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Il pil regionale è ancora in crescita quest'anno, e dall'industria ci sono buone attese per il 2019

LA FORZA DEI DISTRETTI
Esportazioni ancora in aumento, dopo un 2017 da record

DI NICOLA BRILLO

Il pil dei Veneto ha continua-
to a crescere, quest'anno,

più della media nazionale,
anche se con minore forza ri-
spetto a 12 mesi fa. L'Ufficio
statistica della Regione, su dati
Eurostat, Istat e della Commis-
sione europea, ha previsto che
la crescita a livello regionale
sarà dell' 1,3%, contro F1,7%
del 2017. E il pil pro capite
raggiungerà 32.500 curo, il
15% in più della inedia nazio-
nale. Anche Banca d'Italia, nel
suo report di novembre, con-
ferma indirettamente queste
previsioni, attestando che nei
primi sei mesi di quest'an-
no l'economia del Veneto ha
proseguito nell'espansione dei
livelli di attività in tutti i com-
parti produttivi, anche se in at-
tenuazione rispetto a 12 mesi
fa. Ma a dare una pennellata di
ottimismo sulla situazione è il
sondaggio periodico realizzato
dalla stessa Banca centrale du
un campione di 241 imprese
della regione con almeno 20
dipendenti. Fino a settembre
il 50% degli intervistati ha
risposto che il fatturato era
in aumento rispetto a 12 mesi
prima e il 90% che si aspetta
ordini stabili o in aumento nei
prossimi sei mesi, anche consi-
derando la domanda dall'este-
ro. E ancora per l'80% degli
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Immagini dai distretti
industriali del Veneto, i
vini nel Veronese , il vetro
a Murano e le calzature
sulla Riviera del Brenta.
Riconosciuti dalla
Regione Veneto, sulla base
delle caratteristiche di
territorialità,
concentrazione
manifatturiera e
innovazione dei processi, i
15 distretti veneti
rappresentano la spina
dorsale dell'economia
regionale, perché aiutano
soprattutto piccole e
medie imprese. Con le
dovute eccezioni:
nell'occhialeria sono
rappresentati quattro big
internazionali del settore,
guidati da Luxottica. Nel
2017, l'aumento della
produzione si è esteso a
quei settori che nel 2016
erano ancora in calo
(sistema della moda) o in
stagnazione (occhialeria e
oreficeria); si è rafforzato
nei metalli e prodotti in
metallo, nella meccanica e
nella gomma e plastica. È
anche uno dei motivi da
cui dipende il fatto che la
produttività media delle
imprese manifatturiere
della regione sia sempre
risultata leggermente
superiore a quella media
nazionale durante il
periodo 2007-2015

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Pagina 3

Foglio 2 1 2

(segue da pag. 3)

intervistati, gli investimenti da
effettuare l'anno prossimo sa-
ranno stabili o in aumento.

ORDINATIVI IN AUMENVO

Un altro dato positivo è che
nell'industria manifatturiera la
produzione ha continuato a cre-
scere nella pri ma parte dell' an-
no. II dato per le imprese con
almeno 10 addetti è un +3,6%
rispetto al primo semestre del
2017, grazie agli ordinativi del
mercato interno ed estero, è au-
mentata del in particolare nella
meccanica, nella gomma e pla-
stica, nei prodotti in metallo e
nei mezzi di trasporto.
L a completare il quadro c'è l' au-
mento della capacità di esporta-
zione che nei prin i nove mesi
di quest'anno segna un +2,9%
del volume delle esportazioni
made in Veneto rispetto al 2017
che è stato un anno record. Tra-
dotto in cifre, le imprese venete
tra gennaio e settembre hanno
venduto merci all'estero per
un valore pari a 47 miliardi di
curo, superando in prospettiva
il consuntivo 2017 che ha atte-
stato una capacità di esportare
pari a 61,6 miliardi eli curo, a
sua volta in crescita del 5,6%
rispetto al 2016. Il rallentamento
della velocità di crescita è
dipeso soprattutto della sta-
gnazione nei mercati extra
Ue. Nei paesi dell'Unione
europea le vendite sono invece
cresciute a unii nno solo di poco
inferiore a quello del 2017.

Sul fronte delle imprese la Bun-
ca cl' Italia segnala che il positivo
andamento della redditività ha
favorito la situazione di liqui-
dità delle imprese. L'indìce di
liquidità finanziaria, pari alla
somma di depositi e tito-
li quotati detenuti pres-
so le banche in rapporto
all'indebitamento a breve ter-

nùne verso banche e società fi-
nanziarie, ha toccato il massimo
degli ultimi dieci anni, il triplo
dell'indice del 2009. Non solo:
nel primo semestre dell'anno
a fronte della stabilizzazione
dell'indebitamento a breve ter-
mine sono cresciuti del 10% i
depositi delle imprese in conto
corrente, mentre della crescita

della liquidità finanziaria hanno
beneficiato anche le piccole im-
prese, per le quali l'indice è su
livelli superiori rispetto a quelli
medi.

TENGONO I CONSUMI

Nei primi tre trimestri dell'an-
no il quadro congiunturale nel
settore dei servizi privati non
finanziari è stato nel comples-
so favorevole, ma gli indicato-
ri disponibili segnalano che la
crescita dei livelli di attività si
sarebbe attenuata rispetto allo
scorso anno. Le attese sull'evo-
luzione della domanda a breve
ternúne si confermano ancora
positive. L'espansione dell'at-
tività economica si è associata
a un ulteriore miglioramento
delle condizioni del mercato
del lavoro, con un aumento
del numero di occupati (tasso
è salito al 65,8%), soprattut-
to dipendenti con contratti a
termine, che già dallo scorso
anno si era riportato sui livelli
pre-crisi. La maggiore parteci-
pazione al mercato del lavoro
ha frenato il calo del tasso di
disoccupazione. Il ricorso agli
ammortizzatori sociali è ulte-
riormente diminuito.
Nei primi sei mesi del 2018
all'espansione dei finanzia-
menti alle famiglie, a suppor-
to sia dell'acquisto di beni
di consumo durevoli che di
abitazioni, si è associata una
stagnazione dei prestiti alle
imprese. Per quest'ultime la
dinamica dei prestiti è stata in-
fluenzata da politiche di offerta

ancora prudenti nei confronti
della clientela più rischiosa e
da una domanda di credito in
crescita moderata, anche per
effetto delle ampie disponi-
bilità liquide accumulate nei
bilanci aziendali grazie al mi-
glioramento della redditività.
Nella prima metà dell'anno è
proseguita la debole fase di ri-
presa nel settore edile. Secon-
do l'indagine di Unioncamere
e delle Casse edili del Veneto,
nel primo semestre del 2018
il fatturato è aumentato dello
0,4% rispetto al corrisponden-
te periodo dell'anno preceden-
te. Nel comparto residenziale
le difficoltà nel segmento delle
nuove abitazioni si sono atte-
nuate, mentre si è rafforzata la
crescita in quello delle ristrut-
turazioni.
Il Nordest è l'area che inter-
cetta la quota maggiore dei
flussi turistici, sia di italiani
sia di stranieri, nel nostro Pa-
ese. Secondo l'indagine della
Banca d'Italia sul turismo in-
ternazionale, dopo il forte au-
mento rilevato nel 2017, nei
primi sette mesi dell'anno, che
rappresentano mediamente
poco più della metà dei flussi
turistici annuali, le presenze e
la spesa di turisti stranieri in
Veneto sarebbero lievemente
aumentate rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente.
Si registra una crescita della
spesa dei turisti, soprattutto
con contenuti artistici e cul-
turali, con il Veneto e Venezia
protagonista. n
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