
 
INDAGINE CONGIUNTURALE CONFINDUSTRIA ROMAGNA – RIMINI  

CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2019 E PREVISIONI SECONDO SEMESTRE 2019. 
 
L’indagine, realizzata dal Centro Studi di Confindustria Romagna, analizza le variazioni degli indicatori 
economici, riscontrate nel primo semestre 2019, rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente e le 
previsioni per il secondo semestre del 2019. Il campione delle aziende riminesi aderenti a Confindustria 
Romagna fa parte del comparto manifatturiero e dei servizi, e non comprende il settore delle costruzioni. 
Le aziende del comparto manifatturiero e dei servizi, che hanno aderito all’indagine, evidenziano nella 
maggioranza dei casi una flessione rispetto al primo semestre dell’anno scorso. 
 
Un andamento in linea con i dati nazionali registrati dal Centro Studi Nazionale di Confindustria che danno 
un’ECONOMIA ITALIANA ferma: “nel III trimestre l’economia appare ancora debole, dopo che nel II il PIL era 
risultato piatto”. Industria in affanno “Continua la dinamica negativa nell’industria italiana. La produzione è 
vista in calo a luglio ed è attesa in lieve recupero in agosto, per lo più per la ricostituzione dei magazzini.” 
Servizi in lieve recupero “Nel settore dei servizi, il PMI è ulteriormente salito a luglio, in area espansione 
dopo che fatturato e valore aggiunto erano tornati a crescere nel II trimestre. I dati qualitativi segnalano un 
moderato incremento degli occupati nei servizi, non nell’industria.” Investimenti attesi in calo “Gli indicatori 
annunciano una flessione degli investimenti nel III trimestre (+1.9% nel II). Gli ordini interni dei produttori di 
beni strumentali sono scesi a livelli molto bassi a luglio-agosto. La fiducia delle imprese manifatturiere è 
calata ancora in agosto, ai valori del 2015.”  
Si fermerà l’export? “A giugno le vendite italiane di beni hanno continuato a crescere (+1.2%), grazie al buon 
risultato nei mercati extra-UE (USA, Giappone). Possono aver agito l’euro debole e i dazi USA sui beni cinesi. 
Male invece l’export nei mercati UE, specie verso la Germania. Fino a giugno le vendite estere sono state 
trainate solo dai beni di consumo, mentre soffrono i beni intermedi. E le prospettive a breve sono negative 
gli ordini manifatturieri esteri sono calati in misura marcata nei mesi estivi.” Flessione degli scambi “Lo 
scenario per l’export italiano è penalizzato dal calo del commercio globale (-0.7% nel II trimestre). Nei 
prossimi mesi continuerà a ridursi; gli ordini esteri nel PMI mondiale. Infatti, sono caduti a 49.0 a luglio. 
L’incertezza geo-economica resta alta, poco sotto i massimi di luglio.” 
 
INDAGINE CONGIUNTURALE RIMINI  
PRIMO SEMESTRE 2019 
Le aziende del comparto manifatturiero e dei servizi, che hanno aderito all’indagine congiunturale, 
evidenziano nella maggioranza dei casi una flessione rispetto al primo semestre dell’anno scorso. 
Fatturato totale +2.6% rispetto al primo semestre 2018. Fatturato estero +12%, fatturato interno -1.5%. Le 
imprese con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 249 evidenziano il dato migliore: +8,2% del fatturato 
totale, +8,3% del fatturato estero e +4,9% del fatturato interno. Le grandi imprese con un numero di 
dipendenti maggiore o uguale a 250 addetti, segnano un aumento del +1,2% del fatturato totale, con una 
crescita del fatturato estero del +12,9% e un calo del fatturato interno -3,3%. Tutte con indici positivi le 
piccole imprese, fatturato totale + 6,6%, interno +5,3%, estero +8%. 
Grado di internazionalizzazione inteso come percentuale di fatturato estero sul totale, si attesta in media al 
59,8 %. 
 Produzione: -1,3%. Grandi imprese -4,7% e con segnali ancora positivi rispettivamente del +1,5% per quanto 
riguarda le medie imprese, del +17,4% per le grandi. 
Occupazione: +3,2% (+3,1% nelle grandi imprese, +3,9% nelle medie e +1,8% nelle piccole).  
Ordini totali: il 48,2% delle imprese ha segnalano un aumento, mentre il 28,6% una diminuzione. Ordini 
esteri, il 33,3% delle imprese li ha avuti in aumento, mentre il 28,9% li ha visti diminuire. 
Giacenze: stazionarietà per il 62,7% del campione, aumento per il 21,6% e diminuzione per il 15,7%. 
Costo delle materie prime: il 38,8% delle imprese ha visto un aumento, il 55,1% stazionarietà. Nessuna delle 
grandi imprese evidenziano un aumento del costo. 



Difficoltà nel reperimento del personale: soltanto il 5,1% delle aziende la considera molto elevata, il 16,9% 
elevata, mentre il 45,8% del campione riscontra una difficoltà media e il 13,6% riscontra una difficoltà bassa. 
Il 18,6% non riscontra alcuna difficoltà. 
Ricorso alla cassa integrazione: Per il 78% del campione è da escludersi e l’8,4% lo considera probabile ma 
limitato. Il 6,8% lo considera poco probabile e sempre il 6,8% lo ritiene probabile e consistente. 
Analizzando i principali SETTORI MERCEOLOGICI si può vedere che per quanto riguarda la situazione a Rimini, 
gli indici sono ancora positivi per il comparto della grafica stampa editoria e della gomma e plastica e in 
flessione per il settore dell’abbigliamento pelli e calzature. 
 
Confronto consuntivo semestri precedenti 
Il confronto con i semestri precedenti evidenzia il cambio di passo rispetto alle ultime 5 congiunturali da parte 
delle imprese del campione.  
 
PREVISIONI SECONDO SEMESTRE 2019 
Le previsioni, relative al secondo semestre 2019, evidenziano un calo di ottimismo rispetto alle indagini 
precedenti. Ad aumentare però è la previsione di stazionarietà mentre coloro che prevedono una 
diminuzione dei maggiori indicatori sono sempre la minoranza. 
Produzione: prevista in aumento dal 35,3% delle imprese, stazionaria dal 54,9% e in diminuzione dal 9,8%. 
Ordini: il 34% degli imprenditori prevede un dato in aumento, il 57,1% stazionarietà e solo l’8,9% 
diminuzione. Ordini esteri: 54,3% stazionarietà, 39,2% aumento e 6,5% diminuzione. Nessuna grande 
impresa prevede una diminuzione degli ordini. 
Giacenze: il 68% le prevede stazionarie, il 16% in aumento e il 16% in diminuzione. 
Occupazione: sono stazionarie per il 60% del campione, in crescita per il 32,7% e in calo per il 7.3%. 
 
AREA VASTA 
Le aziende del comparto manifatturiera e dei servizi, che hanno aderito all’indagine congiunturale, 
evidenziano nella maggioranza dei casi una flessione rispetto al I semestre dell’anno scorso. In calo sia la 
produzione sia il fatturato, mantiene ancora il segno positivo il fatturato estero e l’occupazione. 
PRIMO SEMESTRE 2019 
Fatturato totale: -1.7% rispetto al primo semestre 2018. Fatturato interno -4.5%, fatturato estero (+5.4%). 
Con riferimento alla classe dimensionale delle imprese, le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 
50 segnano + 1.9% del fatturato totale, con una crescita del fatturato interno del 2.8% e del fatturato estero 
dello 0.9%. Le imprese con numero di dipendenti da 50 a 249 denotano un aumento del fatturato totale pari 
a +1%, con una crescita del fatturato estero pari a +11.7% e un calo del fatturato interno del -2.4%.  
Grado di internazionalizzazione: si attesta in media al 48%. 
Produzione: -0,8% (piccole aziende -2,6%, medie e grandi rispettivamente un -0,8% e un -0,6%). 
Occupazione: +3,4%, in particolare per le piccole imprese (+5,5%), seguite dalle medie (+4,1%) ed infine dalle 
grandi (+2,7%). 
Ordini: il 38,6% delle imprese li evidenzia in aumento, mentre per il 24,4% sono in diminuzione. Per quanto 
riguarda gli ordini esteri il 48,6% delle imprese li ha visti stazionari mentre il 24,8% ha notato una diminuzione.  
Giacenze: stazionarietà per il 71,4% del campione, aumento per il 17% e diminuzione per il restante 11,6% 
dei casi. 
Costo delle materie prime: stazionario per il 64,7% delle imprese, In aumento per il 26,7% e in diminuzione 
per l’8,6%. 
Difficoltà nel reperimento del personale: il 3,6% delle aziende la considera molto elevata e il 20,7% elevata, 
mentre il 17,2% del campione non riscontra alcuna difficoltà, il 16,4% una bassa difficoltà e il 42,1% una 
media difficoltà. 
Ricorso alla cassa integrazione: per l’84,3% tale ricorso è da escludersi e il 7,1% lo considera poco probabile. 
Il 5% lo considera probabile ma limitato e il 3,6% lo considera probabile e consistente. 
 
PREVISIONI SECONDO SEMESTRE 2019 
Produzione: stazionaria per il 52,4% delle imprese, in aumento da un altro 36,5% e il 11,1% degli imprenditori 
prevede una diminuzione. 
Ordini: il 52,2% degli imprenditori prevede una stazionarietà, il 36,8% prevede un aumento ed il 11% una 
diminuzione. Ordini esteri: per il 54,3% stazionari, per il 39,2% in aumento e per il 6,5% in diminuzione.  
Giacenze: il 77,7% delle imprese le prevede stazionarie, il 9,8% in aumento e il 12,5% in diminuzione. 
Occupazione: stazionaria per il 69,8% del campione, in crescita per il 22,8% e in calo per il 7,4%. 


