
 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DELL’INDAGINE SULL’ANDAMENTO CONGIUNTURALE 

 

 

 

 

I dati ottenuti sono stati diffusi in forma aggregata, oltre che all’interno della nostra organizzazione, 

anche all’opinione pubblica: Amministrazioni Locali, Enti Economici, Associazioni di Categoria, 

Sindacati e Mass-Media. 

 

Il questionario, che in occasione di questa tornata è stato compilato da 101 industriali della nostra 

Provincia, chiedeva quale andamento si sia rilevato nel 2° semestre del 2010 e quali previsioni si 

facessero per i primi sei mesi del 2011, riguardo ai volumi della produzione, al mercato italiano ed a 

quelli esteri, all’occupazione, alle giacenze del prodotto finito ed agli investimenti (quest’ultima ricerca 

è stata fatta sul consuntivo del 2010, parametrandolo sull’intero 2009 e sulle proiezioni per l’intero 

2011). 

Considerata l’attuale situazione, sono state poste anche domande specifiche sulle iniziative da 

realizzare nell’area dell’“internazionalizzazione”. 

 

I risultati finali di queste nostre ricerche si possono così riassumere: 
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COMMENTO GENERALE DELLA SITUAZIONE PROVINCIALE 

 

I dati raccolti nel dicembre del 2010 confermano che, anche sul nostro territorio provinciale, il 

comparto industriale “continua a recuperare”, seppur in modo lento e non omogeneo, i volumi 

perduti fra il 2008 ed il 2009 e ciò a causa delle ben note difficoltà della congiuntura nazionale ed 

internazionale: sono questi i dati che contraddistinguono la rilevazione svolta da Confindustria Forlì-

Cesena a consuntivo del 2° semestre 2010 ed in previsione dell’andamento del 1° semestre del 2010, 

con la collaborazione di 101 imprenditori del Forlivese (61) e del Cesenate (40). 

 

Scendendo nei dettagli, emerge che anche gli andamenti di livello nazionale del P.I.L. (+ 1,2%) e 

dell’inflazione (arrivata al 2,2 % nel mese di febbraio 2011) confermano i noti problemi del mercato 

interno, che continua ad essere contraddistinto da una crescita lenta e disomogenea; una situazione 

che, in questa tornata, si è fatta sentire in modo più accentuato fra le aziende del “Cesenate”. Su questo 

territorio, infatti, le percentuali di “crescita” sono risultate minori (media del 3%), rispetto a quelle 

provenienti dal territorio “Forlivese”, dove la crescita degli indicatori si è attestata intorno al 10% 

medio. 

 

Le sopracitate crescite si sono fatte sentire positivamente sull’andamento della produzione (+ 6,2 % , 

dato assai più incoraggiante del - 14% registrato nel semestre precedente), mentre è continuata la 

crescita del ricorso alla Cassa Integrazione, crescita che, però, si è manifestata con valori meno 

preoccupanti. 

Sempre per quanto riguarda l’andamento della Cassa Integrazione, va rilevato che, pur a fronte di un 

calo sensibile di quella Ordinaria ( - 37%) nel periodo dicembre/gennaio, si sono registrate ulteriori, 

massicce crescite, sia nella C.I.G. Straordinaria ( +142%), sia di quella “in Deroga” (+ 209%). 

Facendo una sintesi generale e raffrontando l’intero 2010 con l’intero 2009, emerge che la C.I.G. 

nel suo complesso (Ordinaria + Straordinaria + Deroga), anche se in modo rallentato - dopo i 

picchi del 2009 (+563% di media) - ha continuato ad aumentare in modo cospicuo, ma minore, 

anche per tutto il 2010 (+ 65%). 

 

Per quanto riguarda i dati relativi ai fatturati, si segnala la cresciuta di un buon +9,4%, crescita che si è 

riflessa positivamente anche sull’export ( +14,8% di media e con qualche picco di eccellenza, anche se 

non accenna a ridursi il gap che ci separa negativamente sia dall’Emilia-Romagna / +16,1% sia 

dall’Italia nel suo complesso / +15,7%). 
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Da rilevare poi che, anche per quanto riguarda i fatturati, tutti questi dati, nel loro complesso, riflettono 

un andamento medio più brillante del Forlivese, rispetto al territorio Cesenate. 

 

In linea con i trend appena descritti anche i dati riguardanti la “giacenza dei prodotti finiti” ed il 

“ricorso al lavoro esterno”. 

 

Di tutte le sopracitate situazioni ha risento ancora negativamente l’occupazione (- 0,4%), anche se, 

solamente 12 mesi fa, il calo era stato ben più consistente (- 2,4%).  

Occorrerà, comunque, continuare a varare iniziative mirate a favorire al massimo l’incontro fra le 

istanze delle aziende e quelle di chi cerca lavoro, sia che provengano dal territorio circostante, sia 

che provengano da fuori di esso. 

 

LA SITUAZIONE COMPLESSIVA 

 

Volendo poi – come stanno facendo numerosi analisti – andare a cercare qualche elemento che indichi 

che la ripresa, già fortemente in atto in altri Paesi della U.E. (come la Germania, in cui il P.I.L. è 

cresciuto del 3,5%) o in altri Continenti, come l’Asia (in Cina ed in India lo stesso dato è pari ad un 

+9%) o il Nord America (U.S.A. +2,8%), si manifesterà sempre di più anche in Italia, rileviamo che, 

rispetto ai dati raccolti solamente 6 mesi fa, qualche spostamento significativo c’è stato, nella 

produzione e negli ordini, come dimostrano i volumi crescenti finalmente “tornati in territorio” 

significativamente positivo. 

Su tale scenario complessivo impattano poi, in modo fortemente negativo, gli aumenti fatti registrare 

dai costi delle principali materie prime (come petrolio, rame, alluminio, etc), spinti in alto anche dai 

“focolai di guerra” e dai violenti sommovimenti politici ed istituzionali, in atto nei Paesi del Nord 

Africa. 

Nonostante tutto ciò, è lecito pensare che l’economia mondiale sta continuando a riprendersi, 

lasciandosi alle spalle definitivamente le perdite del 2008 e del 2009. 

 

In ogni caso, quanto più la ripresa mondiale sarà estesa e consistente, quanto prima, anche 

l’Italia, uscirà dalla crisi e riprenderà a crescere con tassi di sviluppo paragonabili a quelli dei 

principali Paesi U.E.. 

Pertanto, pur non potendosi dire che “la crisi è alle spalle”, va comunque rilevato che “la caduta 

si è arrestata” e la ripresa inizia a farsi sensibile. 
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Sempre a proposito del superamento della crisi, va ricordato, anche in questa occasione, che, dopo aver 

esaminato quanto verificatosi negli ultimi 20 anni, è emerso, ancora una volta, che il sistema produttivo 

locale – all’interno del quale le imprese “terziste / subfornitrici” sono assai numerose – non risulta 

particolarmente “elastico” agli andamenti congiunturali: ciò significa che, purtroppo, è assai probabile 

che sul nostro territorio i “risultati davvero positivi” si faranno sentire con almeno un semestre di 

ritardo. 

 

 

LE PREVISIONI PER L’ANDAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2011 

 

 

Esauriti i commenti sui principali dati relativi all’andamento del 2° semestre 2010, va subito 

evidenziato che, nelle previsioni relative al 1° semestre del corrente anno, anche in questa tornata 

prevale grande cautela, perché, nonostante la ripetizione dell’Accordo Confindustria / ABI, che ha 

rinnovato la moratoria per i mutui e nonostante le reiterate dichiarazioni di disponibilità, l’accesso al 

credito risulta sempre difficile per tantissime delle nostre imprese, che sono penalizzate dai rating 

previsti dagli Accordi di Basilea2 e dai dati negativi dei bilanci del 2009 e del 2010. 

 

Va infine ricordato che, risulta sempre preoccupante la situazione del Settore Edile, come evidenzia 

anche il maggiore ricorso alla C.I.G. che, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, ha fatto segnare 

un +83% per quella Ordinaria ed un + 142% per quella Straordinaria. 

Questa considerazione merita ulteriori riflessioni, perché proprio il Settore Edile – come noto a tutti – 

condiziona moltissimi settori manifatturieri, posizionati “a monte” ed “a valle” di esso. 
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LA SITUAZIONE SETTORIALE 

 

 

MECCANICA 

 

Grazie agli sforzi ed all’impegno profuso dalle imprese in tutte le aree aziendali il cui operato influisce 

sui ricavi, i dati raccolti fanno emergere miglioramenti sensibili, sparsi qua e là, praticamente in tutti gli 

indicatori. 

Le previsioni per il 1° semestre del 2011 risultano ancora incoraggianti, in particolare, per quanto 

riguarda le indicazioni relative alla produzione, agli ordini ed ai mercati esteri. 

 

 

 

 

CALZATURE 

 

Il 2° semestre del 2010 ha visto, una sostanziale ripresa dei principali indicatori, ad esclusione, 

purtroppo, di quelli occupazionali. 

I produttori dotati di marchi affermati hanno dimostrato, ancora una volta, di saper “tenere le 

posizioni”, soprattutto sui mercati esteri. 

Le indicazioni migliori riguardano la produzione, il fatturato e gli ordini, a partire dal mercato interno, 

cosa questa, che lascia ben sperare, perché da anni è proprio il mercato interno quello che soffre di più. 

Improntate sulla “stazionarietà” – e quindi simili a quelle testé rilevate – le previsioni relative 

all’andamento del 1° semestre del 2011, in particolare, per quanto attiene i volumi della produzione e 

degli ordini. 
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ABBIGLIAMENTO 

 

Anche il secondo semestre 2010 si é rivelato negativo, nonostante l’impegno posto dalle imprese per 

sviluppare il marketing, per ampliare la gamma e la qualità dei prodotti e per migliorare 

l’organizzazione della produzione. 

Ancora una volta è emerso che il settore risente negativamente dell’andamento insufficiente dei 

consumi registrato parallelamente negli stessi mesi anche dall’I.S.T.A.T. . 

Le previsioni per l’andamento dei primi 6 mesi del 2011 non lasciano intravvedere miglioramenti 

significativi, come emerge – in particolare – dalle segnalazioni relative alla produzione ed 

all’acquisizione di nuovi ordini.  

 

 

 

ALIMENTARE 

 

Anche in questa rilevazione, riguardante all’andamento del 2° semestre 2010, hanno prevalso le 

segnalazioni di “tenuta”, soprattutto per quanto attiene la produzione ed il fatturato connesso al mercato 

interno, confermando ciò che era stato previsto nel semestre precedente. 

Sempre rilevante l’impegno profuso per il miglioramento delle qualità dei prodotti e per le nuove 

tecnologie.  

Crescente ottimismo pervade anche le previsioni per il 1° semestre del 2011. 

 

 

 

GRAFICO-CARTOTECNICO 

 

Analizzati i dati del 2° semestre 2010, emerge un certo miglioramento della situazione 

precedentemente assai più difficile: in aumento soprattutto la produzione ed il fatturato interno.  

Poco ottimistiche, però, le previsioni per il 1° semestre 2011, dove tornano a moltiplicarsi le 

segnalazioni negative. 
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LEGNO-ARREDAMENTO 

 

Anche in questa rilevazione è emerso che le aziende più strutturate ed affermate hanno dimostrato una 

migliore capacità di affrontare la crisi (sia internazionale, sia nazionale).  

Le segnalazioni di “crescita” sono tornate a prevalere, in quasi tutte le principali voci della rilevazione, 

“in primis” quelle che fotografano la produzione, il fatturato e l’occupazione.  

Stazionario il quadro che emerge dalle previsioni relative all’andamento del 1° semestre 2011, 

all’interno del quale, comunque, si confermano i segnali positivi per quanto riguarda la produzione e 

l’occupazione. 

 

 

 

PLASTICA E CHIMICA 

 

Fatte salve pochissime eccezioni, anche il quadro generale di questo settore evidenzia una sensibile 

ripresa.  

Si rilevano, infatti, confortanti crescite nella quasi totalità delle voci dell’indagine.  

Considerato anche il forte rialzo fatto registrare dai costi del petrolio e delle principali materie prime 

(come già segnalato anche nelle pagine precedenti), le previsioni relative al 2011 risultano 

caratterizzate da grande cautela e prevalgono le indicazioni di “stazionarietà”. 

 

 

 

IMBALLAGGI, PACKAGING E SERVIZI 

 

In questi settori, il 2° semestre del 2010 è risultato contraddistinto da una leggera prevalenza delle 

segnalazioni positive, soprattutto per quanto riguarda i dati relativi al fatturato interno ed all’estero. 

Da rilevare poi che grande attenzione viene sempre riservata agli investimenti nelle aree 

dell’informatica, delle tecnologie di produzione e dei mezzi da trasporto. 

Cautela nelle previsioni relative all’andamento del 1° semestre del 2011, che ipotizzano una sostanziale 

tenuta degli indici. 
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EDILIZIA 

 

Anche gli ultimi 6 mesi del 2010, per il comparto dell’edilizia, hanno rappresentato un periodo di 

difficoltà: in particolare, il calo medio dei fatturati è risultato intorno al 6/7%. 

Questo dato è il risultato aggregato ottenuto dall’unione dei due principali comparti del settore: edilizia 

residenziale e infrastrutture. 

Se nel primo comparto si registra una sostanziale stabilità rispetto ai dati registrati il semestre 

precedente, è l’edilizia infrastrutturale a registrare un ulteriore calo del 10%, andando così ad aggravare 

una situazione già molto difficile. 

Aggiungasi poi che, ancora una volta, nel settore delle infrastrutture, si è assistito ad una nuova 

riduzione degli appalti pubblici, sia per quanto attiene al numero delle gare, sia per quanto attiene al 

valore complessivo delle opere da realizzare. Da rilevare inoltre che, pur di ottenere maggiore 

competitività nelle gare, le imprese sono spesso costrette a dei ribassi che non sono allineati ai costi di 

produzione.  

È stato ancora una volta segnalato che gli Enti Locali motivano tale situazione con l’impossibilità di 

superare il “Patto di Stabilità” - restrizione discutibile in una fase di crisi economica come questa - 

tanto più che molti Comuni si trovano nella paradossale situazione di avere il “denaro in cassa" e non 

poterlo spendere, mentre ciò aiuterebbe indubbiamente la ripresa, oltre che rappresentare un beneficio 

per la collettività locale, trattandosi di opere pubbliche. 

Ulteriori elementi ostativi continuano ad essere rappresentati, da un lato, dalla crescente difficoltà a 

riscuotere i crediti, con un aumento medio dell’8%, dall’altro, dalla nota “stretta creditizia”, che ha 

coinvolto aziende e famiglie interessate all’acquisto di immobili: nonostante i buoni propositi espressi 

dalle banche e i meccanismi correttivi messi in moto dal Governo Centrale e delle Amministrazioni 

Locali, risulta ancora molto complesso accedere a linee di credito nuove e va anche evidenziato che 

l'aggravio nei tempi e nei costi è particolarmente avvertibile. 

E’ ancora più paradossale che, in un periodo di così scarsa iniziativa, i pochi investimenti pronti a 

partire vengano ostacolati e a volte compromessi da lungaggini burocratiche che, se potevano essere 

sopportate in periodi di floridità, appaiono del tutto irragionevoli in situazioni congiunturali come 

questa. 

Le previsioni per il primo semestre del 2011 non lasciano intravvedere miglioramenti significativi; se 

non si verificheranno interventi volti a sbloccare l’attuale immobilismo, soprattutto nel settore 

pubblico, si rischia di perdere ancora qualche punto percentuale. 
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MATERIALI PER L’EDILIZIA ED IMPIANTISTICA 

 

Soprattutto i dati relativi all’andamento della produzione e dei fatturati, raccolti alla fine del 2° 

semestre del 2010, ci dicono che anche questo settore sta ancora decisamente “soffrendo”.  

Escludendo qualche buona performance aziendale, una massiccia dose di pessimismo pervade anche le 

previsioni relative al 1° semestre del 2011 in quasi tutte le principali voci dell’indagine. 

Da rilevare ancora che si stigmatizzano i tempi burocratici delle Amministrazioni Pubbliche e la 

crescente presenza di una “concorrenza spregiudicata”, proveniente soprattutto da altre zone del Paese. 

 

 

 

 

 

IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI 

 

In questa rilevazione era stata inserita anche una serie di domande specifiche, riguardanti la qualità e la 

quantità degli investimenti. 

 

Il quadro complessivo, fatto il consuntivo di quanto verificatosi nel 2010, risulta così 

riassumibile: 

 

 il quantum messo in campo da chi ha investito oscilla intorno al 5% del fatturato (+ 1% rispetto al 

2009), quantitativo che è in linea con la situazione economica generale, che indica essersi verificato, 

nel 2010, un lieve miglioramento complessivo; 

 

 esiste, però, anche un 21% di imprese che dichiara di non aver effettuato nessun investimento nel 

corso del 2010 (dato, questo, più che raddoppiato rispetto a 12 mesi fa); 

 

 sono state anche censite le aree in cui le imprese sono intervenute in modo più massiccio e, fra esse, 

primeggiano:  

 

– la formazione (15,9%): dato quasi invariato rispetto al 15,6% registrato nel 2009; 

– le tecnologie di produzione (15,3%): dato cresciuto di oltre 2 punti rispetto al 2009; 

– la ricerca e lo sviluppo (14,7%): trattasi di oltre 1 punto in più rispetto al 2009; 
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– l’informatica (12,9%): trattasi di quasi 5 punti in più rispetto al 2009; 

– la tutela dell’ambiente (10%): trattasi di un dato praticamente invariato rispetto al 2009; 

– i mezzi da trasporto (8,8%): trattasi di 3 punti in più rispetto al 2009; 

– gli immobili (7,1%): trattasi di un dato praticamente invariato rispetto al 2009; 

– gli investimenti commerciali all’estero (5,3%): trattasi di quasi 4 punti in più rispetto al 2009, 

dato questo assai incoraggiante per intuibili motivi ... 

– la produzione all’estero (1,7%): trattasi di quasi 3 punti in meno rispetto al 2009, dato anche 

questo che meriterebbe ulteriori riflessioni ... 

 

 

* * * * * 

 

 

Sono stati rilevati anche i diversi fattori che hanno ostacolato l’effettuazione degli investimenti e, 

fra gli elementi ostativi di tipo congiunturale, primeggiano la situazione complessiva del mercato 

(30% delle segnalazioni – N.B. 12 mesi fa si era arrivati al 38% …) e la difficoltà di reperire “risorse 

finanziarie” (scese al 18,6% delle segnalazioni, a significare un certo alleggerimento della precedente 

tensione creditizia). 

Fra gli elementi ostativi di tipo strutturale, invece, emergono in maniera assai chiara situazioni ben 

note e sulle quali occorre riflettere ed intervenire: 19% sono le segnalazioni di “difficoltà 

burocratiche ed amministrative” (N.B. risulta “inquietante” che, solo 12 mesi fa, tale dato si fosse 

fermato al 10%) e si sono arrestate, in questa tornata, al 7% le segnalazioni relative alla “mancanza di 

manodopera specializzata”.  
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FOCUS SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Per quanto riguarda infine le ipotesi di realizzare iniziative riguardanti l’area 

dell’“internazionalizzazione” e facendo un resoconto delle risposte ottenute dalle aziende coinvolte 

nell’indagine, sono emersi i seguenti dati:  

 

 c’è sicuramente interesse per questo tipo di attività, come testimonia il 52% delle aziende 

intervistate, le quali confermano di operare già all’estero in modo continuativo; fra queste 

aziende, oltre il 58% conferma di effettuare operazioni con l’estero da ben oltre 20 anni;. 

 

 le imprese che hanno garantito, in modo stabile, la propria presenza all’estero, lo hanno fatto 

attraverso partner e distributori locali (51% delle segnalazioni); 

 

 le stesse imprese, che operano in modo continuativo all’estero, lo fanno impiegando 

stabilmente: 34% di manager, 37% di tecnici di produzione e 29% di venditori; 

 

 le principali ragioni che hanno spinto le aziende ad investire all’estero sono state : 

o la disponibilità di centri di ricerca e trasferimento tecnologico (50% delle segnalazioni); 

o la necessità di essere vicino a clienti e committenti (27,5% delle segnalazioni); 

o la disponibilità ed il reperimento delle materie prime (10% delle segnalazioni); 

o la disponibilità ed il reperimento di manodopera a basso costo (5% delle segnalazioni); 

o la burocrazia più efficiente, la minore pressione fiscale ed il superamento delle barriere 

poste dai dazi doganali (2,5% delle segnalazioni). 

 

 Infine, i principali fattori che hanno ostacolato le aziende, nelle loro attività all’estero, sono 

risultati: 

o la complessità delle operazioni burocratiche, amministrative e doganali del paese ospitante 

(22,5% delle segnalazioni); 

o l’inaffidabilità dei partner locali (19,3% delle segnalazioni); 

o le difficoltà linguistiche, culturali e religiose e la scarsa conoscenza del sistema 

distributivo locale (12,9% delle segnalazioni); 
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o le problematiche legate alla tutela della proprietà intellettuale, dei trasporti, della logistica 

e della gestione delle risorse umane locali (9,6% delle segnalazioni); 

o la carenza e le difficoltà nel reperire informazioni sui mercati esteri (3,2% delle 

segnalazioni). 


