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In salute manifatture e trasporti

I  SETTORI  Nel  settore  manufatturiero  il
fatturato  cresce  del  10%,  le  vendite
estere  aumentano  del  15,6%,  quelle  sul
territorio provinciale del 9,2% e nel resto
del  territorio  nazionale  del  3,6%.  L'
occupazione  è  «sensibilmente  positiva  e
in  ulteriore aumento rispetto ai  trimestri
precedenti»,  pari  a  +2,4%.  Gli  ordinativi
si  attestano  su  +26%  con  un  dato  che
ricalca  quello  registrato  nel  trimestre
precedente.  Cresce  il  fatturato  su  base
annua:  le  performance  più  brillanti  sono
realizzate  dalle  imprese  metallurgiche-
meccaniche  e  dal  legno-mobilio,  con
+10%. Per quanto riguarda l' estrattivo ,
i  risultati  sono  migliori  rispetto  al  primo
trimestre del  2017 (+14,6%).  Attenzione
però:  l'  attività  limitata  nel  periodo
invernale  non  permette  una  valutazione
complessiva.  Segno  negativo  per  l'
occupazione:  -1,6%. Nelle  costruzioni  ,  il
settore  edile  è  sotto  il  segno  «più».
Cresce  il  fatturato  in  ambito  locale
(+9,7%),  diminuisce  quello  realizzato  fuori  provincia  e  all'  estero  (legato  all'
operatività  di  un  gruppo  ristretto  di  imprese  di  medio  grandi  dimensioni).
Occupazione  con  segno  negativo  (-0,4%),  ma  viene  evidenziato  che  si  tratta  della
«diminuzione più contenuta da oltre un quinquennio». «La variazione degli ordinativi
eccezionalmente  positiva  (+32,3%)  -  si  sottolinea  -  lascia  ipotizzare  che  la  fase  di
ripresa prosegua anche nei  prossimi  mesi».  Per  la  distribuzione,  nel  commercio  all'
ingrosso  crescono  i  ricavi  delle  vendite  in  Italia  (+16,7%)  e  all'  estero  (+11,1%),
mentre segno negativo per quelli realizzati in provincia (-8,2%). Bene l' ingrosso non
alimentare, mentre l' alimentare ha risultati moderatamente negativi. Occupazione a
+0,9%.  Vola  il  commercio  al  dettaglio  con +6,6% dei  ricavi  delle  vendite,  grazie  al
traino  del  mercato  delle  auto.  Bene  anche  l'  alimentare.  Per  quanto  riguarda  l'
occupazione, ripresa significativa (+1,5%). Tiene il settore di trasporti . Anche se con
una  performance  contenuta  rispetto  ai  trimestri  precedenti,  il  fatturato  aumenta
(+4,8%).  La  domanda nazionale  è  alta  (+14,4%),  mentre  quella  locale  è  stagnante
(-0,3%)  e  quella  estera  negativa  (-6,1%).  Bene  l'  occupazione,  +5,6%.  Fatica  il
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settore  dei  servizi  alle  imprese  e  terziario  avanzato  :  con  un  fatturato  a  +0,3%,
risente  dell'  andamento  negativo  delle  imprese  attive  nell'  informatica.  Nonostante
ciò,  l'  occupazione è  in  aumento  (+6,1%)  e  cresce anche la  componente  locale  dei
ricavi  delle  vendite,  salita  a  5,2%.  Nelle  imprese  artigiane  ,  aumenta  del  4%  il
fatturato  complessivo  rispetto  al  primo  trimestre  2017.  Bene  la  domanda  locale
(+4%), meglio ancora quella nazionale da fuori provincia (+10%), mentre l' export è
in contrazione. Se le imprese più piccole evidenziano una diminuzione del fatturato,
aumentano  i  ricavi  delle  vendite  delle  imprese  che  hanno  tra  i  5  ed  i  10  addetti
(+10,5%) e con oltre 10 addetti (+7,3%). La crescita sul piano occupazionale è dell'
1%, con un calo nell'  edile e un aumento nel manifatturiero. Le imprese più piccole
perdono  addetti,  mentre  le  medie-grandi  fanno  registrare  una  crescita
occupazionale.  L'  aumento  degli  ordinativi  (+15,1%)  interessa  in  particolare  le
imprese più grandi e il settore edile. Ma. Vi.


