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Pubblichiamo di seguito uno stralcio dell’Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della 

provincia di Forlì-Cesena. 

 

La relazione completa è disponibile al link: https://www.romagna.camcom.it/download/informazione-

economico-statistica/osservatorio-congiunturale/congiuntura-manifatturiera-forli-cesena/indagine-congiunturale-

forli-cesena-3-trimestre-2019/indagine-congiunturale-forli-cesena-3-trimestre-2019.pdf?DWN=7588 



CONGIUNTURA
INDAGINE SULLA CONGIUNTURA
NELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
Risultati della rilevazione del

3° trimestre 2019

Per le imprese manifatturiere della provincia si conferma l’inversione
della dinamica produttiva media annuale, in terreno negativo dal trimestre

TOTALE MANIFATTURIERO
PROVINCIALE

Variazioni percentuali medie degli ultimi 12
mesi rispetto ai 12 mesi precedenti (VP12) precedente. La contrazione della produzione si riscontra maggiormente

nel settore delle “confezioni” e in quello delle “calzature”. Si confermano
in crescita il comparto dei “macchinari” e dei “mobili”.
Le imprese di minori dimensioni (da 10 a 19 addetti) sono quelle che
presentano i risultati congiunturali peggiori; stabilità nelle imprese di
media dimensione (da 20 a 49 addetti), mentre le performance sono
positive per le aziende di maggiori dimensioni.
Il 67,2% dei rispondenti ha dichiarato una riduzione dell’output produttivo
rispetto al trimestre precedente. In termini tendenziali, invece, vale a(-0,8) PRODUZIONE
dire rispetto al medesimo trimestre del 2018, la percentuale dei
rispondenti che dichiara una flessione della produzione è del 41,2%.
Questi, in sintesi, i risultati dell’ultima indagine alla cui rilevazione hanno
partecipato 119 imprese che a fine trimestre occupavano 11.176 addetti.
Con un grado di copertura pari al 15,7% delle imprese del settore e del
37,0% degli addetti, si tratta di un campione rappresentativo delle
imprese manifatturiere locali, con dimensione da 10 addetti e oltre. Va(+1,9) FATTURATO
ricordato che l’indagine, dalla quale sono escluse le piccolissime imprese
(da 1 a 9 addetti), è di tipo congiunturale e non tiene conto delle variazioni
strutturali dei settori determinate dalla cessazione di aziende prima
operative e dell’apertura di nuove; i dati di struttura, settoriali e
dimensionali, sono infatti utilizzati esclusivamente nella ponderazione
dei risultati raccolti e vengono aggiornati annualmente.
Si illustrano di seguito i principali risultati.

(+1,4) ORDINI INTERNI
DINAMICA CONGIUNTURALE - RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE
PRECEDENTE

Rispetto a quello precedente, il terzo trimestre del 2019 ha segnato un
recupero dell’output produttivo (+3,4%). In flessione, invece, il fatturato
a valori correnti (-3,9%), la domanda interna (-10,2%) e quella estera
(-4,5%). Sostanzialmente stabile l’occupazione (+0,9%).

(+2,9) ORDINI ESTERI

(+1,6) OCCUPAZIONE
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DINAMICA TENDENZIALE - RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO
TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNONumero di giornate lavorative per trimestre

Gli andamenti riscontrati dal complesso delle imprese rispondenti rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno evidenziano performance201920182017

produttive in flessione (-0,9% la variazione tendenziale della produzione).6364641° trim
In forte ridimensionamento i comparti “confezioni” (-16,4%), “legno”

6262612° trim (-7,4%), “chimica e plastica (-6,1%). In aumento il comparto “alimentare”
(+3,0%), “mobili” (+2,9%) e “macchinari “ (+2,2%).6564643° trim

Per quanto riguarda le altre dimensione di indagine, il fatturato delle
imprese manifatturiere locali risulta in crescita (+2,3%), così come

6363614° trim

253253250Anno
l’occupazione (+1,4%). Stabili gli ordini esteri (+0,3%), in flessione la
domanda interna (-1,7%).

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 12
MESI PRECEDENTI

Su base annuale (media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi
precedenti), gli indicatori confermano il passaggio in terreno negativo
della produzione (-0,8%) e il rallentamento del fatturato (+1,9%). La
percentuale media dei ricavi generati all’estero (per esportazioni) si è
attestata al 27,6% del fatturato complessivo. La domanda interna ha
segnato un incremento pari all’1,4% (con un trend in rallentamento) e
quella estera del 2,9% (trend in rallentamento). La dinamica
occupazionale degli ultimi 12 mesi è risultata tendenzialmente positiva
(+1,6%).
La dinamica produttiva si conferma negativa per il comparto “calzature”,
“confezioni” e “chimica e plastica”; positiva per “macchinari”, “prodotti in
metallo” e “mobili”.
Dal punto di vista territoriale, la produzione manifatturiera si è ridotta nel
comprensorio cesenate (-1,5%), mentre risulta invariata in quello di Forlì
(0,0%).

PROSPETTIVE

Per il quarto trimestre del 2019 rispetto al precedente, gli imprenditori
intervistati prevedono una stagnazione della produzione e
dell’occupazione. Le aspettative espresse sono peggiori di quelle raccolte
un anno fa.

Indagine sulla congiuntura nelle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena
Rilevazione del 3° trimestre 2019
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