
SPECIALE MODENA ECONOMIA

Un primo semestre in 
chiaroscuro per l’eco-
nomia della provincia 
di Modena. Difficoltà si 

riscontrano nel settore manifat-
turiero trascinato al ribasso dal-
la maglieria e da alcuni comparti 
del metalmeccanico. Segnali po-
sitivi si registrano invece nel set-
tore delle costruzioni edili, dove 
tutti i principali indicatori, tra cui 
produzione, fatturato e ordinati-
vi, appaiono in crescita. Favore-
vole l’andamento del terziario, 
dove si riscontra una genera-
lizzata espansione dell’attività, 
fatta eccezione per il commercio 
al dettaglio, che sta vivendo una 
crisi ormai strutturale.
Questi in sintesi gli esiti della 
nuova indagine congiunturale 
sull’andamento dell’economia, 
realizzata dal Centro Studi e 
Statistica della Camera di Com-
mercio in collaborazione con 
Confindustria Emilia, CNA Mo-
dena, Legacoop Estense, Ascom 
Confcommercio e FAM Modena.
Il numero di imprese registrate 
in provincia ammonta a 73 mila 

al 30 giugno 2019, ed è rimasto 
pressoché invariato rispetto a 
inizio anno. Nei primi sei mesi 
si sono registrate 2.525 iscri-
zioni, in lieve calo rispetto allo 
stesso periodo del 2018 (-0,3%) 
e 2.552 cessazioni non d’ufficio, 
che risultano invece in cresci-

ta del +1,1%. L’ultima indagine 
Istat sulle Forze di Lavoro in-
dica per Modena un incremen-
to dell’occupazione nel primo 
trimestre del 2019, soprattutto 
nelle costruzioni e nell’industria 
manifatturiera. Migliora di con-
seguenza il tasso di disoccupa-

zione, che si attesta al 6%, ma 
non nella componente giovanile, 
che sale al 16%. Prometeia ha 
rivisto al ribasso le stime per la 
crescita del valore aggiunto: in 
provincia di Modena aumenterà 
quest’anno solo del +0,6% per 
poi risalire al +1,9% nel 2020.

Sede della Camera di Commercio di Modena

VENDITE ALL’ESTERO

SCUOLA-LAVORO

La Camera di Commercio finanzia
le imprese che ospitano studenti in stage
A Modena 18 mila studenti e solo 1.355 imprese disponibili ad 
ospitarli. Per aumentarne il numero la Camera di Commercio 
offre incentivi economici a quelle che si iscrivono al Registro 
Nazionale Alternanza Scuola Lavoro e organizzano tirocini per 
studenti nell’anno scolastico 2019-2020.

BOLLETTINI INGANNEVOLI

Si raccomanda massima attenzione
alle richieste di pagamento
Diverse imprese stanno ricevendo bollettini di pagamento 
per l’iscrizione a registri o portali che nulla hanno a che 
vedere con il Registro Imprese, unico archivio ufficiale 
nazionale tenuto dalle camere di commercio, il cui Diritto 
annuale può essere pagato soltanto con il Modello F24.

Migliore il trend
delle imprese
che esportano
Nel generale scenario di incertezza, 
le imprese esportatrici sono quelle 
che mantengono un andamento 
più favorevole. I mercati esteri 
continuano infatti a rappresentare 
un importante fattore di traino. 
A conferma di questo arrivano i 
dati Istat delle esportazioni nel 
primo semestre 2019, che per la 
provincia di Modena evidenziano un 
ammontare di vendite pari a 6.639 
milioni di euro e una variazione 
tendenziale del +1,3%. L’incremento 
non è entusiasmante ma va 
comunque evidenziato il picco di 
vendite registrato nel secondo 
trimestre, record assoluto dal 2008 
al oggi.
Circa le destinazioni, rallentano 
i tradizionali mercati dell’export 
modenese (UE) mentre è in forte 
aumento la Cina. Modena è la nona 
provincia esportatrice d’Italia.

SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE

Economia modenese: luci e ombre
nell’andamento del primo semestre
In crescita i settori biomedicale, edilizia e terziario ma soffre il commercio al minuto

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali 
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it

Visita gli speciali on line sul sito www.ilrestodelcarlino.it

PROGETTO EXPORT DIGITALE
SEMINARIO WEBINAR SEMINARIO
Da Google ai Social 

per sviluppare le vendite 
in tutto il mondo

3 ottobre 2019

Tra i partecipanti selezioniamo 
10 imprese che potranno avere
servizi personalizzati gratuiti di 
check-up e analisi delle 
potenzialità/opportunità per 
sviluppare il business online

Strategie di export digitale:
sito web e advertising 

per l’estero
10 e 30 ottobre 2019

Marketplace: come 
esportare e vendere b2b 

+ incontri one to one
5 dicembre 2019

I seminari si tengono alla Camera di Commercio - Via Ganaceto 134, Modena � Ingresso gratuito
Info e iscrizioni: tel. 059 20 88 88 - https://www.mo.camcom.it/servizi-estero/internazionalizzazione


