6. METALMECCANICO

I NUMERI DEL METALMECCANICO AL 31/12/2021
Imprese

4.104

di cui artigiane

2.243

Localizzazioni

5.641

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Registro Imprese

L’industria metalmeccanica rappresenta un settore
trainante per l’economia
modenese.
Essa ha profonde
radici: la diffusione
della cultura metalmeccanica in tutta
la provincia è avvenuta grazie all’importante contributo

della Regia Scuola
per Arti e Mestieri
Fermo Corni fondata
nel 1921. Infatti le
prime fabbriche metalmeccaniche sorsero sul territorio
già nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale.
Proprio la presenza
della cultura metal-

meccanica fu una
delle ragioni che
portò la Fiat Trattori
a spostare la sua
sede nella provincia.
Ciò generò una fitta
rete di subfornitori
che lavoravano per
essa.
Infine nel 1929 sorsero anche le scuderie Ferrari, che

portarono la meccanica modenese ai
più alti livelli.
Al 31/12/2021 sono
presenti a Modena
4.104 imprese metalmeccaniche,
in
numero costante rispetto all’anno precedente. Esse sono
concentrate soprattutto nel comune di
Modena e quelli limitrofi. Intorno alle
grandi imprese che
realizzano prodotti
finiti, è presente
una moltitudine di
aziende subfornitrici

che lavorano per
conto terzi rendendo così molto flessibile l’intero tessuto
produttivo. Da evidenziare inoltre la
notevole diffusione
dell’artigianato, che
rappresenta
il
54,7% del totale
imprese, ma che da
alcuni anni accusa i
cali maggiori, tuttavia quest’anno le
imprese artigiane si
riducono solamente
dello 0,8%. Le localizzazioni invece sono
in
aumento
(+1,1%) e risultano

in linea con gli altri
settori della provincia che registrano
un processo di concentrazione: le sedi
di impresa si accorpano e risultano in
calo mentre gli uffici
e gli stabilimenti aumentano.
Anche quest’anno vi
sono settori con imprese in aumento e
altri in cui sono in
calo: ad esempio
scende
la
‘fabbricazione
di
prodotti in metallo’ (-1,6%) che rap-

Graf. 6.1 - IMPRESE NEL SETTORE METALMECCANICO DELLA
PROVINCIA DI MODENA – 31/12/2021

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Registro Imprese

presenta comunque
quasi la metà delle
imprese del comparto (47,3%). Calano anche le imprese della fabbricazione di macchine
e apparecchi mec-

canici (-1,3%), altra quota importante
del
settore
(19,9%). La produzione di metalli e
loro leghe è stabile,
mentre sono in sensibile aumento la

fabbricazione
di
mezzi di trasporto
(+7,1%), più modesta la crescita degli “apparecchi elettrici ed elettronici” (+2,7%) e della
“riparazione e ma-

nutenzione”
(+2,6%) che comunque registra imprese in aumento da
diversi anni.
La fabbricazione dei
mezzi di trasporto
rappresenta
solamente il 4,0% delle

imprese metalmeccaniche, tuttavia le
esportazioni del settore sono pari al
50,5% del totale.
Infatti i mezzi di
trasporto rivestono
una grande importanza
all’interno

dell’industria modenese, tanto che la
provincia di Modena
è notoriamente conosciuta in tutto il
mondo grazie alla
produzione di auto
sportive di pregio.
La

presenza

per-

Graf. 6.2 – - PRODUZIONE NEL SETTORE METALMECCANICO E
TOTALE MANIFATTURIERO IN PROVINCIA DI MODENA – variazioni % rispetto allo stesso periodo anno precedente
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Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena – Indagine
Congiunturale

meante in tutta l’Emilia Romagna della
cultura del motore ha
inoltre permesso la
creazione di un marchio ad hoc, “Motor
Valley”, in grado di
contraddistinguere gli
itinerari e i luoghi che
resero grandi le auto
e le moto italiane.
Negli ultimi dieci anni
la produzione metalmeccanica ha avuto
diversi andamenti, da
un minimo di –30,5%

nel primo semestre
del 2009 ad una ripresa repentina del
+19,4% nel secondo
semestre del 2010,
seguita da valori altalenanti, positivi gli
anni 2014 e 2015,
mentre peggiora con
un minimo del –5,7%
il primo semestre
2016.
Gli anni 2017 e 2018
sono stati molto positivi per la produzione, molto più elevata

della media provinciale e con un massimo del +15,2 nel primo semestre 2018.
Nel 2019 l’indice volge in negativo, con
un
minimo
del
-7,1% nel primo semestre ma subito
tornato positivo nel
secondo (+2,0%).
Nel 2020 anche per il
metalmeccanico
si
sono sentiti i pesanti
effetti della pandemia, così la produzio-

Graf. 6.3 – INDICE DELLE ESPORTAZIONI DEL SETTORE METALMECCANICO E TOTALE MODENA – base 2000=100
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Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati provvisori Istat

ne si è ridotta del
24,2% nel primo semestre e del 14,3%
nel secondo.
Fortunatamente
la
ripresa nel 2021 è
stata molto vigorosa, con un aumento
di produzione del
30,2% nel primo semestre e del 31,9%
nel secondo, mentre
il punto massimo del
totale Modena si è
fermato al +25,5%.
Più della metà del
fatturato del settore
deriva dalle esportazioni, esse rivestono
pertanto un ruolo
fondamentale per il
buon
andamento
della produzione.
Dal 2000 al 2008 le

esportazioni del metalmeccanico
sono
aumentate molto di
più rispetto alla media
modenese
(rispettivamente
+78,7% e +47,7%),
tuttavia il crollo dovuto alla crisi del
2009 è stato più
sensibile per il metalmeccanico
(-35,2%).
Anche la successiva
ripresa è stata però
molto veloce, con un
recupero dell’export
del 40,6% in due
anni, mentre il totale Modena è salito
solamente
del
24,1%.
Dopo una pausa nel
2016, l’export decolla nel 2017 regi-

strando un +10,7%
per poi rallentare nel
2018 (+3,3%) e nel
2019 (+2,8%), fino
a registrare il crollo
del 2020 (-9,4%)
dovuto in gran parte
agli effetti economici
derivanti dall’epidemia di covid-19.
Nel 2021 tuttavia,
con un aumento del
22,3%, è stata recuperata tutta la perdita dell’anno precedente e anzi l’export
è aumentato di 796
milioni rispetto al
2019.
La maggior parte dei
prodotti metalmeccanici della provincia
di
Modena
sono
esportati nel mercato europeo: in parti-

Graf. 6.4 –
PROVINCIA DI MODENA: ESPORTAZIONI DEL
SETTORE METALMECCANICO PER PAESI DI DESTINAZIONE –
anno 2021

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione
dati provvisori Istat

colare nel 2021 i 27
paesi dell’Unione Europea hanno assorbito 3.342 milioni di
euro di esportazioni,
in forte aumento rispetto
al
2020
(+21,2%), portando
la loro quota al
40,9%
del
totale
(piuttosto ridotta a
causa dell’uscita della Regno Unito dalla
UE). La maggioranza
dell’export (88,1%)
è
diretta tuttavia
verso il nucleo storico dei 14 paesi della
UE.
Nel 2021 vi sono
molte aree che segnano incrementi superiori al 30%, come
l’America Centro Sud
(+31,8%),
l’Asia
(+31,7%), che raggiunge il 15,5% del
totale export, e l’Oceania
(+30,2%).

Ottimo anche l’andamento del Canada
(+28,1%), del Medio
Oriente
(+21,3%),
dell’Africa del Nord
(+13,9%) e dell’Africa
Centro
Sud
(+12,8%).

classifica sostituendo
i Paesi Bassi al decimo posto.

Solamente gli “altri
paesi europei non
appartenenti
alla
UE” (in cui è entrata
la Gran Bretagna)
registrano incrementi
più
modesti
(+5,1%).

Leggermente
più
basse la Germania
(+26,5%) che rimane saldamente al secondo posto e la Cina (+23,9%).

La classifica dei primi
dieci paesi per ammontare di export è
piuttosto stabile e
vede al primo posto
gli Stati Uniti, con
1.255 milioni di euro
in
aumento
del
30,1% rispetto al
2020. Un altro notevole incremento, pari
al +45,2%, fa rientrare
l’Austria
in

Diversi paesi superano il 30% di crescita,
come il Giappone
(+39,5%) e la Spagna (+34,3%).

Gli
incrementi
di
Francia (+11,2%) e
Svizzera
(+9,4%)
sono più moderati,
mentre l’unico paese
in calo risulta il Regno Unito, che con
una
discesa
del
18,4%
scende
in
quarta posizione al
posto della Francia.

