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L’andamento della micro e piccola impresa in Emilia-Romagna nel primo trimestre 20221  

 

L’andamento tendenziale positivo, iniziato nel primo trimestre del 2021 e proseguito nel corso 

dell’anno, si è confermato anche nel primo trimestre 2022, con una crescita dei ricavi pari a +13,1 

per cento rispetto al primo trimestre 2021. Tale dinamica risulta superiore a quella registrata nei 

due trimestri precedenti (rispettivamente, + 9,5 nel terzo e +9,9 nel quarto), seppure in un contesto 

internazionale tornato sfavorevole per le note problematiche di carattere macro-economico e geo-

politico. 

Va evidenziato che tale andamento continua ad essere molto differenziato tra i macro-settori. La 

crescita dei ricavi riguarda in misura maggiore le costruzioni (+21,8 per cento rispetto al primo 

trimestre 2021), in linea con la crescita del trimestre precedente (+21,9). I ricavi aumentano anche 

nei servizi (+14,9 per cento): un valore superiore al trimestre precedente (+10,2) che contribuisce 

alla dinamica complessiva più favorevole. Il manifatturiero, d’altra parte, conferma il suo periodo di 

stasi complessiva nei ricavi con una variazione tendenziale pari a +0,1 per cento (–0,6 per cento nel 

quarto trimestre 2021).  

Peraltro, all’interno del comparto manifatturiero, non mancano settori con andamenti positivi. Il 

tessile-abbigliamento-calzature e il legno mobile evidenziano entrambi una crescita pari a + 13,2 per 

cento. Nel primo caso, questa conferma il valore già positivo del quarto trimestre 2021 (+ 12,0), 

mentre per il legno-mobile si tratta di un’accelerazione dopo il +2,9 per cento del precedente 

trimestre. I segnali negativi del manifatturiero vengono invece dal settore alimentare, con un calo 

tendenziale dei ricavi pari a -6,4 per cento, dalla meccanica (-0,2 per cento) e dalla restante 

manifattura (-5,8).  

Nell’ambito delle costruzioni, come già nei tre trimestri precedenti la dinamica di crescita risulta più 

spiccata nell’edilizia (+26,2 per cento) rispetto all’impiantistica (+13,8). 

Nei servizi, la dinamica tendenziale pone in evidenza il settore di alloggio e ristorazione, il cui dato 

anomalo (+72,3 per cento) rimanda ai vincoli di esercizio di tali attività per le stringenti misure anti-

Covid nel primo trimestre dello scorso anno. E’ plausibile che tale fattore contribuisca a spiegare 

anche la crescita significativa dei ricavi nei servizi alle persone e alle famiglie, negli altri servizi e nelle 

attività immobiliari (rispettivamente, +23,6, +17,3 e +16,6 per cento). La dinamica positiva risulta 

invece più contenuta nella riparazione di autoveicoli e motoveicoli (+7,6 per cento) e nel commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (+5,8), mentre il trasporto e magazzinaggio si attesta sugli stessi livelli di 

ricavi dell’anno precedente, con una variazione tendenziale nulla.  

 

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



Nella crescita dei ricavi totali un contributo è venuto anche dalla domanda internazionale, visto che 

i ricavi esteri sono aumentati del 22,9 per cento, a fronte di un incremento pari a +12,6 per cento 

di quelli interni. Ciò non ha riguardato però il comparto manifatturiero, nel quale i ricavi esteri sono 

diminuiti del 10,4 per cento.  

Per quanto riguarda la spesa per investimenti, il primo trimestre 2022 vede una battuta d’arresto 

in termini tendenziali (-1,2 per cento), dopo tre trimestri di segno positivo (rispettivamente, +56,6, 

+4,3 e +16,2 per cento nel secondo, terzo e quarto trimestre 2021). A livello di macro-settori, mentre 

costruzioni (+14,7 per cento) e servizi (+19,3) rallentano gli andamenti positivi del trimestre 

precedente, il contributo del manifatturiero risulta di segno negativo, come già si era verificato nel 

quarto trimestre 2021.  

A differenza delle spese per investimenti, quelle per retribuzioni e consumi mostrano una dinamica 

di crescita tendenziale maggiore di quella dei ricavi. Le spese per retribuzioni crescono 

complessivamente del 18,9 per cento, con una accentuazione nei servizi (+29,4) e un andamento 

leggermente minore rispetto ai ricavi per quanto riguarda le costruzioni e il manifatturiero 

(rispettivamente, + 18,3 e -2,5 per cento). L’incremento tendenziale delle spese per consumi risulta 

pari a + 27,6 per cento, con una forte uniformità tra i tre macro-settori.  

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

tendenziale è stato superiore rispetto al valore medio a Rimini (+17,9 per cento), Modena (+16,2), 

Reggio Emilia (+14,3), Forlì-Cesena (+14,2) e Bologna (+14,1), inferiore a Parma (+11,8 per cento), 

Ravenna (+10,6) e Ferrara (+6,8)2. A livello di macro-settore, i dati più positivi nel manifatturiero 

vengono da Rimini con una crescita tendenziale superiore al 10 per cento; nelle costruzioni, da 

Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena con dinamiche superiori al 30 per cento; nei servizi, da Rimini e 

Modena, che si attestano oltre il +20 per cento. 

 

                                                           
2Per la provincia di Piacenza, la stima totale 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. Quarto trimestre 2021 e primo 

trimestre 2022 (variazioni tendenziali).
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(*) Per il manifatturiero, la variazione tendenziale dei ricavi è pari a + 0,1, mentre la stima di quella 
delle spese per investimenti non è pubblicata perché non affidabile nel primo trimestre 2022. 
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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 2022 (variazioni tendenziali). (*)
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