all’ingrosso e al dettaglio, ma 

non gli altri settori; nel manifatturiero, soltanto il Legno-mobile e la componente Altra 

meccanica del settore della Meccanica; 

 a livello provinciale, il ritorno ai livelli pre-pandemia ha interessato in modo più marcato due 

province: Reggio Emilia, con un incremento dei ricavi totali pari a +16,2 per cento nel 2021 che 

corrisponde al + 5,2 per cento nel biennio, e Rimini (+21,5 per cento la variazione annuale, 

+4,2 quella biennale). Anche le altre province hanno raggiunto livelli di fatturato annuale 

superiori al 2019, con l’eccezione di Bologna, il cui incremento annuale nel 2021 pari a +13,1 

per cento corrisponde ad una diminuzione dell’1,0 per cento rispetto al 2019.2 

 tra le voci di spesa, si evidenzia il significativo incremento annuale degli investimenti nel 2021 

(+18,9 per cento) che, pur senza recuperare completamente il livello del 2019, segna un punto 

di svolta dopo quattro anni di variazioni tendenziali negative. Le dinamiche più spiccate 

                                                           
1  A cura di Istat, sede per l’Emilia-Romagna 
2 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. 



riguardano le costruzioni (+28,7 per cento), seguite dai servizi (+21,3) e dal manifatturiero 

(+5,9). 

Passando ai dati trimestrali più recenti, l’analisi si sofferma come di consueto sulle variazioni 

tendenziali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

Nel quarto trimestre 2021 la ripresa economica si mantiene su livelli costanti, con una crescita 

tendenziale dei ricavi totali pari a +9,9 per cento dopo il +9,5 per cento del terzo trimestre, mentre 

nei primi due trimestri era ammontata rispettivamente a +4,7 e +37,3 per cento. Ancor più 

significativo l’incremento che interessa sia le spese per investimenti (+16,2 per cento dopo il +4,3 

del trimestre precedente) sia quelle per consumi (+21,2 per cento dopo il +16,5 del terzo trimestre). 

Le spese per retribuzioni, invece, si assestano sugli stessi livelli del quarto trimestre 2020 (-0,4 per 

cento), dopo il +13,9 per cento del terzo trimestre.  

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

dinamiche molto simili a quelle del terzo trimestre. Essa è molto più accentuata per le costruzioni, 

dove raggiunge il +21,9 per cento, mentre nei servizi si attesta a +10,2 per cento e nel manifatturiero 

passa al segno negativo con il -0,6 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.  

All’interno del comparto manifatturiero, i risultati migliori riguardano il ritorno a dinamiche positive 

del Tessile-abbigliamento-calzature (+12,0 per cento) e, in minore entità, del Legno mobile (+2,9 

per cento). Una crescita modesta riguarda anche i ricavi negli Alimentari e bevande (+1,9 per cento), 

mentre il dato complessivamente negativo è determinato soprattutto dalla Meccanica, che flette di 

2,4 punti percentuali, oltre che dal settore dell’Altra manifattura (-2,7 per cento).  

Il forte slancio del comparto delle costruzioni, ancora favorito dalle politiche d’incentivo fiscale e 

della ripresa delle opere pubbliche, riguarda in misura sempre più spiccata l’Edilizia (+27,1 per 

cento) rispetto all’Impiantistica (+12,8).    

Nei servizi, a parte il Trasporto e magazzinaggio che mostra una flessione dei ricavi totali rispetto al 

quarto trimestre 2020 (-1,1 per cento), in tutti gli altri casi si registrano variazioni tendenziali 

positive.  Queste sono particolarmente evidenti nei Servizi di alloggio e ristorazione (+47,2 per 

cento), da attribuire anche ai diversi regimi di restrizioni per la pandemia negli scorci finali del 2020 

e del 2021. Molto rilevante anche l’incremento tendenziale dei ricavi delle Attività immobiliari 

(+32,7 per cento); seguono gli Altri servizi (+11,2), il Commercio all’ingrosso e al dettaglio (+4,9), i 

Servizi alla persona e alle famiglie (+4,8) e la Riparazione autoveicoli e motocicli (+3,9).  

La maggiore vivacità dei ricavi nazionali rispetto a quelli totali, già emersa nel terzo trimestre 2021, 

si conferma anche nel quarto, con un differenziale di 0,4 punti percentuali (+10,3 per cento rispetto 

a +9,9), legato alla minore dinamica dei ricavi esteri, che crescono di appena il +0,6 per cento. 

Osservando l’entità del differenziale nei diversi settori, questo continua ad essere particolarmente 

accentuato a favore dei ricavi nazionali nel Legno-mobile, pari a 4,6 punti percentuali, mentre nel 

caso degli Alimentari e bevande e della Meccanica la dinamica dei ricavi nazionali risulta invece 

inferiore rispetto a quelli totali (rispettivamente di 2,1 e 1,6 punti percentuali), evidenziando una 

maggiore difficoltà della domanda interna.  

La prosecuzione della ripresa degli investimenti nel quarto trimestre 2021 interessa i servizi (+26,1 

per cento) e le costruzioni (+16,9), mentre ha incontrato una battuta d’arresto nel manifatturiero (-

20,9 per cento). I settori dei servizi con i maggiori incrementi tendenziali sono stati Alloggio e 



ristorazione (+115,0 per cento), Riparazione autoveicoli e motocicli (+90,2) e Commercio all’ingrosso 

e al dettaglio (+24,3), mentre nelle costruzioni i dati di Impiantistica (+18,0 per cento) ed Edilizia 

(+16,4) vanno di pari passo. Nel manifatturiero è particolarmente accentuata la flessione degli 

investimenti della Meccanica (-41,8 per cento). 

Il dato complessivamente stazionario delle spese per retribuzioni risulta da una sintesi tra gli 

andamenti tendenziali crescenti nelle costruzioni e nei servizi (rispettivamente +5,2 e +4,3 per 

cento) e quello decrescente nel manifatturiero (-12,7 per cento). A livello settoriale, spiccano in 

aumento Alloggio e ristorazione (+22,9 per cento) e Edilizia (+11,5), in flessione Legno-mobile (-19,2 

per cento) e Alimentari e bevande (-19,1 per cento).  

La crescita delle spese per consumi interessa, invece, tutti i macro-settori e i singoli settori. Le 

costruzioni, con un incremento tendenziale pari a +25,6 per cento, precedono i servizi (+22,5 per 

cento) e il manifatturiero (+12,1). Tra i settori, i maggiori incrementi riguardano Altri servizi (+30,9 

per cento), Edilizia (+29,5), Alloggio e ristorazione (+28,6) e Tessile-abbigliamento-calzature (+25,4). 

Infine, anche nel quarto trimestre 2021 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 +9,9 per cento a Rimini (+14,7 per cento), Reggio Emilia (+12,3) e Modena 

(+11,9), inferiore a Bologna (+9,7), Ravenna (+9,0), Ferrara (+6,1), Parma e Forlì-Cesena (entrambe 

+5,7). A livello di macro-settore, i dati più favorevoli riguardano Reggio Emilia e Modena  nel 

manifatturiero (rispettivamente, +3,0 e +2,2 per cento), Rimini e Ravenna nelle costruzioni (+60,3 e 

+35,6 per cento), ancora Reggio Emilia e Modena nei servizi (+15,0 e +14,5 per cento).3 

 

                                                           
3 cfr. nota 2. 
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Figura 1 - Ricavi totali delle micro e piccole imprese in Emilia-Romagna. 
Anno 2021 (variazioni percentuali annuali rispetto al 2019 e al 2020)
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Figura 2 - Ricavi totali e spese per investimenti, retribuzioni e consumi 
delle micro e piccole imprese in Emilia-Romagna. 

Quarto trimestre 2021 (variazioni percentuali tendenziali)
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