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Agenda dell’incontro

• Il recente sisma

• L’economia reale
– Il rallentamento della crescita
– L’eredità della crisi: un recupero incompleto
– La domanda estera: un fattore di stimolo
– La domanda interna: un fattore frenante
– Il mercato del lavoro e la ricchezza delle famiglie
– Le prospettive per il 2012

• Il credito
– Le imprese

• La dinamica dei prestiti
• Fattori di domanda e di offerta
• Il rischio di credito

– Le famiglie
• La dinamica dei prestiti
• Il risparmio finanziario

– Le prospettive per il 2012



Il recente sisma (1/5): i comuni coinvolti

Fonte: INGV.



Comuni e popolazione dei comuni colpiti dal sisma 
 per sistema locale del lavoro di appartenenza 

SISTEMI LOCALI 
DEL LAVORO 

Numero comuni 
entro 10 km 

dagli epicentri 

Numero comuni 
entro 20 km 

dagli epicentri 

Popolazione 
 dei comuni 

entro i 10 km 

Popolazione 
 dei comuni 

entro i 20 km 

Quota popolazione sul 
totale del SLL (1) 

Bologna (BO) 1 3 5.468 27.286 3,9 

Carpi (MO) 1 4 10.945 113.471 94,5 

Cento (FE) 2 5 10.580 68.368 100,0 

Ferrara (FE) 2 1 17.106 133.005 84,1 

Guastalla (RE) 1 2 4.040 12.198 23,7 

Mirandola (MO) 10 0 101.043 0 100,0 

Modena (MO) 0 4 0 35.121 9,4 

Suzzara (MN) 0 1 0 9.226 13,2 

Totale  17 20 149.182 398.675 12,6 

Fonte: Istat, Censimento della popolazione 2011 e INGV.

Il recente sisma (2/5): i comuni colpiti



• Elevata densità di attività industriali
– 37 addetti per kmq nel 2001 (17 nella media nazionale)
– specializzazioni: biomedicale, agro-alimentare, meccanica, ceramica
– organizzazione del lavoro ramificata

• Peso rilevante per l’economia regionale
– 9,9% del valore aggiunto regionale nel 2005 (0,9% nazionale)

– 11,6% degli addetti alle UU.LL. regionali (1,1% nazionali)

– 8,3% del fatturato totale della regione (0,8% di quello nazionale)

– 13% delle esportazioni regionali (2% di quelle nazionali)

Il recente sisma (3/5): l’attività economica

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Cerved. 



Il recente sisma (4/5): il credito

Fonte: Centrale dei rischi.

Prestiti alle imprese per branca di attività economica 
(consistenze di fine periodo in milioni di euro e valori percentuali) 

Consistenze marzo 2012 Quote sul totale regionale 

BRANCHE Comuni nella 
fascia 

0-10 km 

Comuni nella 
fascia 

10-20 km 

Comuni nella 
fascia 

0-10 km 

Comuni nella 
fascia 

10-20 km 

Totale comuni 
colpiti dal 

sisma 

Agricoltura 211 356 3,9 6,6 10,6 

Attività manifatturiere 900 2.188 2,9 7,1 10,0 

di cui: alimentare (1) 119 308 
        

1,7  
        

4,5  
          

6,2  

moda (2) 77 424 3,8 21,2 25,1 

metalli e 
meccanica (3) 546 1.046 3,3  6,2 9,5 

Costruzioni 598 1.355 3,1 6,9 10,0 

Servizi 537 2.816 1,1 5,5 6,6 

Totale 2.409 6.844 2,2 6,2 8,4 



• Area ad elevata densità di attività economiche; pochi 
precedenti in Italia

• Forti interdipendenze produttive: filiere e distretti; effetti 
di contagio

• Le condizioni di partenza: un’area già indebolita dalla 
crisi

• I tempi della ricostruzione e l’incertezza sull’evoluzione 
del fenomeno sismico

Il recente sisma (5/5): sintesi
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2010 2011

– PIL mondiale: 5,3% 3,9%
– PIL area euro: 1,9% 1,4%
– PIL Italia: 1,8% 0,4%
– Commercio mondiale: 12,9%               5,8%

• L’Emilia-Romagna: rallentamento, ma più contenuto dell’Italia

– PIL 1,9%                0,8%

Il rallentamento della crescita

Fonti: FMI, Prometeia.
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L’andamento del PIL reale
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Valore aggiunto: un recupero parziale 

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, istituti nazionali di statistica e Prometeia. 
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Addetti alle imprese: calo e ricomposizione

Fonte: elaborazioni su dat Istat, archivio ASIA imprese.

-12,5 -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0

(variazioni % 2007-09) (contributi % alla crescita) 

2,9

-0,9

-7,7

1,6

-5,8

-6,0

-8,7

-7,0

-11,7

Manifatturiero

Alimentari

Moda

Min. non metall.

Metallurgia

Macchinari

Costruzioni

Servizi

Totale variazione % degli addetti

-12,5 -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0



• Domanda estera: fattore di stimolo

• Domanda interna: fattore frenante

– Investimenti privati

– Investimenti pubblici

– Consumi delle famiglie

Focus sulle componenti della domanda



La domanda estera: un fattore di stimolo
(variazioni %)

Fonte: elaborazioni su dati Istat.
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Investimenti nell’industria manifatturiera
(variazioni percentuali)

Fonte: Banca d’Italia, indagine INVIND presso le imprese con almeno 20 addetti.
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2010            2011

– Fatturato nominale (Unioncamere)     - 3,9% - 2,7%

– Produzione (Banca d’Italia) - 9,3% - 6,1%

– Prezzi degli immobili (nominali) + 0,3% +  0,5%

– Investimenti in costruzioni (ANCE)        - 6,0% - 5,1%

• Investimenti in nuove abitazioni       -13,4% - 8,2%

• Costr. non residenz. private - 9,0% - 4,9%

• Costr. non residenz. pubbliche - 4,0% -11,2%

Investimenti in costruzioni

Fonte: Unioncamere, Banca d’Italia, ANCE, Agenzia del territorio. 
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Calano vendite al dettaglio e spesa per beni durevoli

2010 2011

– Vendite al dettaglio (Unioncamere) -0,7% -1,6%
piccola distribuzione -2,9% -3,6%
media distribuzione -1,8% -2,5%
grande distribuzione 1,0%               -0,3%

– Consumi beni durevoli (Findomestic):       0,4%                -7,0%

– Immatricolazioni di autovetture (ANFIA) -9,6% -9,2%

Il commercio

Fonte: Unioncamere, Banca d’Italia, ANFIA. 



Occupati nel 2011 +  1,6%
15-24 anni - 4,0%
25-34 anni - 1,9%
35-54 anni +  1,6%
55 anni e più +10,0%

Tasso di occupazione 67,9%
Giovani con 15-34 anni (2008-11) 61,9 %   (66,2 nel 2005-08) 

Tasso di disoccupazione 5,3%
Giovani con 15-34 anni 10,0 %   (5,0 nel 2007-08)

Il mercato del lavoro nel 2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat. 



Giovani laureati: mismatch & overeducation
(valori percentuali)

Emilia-Romagna Italia 
LAUREE Tasso di  

occupazione
Overedu- 
cation (2) 

Mismatch  
(3) 

Tasso di  
occupazione

Overedu-
cation (2) 

Mismatch 
(3) 

Discipline umanistiche 69,1 43,4 67,0 61,5 38,1 67,5 

Scienze sociali 78,6 36,0 24,9 64,8 33,8 19,4 

Scienze naturali 81,5 17,7 37,3 68,2 18,0 43,1 

Ingegneria e architettura 78,6 15,4 30,2 72,4 12,1 26,4 

Scienze mediche 83,3 4,0 9,3 79,5 8,3 13,0 

Altro (scienze della formazione, 
agraria, veterinaria) 84,8 17,3 53,9 70,9 23,1 53,6 

Totale 78,4 25,5 34,5 68,0 25,0 32,1 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. Cfr. la sezione: Note metodologiche. 
(1) Laureati nella classe di età 25-34 che hanno terminato gli studi, medie dei valori trimestrali, dal terzo trimestre 2008 al secondo 
trimestre 2011. - (2) Quota di laureati occupati che svolgono mansioni a bassa o nessuna qualifica (categorie 4-9 della classificazione 
Isco 88 Com) sul totale degli occupati laureati in una data classe. - (3) Quota di laureati occupati che svolgono mansioni diverse 
dall’ambito tematico di laurea sul totale degli occupati laureati in una data classe.  
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• 2012: ulteriore rallentamento/riduzione

• Stime altamente volatili per l’incertezza

• PIL primo trimestre 2012 (su base annua)

Italia -1,4%

Area € -0,1%

Germania +1,2%

Lo scenario macroeconomico

Fonte: Istat, Eurostat. 



Emilia-Romagna: le attese per il 2012
(variazioni %)

Fonte: Banca d’Italia, indagine INVIND presso le imprese con almeno 20 addetti.
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Andamento dei prestiti bancari 
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
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Prestiti alle imprese 
(variazioni percentuali sui 12 mesi) 

VOCI Dic. 2010 Giu. 2011 Dic. 2011 Mar. 2012 (2) 

 Prestiti di banche (1) 

Totale 2,5 5,2 -0,3 -3,0 

Imprese medio-grandi 2,4 5,8 0,3 -2,7 

Imprese piccole 2,8 2,3 -2,6 -4,1 

 Prestiti di banche e società finanziarie (2) 

Totale 0,7 3,3 0,1 -2,7 

di cui: Attività manifatturiere -2,4 3,2 0,2 -3,7 

Costruzioni 0,7 0,0 -4,4 -6,7 

Servizi 1,4 2,7 0,2 -2,3 

di cui: Mutui (3) 2,3 1,9 -1,5 -4,0 

Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza e Centrale dei rischi. 
(1) Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza. – (2) Fonte: Centrale dei rischi. – (3) Include mutui e altri rischi a scadenza.

Le imprese



Fattori di domanda 
indici di espansione (+) / contrazione (-) della domanda

Fonte: Regional Banking Lending Survey
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Fattori di offerta 
indici di restrizione (+) / allentamento (-) dell’offerta

Fonte: Regional Banking Lending Survey
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Determinanti della restrizione 
indici di contributo alla restrizione (+) / allentamento (-) dell’offerta

Fonte: Regional Banking Lending Survey
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Prestiti 
per classe 
di rischio

basso rischio 
alto rischio

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei bilanci e Centrale dei rischi.
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Qualità del credito alle imprese 
Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti; valori percentuali

Fonte: Centrale dei rischi
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Qualità del credito alle imprese 
partite anomale in rapporto ai prestiti; valori percentuali

Fonte: Centrale dei rischi 
* I dati si riferiscono a marzo 2012
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Prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici (1) 
(variazioni percentuali sui 12 mesi) 

VOCI Dic. 2010 Giu. 2011 Dic. 2011 Mar. 2012 (2) 

 Prestiti per l’acquisto di abitazioni 

Banche 3,4 3,2 2,4 1,3 
 Credito al consumo 

Banche e società finanziarie 0,9 1,2 0,3 -1,2 

Banche 0,2 0,3 -0,1 -1,6 

Società finanziarie 1,8 2,3 0,8 -0,7 
 Totale (3)

Banche e società finanziarie 4,0 3,1 1,8 0,8 

Fonte: segnalazioni di vigilanza. 
(1) I dati escludono i pronti contro termine e le sofferenze. – (2) Dati provvisori. – (3) Per le banche il totale include anche altri 
prestiti (tra cui i più rilevanti sono le aperture di credito in conto corrente e i mutui diversi da quelli per l’acquisto, la costruzione e 
la ristrutturazione di unità immobiliari a uso abitativo); per le società finanziarie il totale include il solo credito al consumo. 

Le famiglie
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Qualità del credito alle famiglie

Fonte: Centrale dei rischi.
Le colonne rosse indicano le nuove sofferenze in rapporto allo stock dei prestiti; le colonne grigie indicano 
l’incidenza delle partite anomale (sofferenze, incagli e crediti scaduti) nei mutui erogati nel triennio precedente. 
* I dati si riferiscono a marzo 2012
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Il risparmio finanziario 
(consistenze di fine periodo in milioni di euro e variazioni percentuali sul periodo corrispondente) 

Famiglie consumatrici Totale imprese 
 e famiglie consumatrici 

Variazioni Variazioni VOCI 
2011 

2010 2011 
2011 

2010 2011 

Depositi 63.969 -5,2 2,5 87.634 -2,3 0,7 

di cui: conti correnti 38.773 0,9 -3,0 58.660 1,7 -3,6 

Titoli a custodia (1) 100.776 -0,9 -7,7 114.185 -1,1 -8,8 

di cui: titoli di stato italiani 23.149 -1,6 13,2 25.293 -0,5 10,6 

obblig. bancarie italiane 40.296 -0,5 0,0 44.402 -0,6 -0,6 

altre obbligazioni  11.416 -0,5 -14,9 13.099 -0,6 -16,6 

azioni 8.527 -6,6 -22,2 12.444 -6,3 -20,6 

quote di OICR (2) 17.073 1,5 -27,3 18.583 1,0 -27,4 

Raccolta bancaria (3) 105.146 -3,0 1,6 133.427 -1,5 0,3 
Fonte: segnalazioni di vigilanza. Cfr. la sezione: Note metodologiche. 
(1) Titoli a custodia semplice e amministrata valutati al fair value. – (2) Organismi di investimento collettivo del risparmio. Sono 
escluse le quote depositate dalla clientela in assenza di un esplicito contratto di custodia. – (3) Depositi e obbligazioni di banche 
italiane. I dati sulle obbligazioni (al fair value) sono tratti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito. 



Prospettive per il 2012


 

Elevato grado di incertezza sull’evoluzione del quadro 
congiunturale: le attese delle imprese sono orientate al 
pessimismo e il clima di fiducia delle famiglie è basso


 

Le indagini della Banca d’Italia segnalano per il 2012 un 
moderato calo del fatturato reale e dell’occupazione e un 
ulteriore marcata riduzione degli investimenti


 

L’atteso calo dei livelli di attività sarà aggravato dagli effetti 
del sisma (che sono molteplici, complessi e non ancora 
stimabili)


 

Dal lato dell’offerta di credito gli interventi della BCE hanno 
permesso di contenere le difficoltà di provvista delle banche; il 
rischio di credito permane tuttavia elevato



Economie regionali 

L'economia dell'Emilia-Romagna

Bologna, 19 giugno 2012
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