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VENETO

Veneto: Unioncamere, per
l'industria volata di fine anno,
+ 2,6%

Venezia, 17 feb. (AdnKronos) - Nel quarto trimestre 2016, sulla base

dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha

registrato un incremento del +2,6% (era +2% nel trimestre precedente)

ed anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha confermato

una crescita del +1,1% (era +0,6% nel trimestre precedente). L’analisi

congiunturale sull’industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è

stata effettuata su un campione di 1.730 imprese con almeno 5 addetti

(www.venetocongiuntura.it).

"Nella media dell’intero anno 2016 la produzione industriale ha

registrato un incremento del 2,5%, in aumento rispetto al ritmo di

crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8% - commenta Giuseppe

Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto –. Eppure il 2016 è stato un

anno molto difficile per le imprese manifatturiere della nostra regione.

Se nel complesso il saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato

positivo di 331 unità, nel settore industriale le cessazioni hanno

superato le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178 unità".

Produzione. Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la

performance migliore nelle imprese di medio-grandi dimensioni con

un aumento del +3,2%; seguono le piccole imprese e le micro imprese

con crescite del +2,2% e +0,6%. La crescita più marcata riguarda i beni

di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i beni

intermedi (+1,8%). A livello settoriale la tendenza è positiva per tutti ad

eccezione del tessile, abbigliamento e calzature (-1,1%) e legno e

mobile (-0,5%). Al vertice della classifica si trovano i comparti delle

macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%), mezzi di trasporto (+4%),

metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).
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Veneto: Unioncamere, per l'industria volata di fine
anno, + 2,6%

Venezia, 17 feb. (AdnKronos) - Nel quarto
trimestre 2016, sulla base dell?indagine
VenetoCongiuntura, la produzione industriale
ha registrato un incremento del +2,6% (era
+2% nel trimestre precedente) ed anche la
variazione congiunturale destagionalizzata ha
confermato una crescita del +1,1% (era +0,6%
nel trimestre precedente). L?analisi
congiunturale sull?industria manifatturiera di
Unioncamere Veneto è stata effettuata su un
campione di 1.730 imprese con almeno 5
addetti (www.venetocongiuntura.it).

"Nella media dell?intero anno 2016 la
produzione industriale ha registrato un

incremento del 2,5%, in aumento rispetto al ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato
del +1,8% - commenta Giuseppe Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto ?. Eppure il
2016 è stato un anno molto difficile per le imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel
complesso il saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato positivo di 331 unità, nel
settore industriale le cessazioni hanno superato le iscrizioni generando un saldo negativo di
1.178 unità".

Produzione. Sotto il profilo dimensionale l?indicatore ha mostrato la performance migliore
nelle imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le piccole
imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%. La crescita più marcata
riguarda i beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i beni
intermedi (+1,8%). A livello settoriale la tendenza è positiva per tutti ad eccezione del tessile,
abbigliamento e calzature (-1,1%) e legno e mobile (-0,5%). Al vertice della classifica si
trovano i comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%), mezzi di trasporto
(+4%), metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).
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ADNKRONOS ECONOMIA

VENETO: UNIONCAMERE, PER
L’INDUSTRIA VOLATA DI FINE ANNO, +
2,6%
di Adnkronos -  17 febbraio 2017 - 13:38

Venezia, 17 feb. (AdnKronos) - Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell'indagine

VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato un incremento del +2,6% (era

+2% nel trimestre precedente) ed anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha

confermato una crescita del +1,1% (era +0,6% nel trimestre precedente). L'analisi

congiunturale sull'industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è stata effettuata su un

campione di 1.730 imprese con almeno 5 addetti (www.venetocongiuntura.it). "Nella media

dell'intero anno 2016 la produzione industriale ha registrato un incremento del 2,5%, in

aumento rispetto al ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8% -

commenta Giuseppe Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto ?. Eppure il 2016 è stato

un anno molto difficile per le imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso

il saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore

industriale le cessazioni hanno superato le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178

unità". Produzione. Sotto il profilo dimensionale l'indicatore ha mostrato la performance

migliore nelle imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le

piccole imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%. La crescita più

marcata riguarda i beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i

beni intermedi (+1,8%). A livello settoriale la tendenza è positiva per tutti ad eccezione del

tessile, abbigliamento e calzature (-1,1%) e legno e mobile (-0,5%). Al vertice della

classifica si trovano i comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%), mezzi di

trasporto (+4%), metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).

 
   

0Mi piaceMi piace

Home   Adnkronos   Veneto: Unioncamere, per l’industria volata di fine anno, + 2,6%

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet

Articolo precedente

Veneto: Unioncamere, per l’industria
volata di fine anno, + 2,6% (2)

Articolo successivo

Pd: Cuperlo, se c’è scissione? Discuterò

Milano: apre inEDI, coworking
per professionisti degli effetti
visivi e digitali

Milano: apre inEDI, coworking
per professionisti degli effetti
visivi e digitali

Environmental Risk Manager
salva ambiente e occupazione

Environmental Risk Manager Taxi: Unc, Governo convochi Taxi: Unc, Governo convochi

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Adnkronos Adnkronos Adnkronos

Adnkronos Adnkronos Adnkronos



Sant’Agata: parte l’operazione
“Festa Sicura 2017”
Red - 3 febbraio 2017 - 08:51

Multimedia

Nazionale

Milano: apre inEDI, coworking per



Aggressione medico, eseguita
ordinanza nei confronti di sette
persone
Red -  16 febbraio 2017 - 10:27

Un'ordinanza cautelare personale per 7 persone è

stata eseguita dalla polizia di Stato di Catania nell'

ambito delle indagini sull'aggressione, il 1. gennaio

scorso,...

Cronaca

Opreazione Bingo nella zona
di Giarre, otto proccedimenti
16 febbraio 2017 - 07:37

Agen: perché si blocca la
Camera di Commercio Sud
Est?
15 febbraio 2017 - 18:05

Mafia dei Nebrodi, il Ros
esegue nove fermi
15 febbraio 2017 - 14:51

Violenze sessuali, i
carabinieri arrestano
pastore evangelico
15 febbraio 2017 - 13:47

Concorso dell’Ordine etneo
per premiare i giovani
professionisti
14 febbraio 2017 - 17:59

HOME CRONACA POLITICA MULTIMEDIA REDAZIONE LE NOTIZIE DEL GIORNO 

ACCEDI PUBBLICITÀ CATANIAOGGI
HiQPdf Evaluation 02/17/2017

RASSEGNA WEB CATANIAOGGI.IT Data pubblicazione: 17/02/2017

ZZZ_WEB 9



art

Home   Economia-adn   Veneto: Unioncamere, per l’industria volata di fine anno, + 2,6%

3

Articolo precedente

Padova: da Gdf devoluti in beneficenza oltre
mille capi abbigliamento taroccati

Articolo successivo

Pd: Cuperlo a Renzi, non basta un’intervista

Economia-adn Nazionali

Veneto: Unioncamere, per l’industria
volata di fine anno, + 2,6%
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Venezia, 17 feb. (AdnKronos) – Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell’indagine

VenetoCongiuntura, la produzione industriale ha registrato un incremento del +2,6% (era

+2% nel trimestre precedente) ed anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha

confermato una crescita del +1,1% (era +0,6% nel trimestre precedente). L’analisi

congiunturale sull’industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è stata effettuata su un

campione di 1.730 imprese con almeno 5 addetti (www.venetocongiuntura.it).

“Nella media dell’intero anno 2016 la produzione industriale ha registrato un incremento del

2,5%, in aumento rispetto al ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8% –

commenta Giuseppe Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto –. Eppure il 2016 è stato un

anno molto difficile per le imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso il

saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore industriale

le cessazioni hanno superato le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178 unità”.

Produzione. Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore

nelle imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le piccole

imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%. La crescita più marcata

riguarda i beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i beni

intermedi (+1,8%). A livello settoriale la tendenza è positiva per tutti ad eccezione del tessile,

abbigliamento e calzature (-1,1%) e legno e mobile (-0,5%). Al vertice della classifica si

trovano i comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%), mezzi di trasporto

(+4%), metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).
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Video

Unioncamere: per industria veneta produzione IV
trimestre +2,6%

Venezia, 17 feb. (askanews) - Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell'indagine VenetoCongiuntura,
la produzione industriale ha registrato un incremento del 2,6% (era +2% nel trimestre precedente) ed
anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita del +1,1% (era
+0,6% nel trimestre precedente). L'analisi congiunturale sull'industria manifatturiera di Unioncamere
Veneto è stata effettuata su un campione di 1.730 imprese con almeno 5 addetti
(www.venetocongiuntura.it).

"Nella media dell'intero anno 2016 la produzione industriale ha registrato un incremento del 2,5%, in
aumento rispetto al ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8% - commenta Giuseppe
Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto -. Eppure il 2016 è stato un anno molto difficile per le
imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso il saldo fra iscrizioni e cessazioni di
imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore industriale le cessazioni hanno superato le iscrizioni
generando un saldo negativo di 1.178 unità".
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Veneto: unioncamere, per l'industria volata di fine
anno, + 2,6%

POSTED BY: REDAZIONE WEB  17 FEBBRAIO 2017

Venezia, 17 feb. (AdnKronos) – Nel quarto trimestre 2016,
sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione
industriale ha registrato un incremento del +2,6% (era +2%
nel trimestre precedente) ed anche la variazione
congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita
del +1,1% (era +0,6% nel trimestre precedente). L’analisi
congiunturale sull’industria manifatturiera di Unioncamere
Veneto e stata effettuata su un campione di 1.730 imprese
con almeno 5 addetti (www.venetocongiuntura.it).

“Nella media dell’intero anno 2016 la produzione industriale ha registrato un incremento del
2,5%, in aumento rispetto al ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8% –
commenta Giuseppe Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto -. Eppure il 2016 e stato un
anno molto difficile per le imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso il
saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese e stato positivo di 331 unita, nel settore industriale
le cessazioni hanno superato le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178 unita”.

Produzione. Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore
nelle imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le piccole
imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%. La crescita piu marcata riguarda i
beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i beni intermedi (+1,8%).
A livello settoriale la tendenza e positiva per tutti ad eccezione del tessile, abbigliamento e
calzature (-1,1%) e legno e mobile (-0,5%). Al vertice della classifica si trovano i comparti
delle macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%), mezzi di trasporto (+4%), metalli e prodotti
in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).

(Adnkronos)
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Veneto: Unioncamere, per l’industria volata di
 ne anno, + 2,6%
BY REDAZIONE  •    17 FEBBRAIO 2017  •    6 VISUALIZZAZIONI

Venezia, 17 feb. (AdnKronos) – Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione

industriale ha registrato un incremento del +2,6% (era +2% nel trimestre precedente) ed anche la variazione congiunturale

destagionalizzata ha confermato una crescita del +1,1% (era +0,6% nel trimestre precedente). L’analisi congiunturale

sull’industria manifatturiera di Unioncamere Veneto è stata effettuata su un campione di 1.730 imprese con almeno 5

addetti (www.venetocongiuntura.it).

“Nella media dell’intero anno 2016 la produzione industriale ha registrato un incremento del 2,5%, in aumento rispetto al

ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8% – commenta Giuseppe Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto

–. Eppure il 2016 è stato un anno molto difficile per le imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso il

saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore industriale le cessazioni hanno superato

le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178 unità”.

Produzione. Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore nelle imprese di medio-grandi

dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le piccole imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%. La

crescita più marcata riguarda i beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i beni intermedi

(+1,8%). A livello settoriale la tendenza è positiva per tutti ad eccezione del tessile, abbigliamento e calzature (-1,1%) e

legno e mobile (-0,5%). Al vertice della classifica si trovano i comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%),

mezzi di trasporto (+4%), metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).

CONDIVIDI.

Autore
REDAZIONE

  

RIMINI: Pilota
riminese alla guida
dell’elicottero caduto
in Abruzzo

24 GEN 2017

CERVIA: Noto
assicuratore arrestato
per pedo lia

15 FEB 2017

CESENA: Infarto
improvviso, muore lo
storico dj Magnus

13 FEB 2017

TELEROMAGNA24

Chi siamo

Cerca SCEGLI LA TUA PROVINCIA

Cesena

Forlì

Rimini

Ravenna

Bologna

Altro

NEWSLETTER

Email

ISCRIVITI

SEGUICI SU

  





HiQPdf Evaluation 02/17/2017

RASSEGNA WEB TELEROMAGNA24.IT Data pubblicazione: 17/02/2017

ZZZ_WEB 13



art

Colorificio San Marco, premi di partecipazione fino a 4.500 euro per i dipendenti
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Produzione industriale veneta +2,5% nel 2016Produzione industriale veneta +2,5% nel 2016
Pubblicato il 17 febbraio 2017 in Pmi e Imprese, Veneto

È cresciuta del 2,6% la produzione industriale nel quarto

trimestre del 2016 in Veneto. Il dato medio relativo all’intero

anno 2016 è di un incremento del 2,5%, in aumento rispetto al

ritmo di crescita toccato nel 2015 che era stato del +1,8%. I

dati dell’indagine VenetoCongiuntura promossa da

Unioncamere Veneto – effettuata su un campione di 1.730

imprese con almeno 5 addetti – sono positivi ma si

inseriscono in un anno complessivamente difficile per

l’industria regionale.

«Se nel complesso il saldo fra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore

industriale le cessazioni hanno superato le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178 unità»

commenta Giuseppe Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto.

Produzione, meglio le imprese medio-grandiProduzione, meglio le imprese medio-grandi
Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore nelle imprese di medio-

grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le piccole imprese e le micro imprese con crescite

del +2,2% e +0,6%. La crescita più marcata riguarda i beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di

consumo (+2,3%) e i beni intermedi (+1,8%).

Soffrono tessile e mobilificiSoffrono tessile e mobilifici
La tendenza è positiva per tutti i settori, ad eccezione del tessile, abbigliamento e calzature (-1,1%) e legno

e mobile (-0,5%). Al vertice della classifica si trovano i comparti delle macchine ed apparecchi meccanici

(+4,6%), mezzi di trasporto (+4%), metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).

Nel quarto trimestre 2016 è aumentata anche la quota di imprese che registrano incrementi dei livelli

produttivi (47% contro il 45% del trimestre precedente) e si è ridotta al 29% (dal 31%) la quota di quelle che

dichiarazioni variazioni negative della produzione. Il tasso di utilizzo degli impianti è risultato stabile

attestandosi al 74,5%.

I valori massimi riguardano i settori della carta e stampa (79,5%) e dell’alimentare (75,4%), mentre al di

sotto della media regionale si collocano marmo, vetro e ceramica (64,5%) e mezzi di trasporto (63,8%). Il

livello di giacenze dei prodotti finiti è ritenuto adeguato dal 53% delle imprese industriali, mentre per il 6%

le giacenze sono in esubero e il 32% non tiene giacenze.

Fatturati e ordinativi, bene meccanica e trasportiFatturati e ordinativi, bene meccanica e trasporti
Il fatturato totale delle imprese inserite nell’indagine ha evidenziato una dinamica positiva del +2,1%

rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, in aumento rispetto alle variazioni del terzo trimestre (era

+1,3%). La performance migliore ha riguardato le micro imprese (+2,6%) seguite dalle piccole e dalle

medio-grandi (+2,4% e +1,8%).

Spiccano le dinamiche positive delle macchine ed apparecchi meccanici (+5,8%), dei mezzi di trasporto

(+5,4%) e dell’alimentare (+4,2%). Il comparto del tessile e abbigliamento una variazione particolarmente

negativa (-2,9%) seguito da legno e mobile e gomma e plastica (rispettivamente -0,8% e -0,7%).

La dinamica positiva del fatturato è ascrivibile all’andamento positivo del mercato interno che ha

registrato un +2,6% dove in particolare emerge la crescita delle macchine ed apparecchi meccanici (+7,2%),

dei mezzi di trasporto (+5,9%) e della carta e stampa (+5,7%). Al contrario le vendite all’estero hanno

registrato una dinamica debole (+1,3%), trainata dalle medie imprese (+3,1%) e dai settori alimentare,

bevande e tabacco (+8,4%) e mezzi di trasporto (+7,5%).

Anche l’evoluzione degli ordinativi premia i settori della meccanica e dei mezzi di trasporto. Performance

positiva (+2,7%) per gli ordinativi, in aumento rispetto a quella precedente (+1,3%). A livello dimensionale

sono risultate migliori le medio-grandi imprese (+3,3%), seguite dalle piccole (+2,1%) e micro (+1,9%). Fra i

settori brillano ancora una volta i mezzi di trasporto (+7,8%) e macchine ed apparecchi meccanici (+6,2%),

negativa di nuovo la variazione del tessile, abbigliamento e calzature (-1,2%) e gomma e plastica (-1%).

 

Puoi leggere anche

Più letti

Unioncamere: “ripresina”, ma

anche sfiducia

A giugno produzione industriale

+3%. L’analisi Unioncamere

Unioncamere Veneto, Fedalto

nuovo presidente

Produzione industriale e export,

riscossa padovana

Santorso e Mestre, Mantovani

cede gli ospedali agl...

Unicredit, da Cassamarca sì

all’aumento di c...

BpVi e Veneto Banca, un socio su

4 ha aderito all&...

InfiniteArea, Patrizio Bof: un anno

di incubatore ...

Noima, una startup difende la

reputazione online d...

Cerca qui... Inserisci email... InviaInvia

 Imprese  Credito  Lavoro  Innovazione  Fisco e consumi  Economie  Province  Altri temi 

HiQPdf Evaluation 02/17/2017

RASSEGNA WEB VENETOECONOMIA.IT Data pubblicazione: 17/02/2017

ZZZ_WEB 14



Copyright © 2016 VenetoEconomia | Veneto Economia Testata giornalistica iscritta in data 19 agosto 2014 al numero 2363 del Registro Stampa presso il Tribunale di Padova. Direttore Responsabile: Domenico Lanzilotta | Policy Privacy e Cookie

Ancora in crescita l’andamento degli ordinativi dal mercato interno con un +2% (era +1,1% nel trimestre

precedente) con variazioni positive messe a segno soprattutto dai mezzi di trasporto (+7,5%), carta e

stampa (+4,9%) e macchine elettriche ed elettroniche (+4,6%). Più pronunciato l’aumento degli ordinativi

esteri (+3,8%) rispetto al +1,5% dello scorso trimestre, trainato dalle medio-grandi imprese (+4,5%). A livello

settoriale spiccano macchine ed apparecchi meccanici (+8,2%), mezzi di trasporto (+8,1%), alimentare,

bevande e tabacco (+6,2%). Variazione negativa invece per i comparti della carta e stampa (-7,7%), legno e

mobile (-3%), marmo vetro e ceramica (-2,9%).

Occupazione, alimentare e bevande al topOccupazione, alimentare e bevande al top
Nelle imprese manifatturiere l’occupazione ha registrato un aumento del +2,3%, rafforzando la tendenza

del trimestre precedente (+1,7%). La dinamica è ascrivibile in primis alle medio-grandi (+2,7%) e piccole

(+2,4%) imprese. Sotto il profilo settoriale la miglior variazione ha riguardato il comparto alimentare e

bevande (+8,3%), marmo, vetro e ceramica (+3,9%) e metalli e prodotti in metallo (+3,7%).

Previsioni negative per il 2017Previsioni negative per il 2017
Tornano negative le aspettative degli imprenditori per i prossimi tre mesi. Fatta eccezione per gli ordini

esteri, dove il saldo si attesta a +6,5 punti percentuali contro il -0,2 p.p. precedente, tutti gli altri indicatori

mostrano una tendenza riflessiva: ordini interni -8,7 p.p. (era +0,2 p.p.); fatturato -4,7 p.p. (era +4,7 p.p.);

produzione -4,4 p.p. Stabili le aspettative per l’occupazione con -3,5 p.p.
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VENETOCONGIUNTURA SU PRODUZIONE INDUSTRIALE. NEL
2016 CRESCITA MEDIA DEL PIU’ 2,5% MA CI SONO SEMPRE
MENO IMPRESE MANIFATTURIERE

Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la produzione

industriale ha registrato un incremento del +2,6% (era +2% nel trimestre precedente) ed

anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha confermato una crescita del +1,1%

(era +0,6% nel trimestre precedente). L’analisi congiunturale sull’industria manifatturiera

di Unioncamere Veneto è stata effettuata su un campione di 1.730 imprese con almeno 5

addetti (www.venetocongiuntura.it). “Nella media dell’intero anno 2016 la produzione

industriale ha registrato un incremento del 2,5%, in aumento rispetto al ritmo di crescita

toccato nel 2015 che era stato del +1,8% – commenta Giuseppe Fedalto, presidente di

Unioncamere Veneto (foto). Eppure il 2016 è stato un anno molto difficile per le imprese

manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso il saldo fra iscrizioni e cessazioni di

imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore industriale le cessazioni hanno superato

le iscrizioni generando un saldo negativo di 1.178 unità». In una nota è detto, tra l’altro,

che sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore nelle

imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le piccole

imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%. La crescita più marcata

riguarda i beni di investimento (+5,3%), a seguire i beni di consumo (+2,3%) e i beni

intermedi (+1,8%). A livello settoriale la tendenza è positiva per tutti ad eccezione del

tessile, abbigliamento e calzature (-1,1%) e legno e mobile (-0,5%). Al vertice della

classifica si trovano i comparti delle macchine ed apparecchi meccanici (+4,6%), mezzi di

trasporto (+4%), metalli e prodotti in metallo (+3,4%) ed alimentare e bevande (+3,3%).

Nel quarto trimestre 2016 è aumentata anche la quota di imprese che registrano

incrementi dei livelli produttivi (47% contro il 45% del trimestre precedente) e si è ridotta al

29% (dal 31%) la quota di quelle che dichiarazioni variazioni negative della produzione. Il

tasso di utilizzo degli impianti è risultato stabile attestandosi a 74,5%. I valori massimi

riguardano i settori della carta e stampa (79,5%) e dell’alimentare (75,4%), mentre al di

sotto della media regionale si collocano marmo, vetro e ceramica (64,5%) e mezzi di

trasporto (63,8%). Il livello di giacenze dei prodotti finiti è ritenuto adeguato dal 53% delle

imprese industriali, mentre per il 6% le giacenze sono in esubero e il 32% non tiene

giacenze.  Il fatturato totale ha evidenziato una dinamica positiva del +2,1 per cento

rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, in aumento rispetto alle variazioni del

terzo trimestre (era +1,3%). La performance migliore ha riguardato le micro imprese

(+2,6%) seguite dalle piccole e dalle medio-grandi (+2,4% e +1,8%). Spiccano le

dinamiche positive delle macchine ed apparecchi meccanici (+5,8%), dei mezzi di

trasporto (+5,4%) e dell’alimentare (+4,2%). Il comparto del tessile e abbigliamento una

variazione particolarmente negativa (-2,9%) seguito da legno e mobile e gomma e plastica

(rispettivamente -0,8% e -0,7%). La dinamica positiva del fatturato è ascrivibile

all’andamento positivo del mercato interno che ha registrato un +2,6% dove spicca la

crescita delle macchine ed apparecchi meccanici (+7,2%), dei mezzi di trasporto (+5,9%)

e della carta e stampa (+5,7%). Al contrario le vendite all’estero hanno registrato una

dinamica debole (+1,3%), trainata dalle medie imprese (+3,1%) e dai settori alimentare,

bevande e tabacco (+8,4%) e mezzi di trasporto (+7,5%). Performance positiva (+2,7%)

per gli ordinativi, in aumento rispetto a quella precedente (+1,3%). A livello dimensionale

sono risultate migliori le medio-grandi imprese (+3,3%), seguite dalle piccole (+2,1%) e

micro (+1,9%). Fra i settori brillano ancora una volta i mezzi di trasporto (+7,8%) e

macchine ed apparecchi meccanici (+6,2%), negativa di nuovo la variazione del tessile,

abbigliamento e calzature (-1,2%) e gomma e plastica (-1%). Ancora in crescita

l’andamento degli ordinativi dal mercato interno con un +2% (era +1,1% nel trimestre

precedente) con variazioni positive messe a segno soprattutto dai mezzi di trasporto

(+7,5%), carta e stampa (+4,9%) e macchine elettriche ed elettroniche (+4,6%). Più
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pronunciato l’aumento degli ordinativi esteri (+3,8%) rispetto al +1,5% dello scorso

trimestre, trainato dalle medio-grandi imprese (+4,5%). A livello settoriale spiccano

macchine ed apparecchi meccanici (+8,2%), mezzi di trasporto (+8,1%), alimentare,

bevande e tabacco (+6,2%). Variazione negativa invece per i comparti della carta e

stampa (-7,7%), legno e mobile (-3%), marmo vetro e ceramica (-2,9%). Nelle imprese

manifatturiere l’occupazione ha registrato un aumento del +2,3%, rafforzando la tendenza

del trimestre precedente (+1,7%). La dinamica è ascrivibile in primis alle medio-grandi

(+2,7%) e piccole (+2,4%) imprese. Sotto il profilo settoriale la miglior variazione ha

riguardato il comparto alimentare e bevande (+8,3%), marmo, vetro e ceramica (+3,9%) e

metalli e prodotti in metallo (+3,7%). Dopo un trimestre positivo, tornano negative le

aspettative degli imprenditori per i prossimi tre mesi. Fatta eccezione per gli ordini esteri,

dove il saldo si attesta a +6,5 punti percentuali contro il -0,2 p.p. precedente, tutti gli altri

indicatori mostrano una tendenza riflessiva: ordini interni -8,7 p.p. (era +0,2 p.p.);

fatturato -4,7 p.p. (era +4,7 p.p.); produzione -4,4 . Stabili le aspettative per l’occupazione

con -3,5 p.p.
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Nel quarto trimestre 2016, sulla base dell’indagine VenetoCongiuntura, la
produzione industriale ha registrato un incremento del +2,6% (era +2% nel
trimestre precedente) ed anche la variazione congiunturale destagionalizzata ha
confermato una crescita del +1,1% (era +0,6% nel trimestre precedente).
 
«Nella media dell’intero anno 2016 la produzione industriale ha registrato un
incremento del 2,5%, in aumento rispetto al ritmo di crescita toccato nel 2015
che era stato del +1,8% - commenta Giuseppe Fedalto, presidente di
Unioncamere Veneto –. Eppure il 2016 è stato un anno molto difficile per le
imprese manifatturiere della nostra regione. Se nel complesso il saldo fra
iscrizioni e cessazioni di imprese è stato positivo di 331 unità, nel settore
industriale le cessazioni hanno superato le iscrizioni generando un saldo
negativo di 1.178 unità».
 

Sotto il profilo dimensionale l’indicatore ha mostrato la performance migliore
nelle imprese di medio-grandi dimensioni con un aumento del +3,2%; seguono le
piccole imprese e le micro imprese con crescite del +2,2% e +0,6%.

Il fatturato totale ha evidenziato una dinamica positiva del +2,1 per cento rispetto
allo stesso trimestre dello scorso anno, in aumento rispetto alle variazioni del

VAI ALLA PAGINA SU NORDEST ECONOMIA

HOME > INDUSTRIA VENETO, VOLATA DI FINE ANNO...

Industria veneto, volata di fine
anno ma l'export frena
La dinamica positiva del fatturato è ascrivibile all’andamento positivo
del mercato interno che ha registrato un +2,6%, al contrario le vendite
all’estero hanno registrato una dinamica debole (+1,3%)
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terzo trimestre (era +1,3%). La performance migliore ha riguardato le micro
imprese (+2,6%) seguite dalle piccole e dalle medio-grandi (+2,4% e +1,8%).

La dinamica positiva del fatturato è ascrivibile all’andamento positivo del
mercato interno che ha registrato un +2,6% dove spicca la crescita delle
macchine ed apparecchi meccanici (+7,2%), dei mezzi di trasporto (+5,9%) e
della carta e stampa (+5,7%). Al contrario le vendite all’estero hanno registrato
una dinamica debole (+1,3%), trainata dalle medie imprese (+3,1%) e dai settori
alimentare, bevande e tabacco (+8,4%) e mezzi di trasporto (+7,5%).
 
 
Nelle imprese manifatturiere l’occupazione ha registrato un aumento del +2,3%,
rafforzando la tendenza del trimestre precedente (+1,7%). La dinamica è
ascrivibile in primis alle medio-grandi (+2,7%) e piccole (+2,4%) imprese. Sotto
il profilo settoriale la miglior variazione ha riguardato il comparto alimentare e
bevande (+8,3%), marmo, vetro e ceramica (+3,9%) e metalli e prodotti in
metallo (+3,7%).
 

Dopo un trimestre positivo, tornano negative le aspettative degli imprenditori per
i prossimi tre mesi. Fatta eccezione per gli ordini esteri, dove il saldo si attesta a
+6,5 punti percentuali contro il -0,2 p.p. precedente, tutti gli altri indicatori
mostrano una tendenza riflessiva.
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Industrie venete
Produzione +2,5%
È ai livelli pre-crisi

Parlare di crisi finita è ovviamente assurdo, anche perché c’è stato
un calo di imprese del manifatturiero e c’è già un altro campanello di
allerta che suona: le previsioni degli imprenditori per il primo
trimestre di quest’anno sono tornate negative. Ma basta uno
sguardo ai grafici divulgati ieri da Unioncamere regionale con
l’indagine VenetoCongiuntura al 31 dicembre 2016 per vedere due
dati molto significativi. Primo, con il balzo registrato a fine anno i
livelli di produzione industriale del Veneto sono giunti alla stessa
quota del mitico periodo “prima della crisi del 2008”, quando
l’economia regionale aveva toccato vertici mai visti con una salita
costante negli anni Duemila (vedi grafico in alto). Secondo:
praticamente per tutto il 2016 l’indice di produzione industriale del
Veneto è andato a superare nettamente non solo la Catalogna ma
anche il Baden-Württemberg, cioè due delle regioni europee
considerate tra le eccellenze industriali trainanti per l’intera Unione.
(...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Piero Erle
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