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sull’andamento del nuovo 
circondario imolese e sulle 

prospettive future
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ancora



Sospesi tra il non più e il non 
ancora

Arredare il tunnel

8,5 milioni rifugiati all’estero

26.047 morti civili riconosciuti 

ufficialmente (24 giugno)

6,4 milioni
morti nel mondo (al 10 luglio)

Sospesi tra il non più e il non ancora. Disastro umanitario, fine di un modello di sviluppo 2
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2021 2022 2023

+2,9 +1,9+6,6

Variazione del PIL rispetto al trimestre precedente e variazione media annuale

La Commissione europea in una nota diffusa il 14 luglio 2022 sottolinea che
«quest'anno il Pil dell’Italia dovrebbe salire al 2,9%, rispetto al 2,4% 

previsto a maggio. Nel 2023: la crescita del Pil dovrebbe invece 
rallentare per attestarsi allo 0,9%. 
L'economia italiana si è dimostrata più resiliente grazie alla vivace 
attività edilizia. 
La perdita del potere d'acquisto delle famiglie, il calo della fiducia di 
imprese e consumatori, i colli di bottiglia nell'offerta e i costi di 
finanziamento oscurano le prospettive»

Il PIL dell’Italia nel 2022. Una crescita tutta attribuibile alla prima parte dell’anno 3



Inflazione a giugno 2022

Bologna +8,9%

Emilia-Romagna +8,2%

Italia +8,0%

Aumento medio dei prezzi registrato dalle 
imprese manifatturiere bolognesi nel primo 

trimestre del 2022 

L’impatto del conflitto sull’economia bolognese. I primi dati 4



Province dell’Emilia-Romagna. Previsioni di crescita del valore aggiunto nel 2022. Previsioni aprile rispetto a gennaio 5

Fonte, Prometeia, scenari delle economie locali, edizione aprile 2022



Variazione del valore aggiunto per settore, export, occupazione

Città metropolitana di Bologna. Valore aggiunto, export e occupazione 6

Fonte, Prometeia, scenari delle economie locali, edizione aprile 2022



Nuovo circondario imolese. Variazione del numero delle imprese. Settori. Marzo 2022 rispetto a marzo 2021 7

13.518 unità locali, +108 . 
49.349 addetti, +1.233
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Variazione delle imprese Variazione degli addetti

Nuovo circondario Imolese. Variazione del numero delle imprese. Marzo 2022 rispetto a marzo 2021
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10.556 imprese
44.526 addetti



UP

DOWN

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (1.109)

Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) (446)

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (405)

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura- packaging (243)

Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi (159)

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (122)

Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo (102)

Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole (97)

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici (76)

Supermercati (66)

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca (-1.087)

Attività di servizi per la persona nca (-413)

Grandi magazzini (-204)

Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) (-89)

Coltivazione di uva (-63)

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (-53)

Intermediari dei trasporti, servizi logistici (-40)

Commercio all'ingrosso non specializzato (-38)

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (-36)

Fabbricazione di imballaggi in legno (-31)

N.C. imolese. Attività Up and Down. Le attività dove l’occupazione è aumentata (diminuita) di più nell’ultimo anno 9



Il futuro non segue traiettorie 
lineari, ma passa da momenti di 

rottura e discontinuità 

Sospesi tra il non più e il non ancora. Il futuro non si prevede. Si fa. 10

Sospesi tra il non più 
e il non ancora

Arredare il tunnel
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Retrotopia

Ci aspetta un mondo diverso. 
Diverso, non necessariamente 
peggiore

Un mondo in perenne 
riconfigurazione, dove 

l’equilibrio da ricercare è 
quello della bicicletta



SEZIONE 2. IMPRESE
❖ La struttura economica. Valore aggiunto
❖ La struttura economica. Localizzazioni attive e addetti
❖ Dieci anni di economia
❖ Il tessuto produttivo. Unità locali e addetti per settore
❖ Localizzazioni per classe dimensionale
❖ Imprese per classe dimensionale
❖ Imprese coop.ve, artigiane, femminili, giovanili, straniere
❖ Le filiere. Anno 2021 e confronto con il 2011
❖ Ambiti. Classificazione Eurostat/Unioncamere Emilia-Romagna
❖ Settori leader. Core Competencies Index
❖ Attività driver, pit-stop e inseguitrici
❖ Società di capitale. Consistenza, dimensione, trend
❖ Rating, internazionalizzazione, innovazione, Top Ten imprese
❖ Merito creditizio, probabilità default, rischio ambientale, ESG
❖ Turismo. Movimenti, ricettività, addetti

SEZIONE 1. PERSONE
❖ Superficie, dinamica della popolazione, classi di età
❖ Indici demografici, popolazione straniera, melting pot index
❖ Popolazione straniera per cittadinanza
❖ Stato civile, saldo naturale e migratorio, famiglie, impatto Covid
❖ Livello di istruzione, iscritti università, education index
❖ Pendolarismo, veicoli circolanti e incidenti
❖ Contribuenti, reddito medio e distribuzione della ricchezza
❖ Redditi per tipologia, imposte, addizionali
❖ Banche e ICT. Impieghi, depositi, sportelli, banda ultra-larga
❖ Rifiuti, raccolta differenziata, consumo del suolo
❖ Popolazione per condizione lavorativa

Sistema informativo che per tutti i 7.903 comuni 
italiani incrocia migliaia di dati demografici, sociali 

ed economici provenienti da differenti fonti

Pablo
PABLO. Popolazione, Addetti, Bilanci per LOcalizzazione 11



Basso

Medio-basso

Medio-alto

Alto

Le traiettorie dello sviluppo economico e sociale. L’area Lover 12



Le traiettorie dello sviluppo economico e sociale. Il diamante 13

Rodney Smith

Le Unioni dei comuni per sviluppo economico e sociale

Italia

Dinamismo

Prosperità

Antifragilità

PERSONE

RobustezzaEcosistema

Competitività

IMPRESE

TOTALE

N.circ. Imolese Città metrop. Bologna

Castenaso
Reno, Lavino e Samoggia
Bologna
Reno-Galliera
Terre di Pianura
Terre d’Acqua
San Lazzaro
Savena - Idice
Nuovo Circ. Imolese
Budrio
Molinella
Appennino
Alto Reno Terme



PERSONE. Sfera sociale IMPRESE. Sfera economica

Le traiettorie dello sviluppo economico e sociale. Nuovo circondario imolese a confronto con la città metropolitana di Bologna 14



IMPRESE. SFERA ECONOMICA

Le traiettorie dello sviluppo economico e sociale. Le Unioni della città metropolitana bolognese 15

PERSONE. SFERA DEMOGRAFICA E SOCIALE

Rodney Smith

Rodney Smith



Agricoltura

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca
Installazione di impianti elettrici ed elettronici
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Trasporto di merci su strada
Produzione di software non connesso all'edizione
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale)
Ospedali e case di cura specialistici

Industria

Terziario

Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Coltivazione di uva

Le specializzazioni produttive del nuovo circondario imolese. Alla ricerca delle differenze 16



Le differenze territoriali. Le attività di specializzazione dei comuni bolognesi 17



«Quali sono le parti del territorio che sono riportate sulla mappa? Ora, se
il territorio fosse uniforme, nulla verrebbe riportato sulla mappa se non i
suoi confini, che sono i punti ove la sua uniformità cessa di contro ad una
più vasta matrice.
Ciò che si trasferisce sulla mappa, di fatto, è la differenza, si tratti di una
differenza di quota, o di vegetazione, o di struttura demografica, o di
superficie. Le differenze sono le cose che sono riportate sulla mappa»

Agricoltura
Alimentare
Costruzioni
Sistema Moda
Meccanica strumentale
Chimica, gomma, plastica
Metallurgia
Carta, editoria, comunicazione
Sanità, sociale
Sistema casa
Turismo, cultura
Multiutilities
Mezzi trasporto
Trasporti, logistica
Terziario avanzato
Terziario base

La mappa non è il territorio (Korzybski)

Le traiettorie dello sviluppo economico e sociale. Le vocazioni produttive (filiere) per comune 18



A marzo 2022, rispetto allo 
stesso periodo del 2019, si 

contano 442 imprese in 
meno (-1,3%), 282 addetti 

in meno (-0,2%)

Addetti

Imprese

Chi cresce e chi perde. Imprese e addetti per settore, confronto 2022 rispetto al 2019. Nuovo circondario imolese 19



DRIVER

PIT STOP

Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo

Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

Attività di servizi per la persona nca

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri

Attività di club sportivi

Coltivazione di uva
Coltivazione di cereali (escluso il riso)
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie
Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, …
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
Agenzie pubblicitarie

Driver e attività pit stop. Le attività dove sono nate (chiuse) più imprese dal 2019 ad oggi. Nuovo circondario imolese 20

costruire-abitare 
la filiera con la 
più aperture di 
nuove imprese

L’agricoltura è la 
filiera con il 

maggior numero 
di chiusure



Attività  inseguitrici. NCA, Non Classificabili Altrimenti. Nuovo circondario imolese 21

INSEGUITRICI

Attività dei call center

Attività di pulizia nca

Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi

Attività di risanamento e servizi di gestione dei rifiuti

Istruzione secondaria di secondo grado di formazione 
tecnica, professionale e artistica

Produzione di prodotti alimentari nca

Attività sportive nca

Altre attività di assistenza e consulenza professionale, 
scientifica e tecnica nca

Altri lavori specializzati di costruzione nca

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in 
esercizi specializzati nca

Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

Altre attività di assistenza sociale non residenziale 
nca

Altre intermediazioni finanziarie nca

Nuove forme di autoimprenditorialità 
che intercettano (o creano) i bisogni di 

un mondo che cambia 



Nel 44% dei casi le figure cercate sono 
di difficile reperimento

Le figure più cercate dalle imprese

Le figure cercate sono 
difficili da trovare

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici
Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone
Personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali
Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche
Conduttori di mezzi di trasporto

Per il 21 per cento delle figure cercate è richiesta la 
laurea, per il 32 per cento non è richiesto alcun 
titolo di studio

Il livello formativo
è in crescita

Secondo i dati Excelsior per il periodo giugno-agosto 2022 le imprese ravennati 
prevedono 23.670 nuove assunzioni

Un quarto delle figure 
cercate andrà a ricoprire 

compiti nuovi

Il 25 per cento delle figure cercate andrà a svolgere 
incarichi nuovi e innovativi

I dati Excelsior sul mercato del lavoro 22



Verso il «non ancora». Le nuove professioni richieste dalle imprese 23

Designer metaversi

Esperta/o di IoT
e ubiquitous
computing

Esperta/o di  user
experience

Esperta/o di blockchain 
data scientist

Community
Manager

Esperta/o
di fog computing

Growth hacker

Tokenomics

NFT collector

Esperto di 
smartcontract e 
cryptotax



1895. Salto a forbice

La storia del salto in alto 24



1895. Salto a forbice

La storia del salto in alto 25



La rivoluzione digitale 26

Realtà aumentata



Italiani Stranieri Totale
0-14 300 1.900 2.200
15-34 -4.678 2.420 -2.258
35-54 -2.354 4.193 1.839
55-64 3.755 1.253 5.008

Oltre 65 5.304 737 6.041
Totale 2.327 10.503 12.830

Transizione demografica. I numeri del nuovo circondario imolese. 27

Variazione della popolazione del nuovo circ. imolese. Confronto 2022 rispetto al 2002N.C.Imolese. Oggi 193 anziani ogni 
100 bambini, nel 2030 252 anziani 

ogni 100 bambini 

Popolazione per classe di età Incidenza popolazione straniera

Nella fascia di età 15-54 
anni gli italiani sono 7mila 
in meno, gli stranieri sono 

6.600 in più



Transizione ecologica 28

Indicatore ESG delle imprese. Valore medio Indicatore ESG delle imprese.
Valore medio per comune

Fonte:Unioncamere Emilia-Romagna su dati 
Moody’s Bureau van Dijk



Intelligenza
creativa

Intelligenza
sociale

Dare senso 
alle cose

John Mc Crossan

Alla ricerca del Senso 29



Ora dirò della città di Zenobia che ha questo di mirabile: benché posta su terreno 
asciutto essa sorge su altissime palafitte, e le case sono di bambù e di zinco, con 
molti ballatoi e balconi, poste a diversa altezza, su trampoli che si scavalcano l'un 
l'altro, collegate da scale a pioli e marciapiedi pensili, sormontate da belvederi coperti 
da tettoie a cono, barili di serbatoi d'acqua, girandole marcavento, e ne sporgono 
carrucole, lenze e gru. 

Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a 
dare questa forma alla loro città, non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia 
stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per 
sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno.

Ma quel che è certo è che chi abita a Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui 
vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le 
sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di 
stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo 
modello. 

Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra 
quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre 
due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai 
desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati

Italo Calvino, le città invisibili

Zenobia 30


