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Continua a crescere, ma meno dell’anno scorso e in un clima

di incertezza. È questa la fotografia del Pil del Veneto scattata

da Unioncamere Veneto, che nel 2018 prevede un prodotto

interno lordo in crescita del +1,3% (contro il +1,1% del dato

nazionale ma anche contro il +1,7% del dato regionale 2017).

Il rallentamento sarebbe legato all’indebolimento delle

esportazioni (nel primo semestre del 2018 +3,3%, in valori

assoluti 31,6 miliardi di euro, e un saldo commerciale attivo

di 6,8 miliardi), all’attenuazione degli investimenti (+2,7%)

e alla decelerazione dei consumi delle famiglie (+1,2%).

«I dati del terzo trimestre del 2018 disegnano un quadro di incertezza per l’attività economica ma sono

comunque positivi, anche se non come ce li attendevamo – commenta Mario Pozza, presidente

Unioncamere del Veneto -. Purtroppo il contesto nazionale e l’instabilità politica non hanno agevolato e si è

verificata una caduta oltre le attese delle esportazioni».

Fatturato e mercato interno a rilentoFatturato e mercato interno a rilento
Per quanto riguarda le imprese con 10 o più addetti, nel terzo trimestre 2018 la produzione industriale ha

registrato un incremento del +3,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita delle imprese

di piccole e grandi dimensioni viaggia sostanzialmente sugli stessi binari (+3,3% contro +3,1%). La

tendenza positiva è evidente nel comparto di marmo, vetro, ceramica (+6,5%), macchine ed apparecchi

meccanici (+4,7%), gomma e plastica (+3,8%) e metalli e prodotti in metallo (+3,5%).

Risultati positivi, ma in rallentamento rispetto al trimestre precedente, anche per fatturato (+4% la

variazione tendenziale) e ordini dal mercato interno (+2,1%). È invece risultato critico il dato sugli ordini dal

mercato estero delle imprese manifatturiere (+0,6%), a causa della volatilità dei mercati finanziari, alle

guerre tariffarie e ai dazi.

Alessandro Macciò

 

Puoi leggere anchePuoi leggere anche

Più lettiPiù letti

Padova: 43 nuove imprese grazie al

microcredito

Sistemi antincendio, 9.8 milioni per

le scuole venete

Tav Brescia-Padova, lite Lega-M5S:

«Un’esigenza. No, una mangiatoia»

Colorificio San Marco, premi di

partecipazione fino a 4.500 euro

per i dipendenti

Manovra bocciata, artigiani in

piazza contro il go...

Melegatti, lievito madre dei pandori

“salvat...

Schio, FabricAltra chiama a

raccolta l’innov...

Eduscopio 2018, i 10 migliori istituti

tecnici pad...

Una studentessa padovana tra i

vincitori del Verti...

Contatti

Puoi scrivere una e-mail all’indirizzo:
redazione@venetoeconomia.it 

puoi seguirci su:
Facebook 

Il numero di telefono della
redazione 
è 049 0982982.

Argomenti

Commercio
Credito
Cultura
Economie
Fisco e consumi
Innovazione
Lavoro
Opportunità
Pmi e Imprese
Professionisti
Soldi
Turismo

Province

Veneto
Venezia
Padova
Treviso
Vicenza
Verona
Rovigo
Belluno

Ultimi articoli

Veneto: 24mila nuove assunzioni
grazie alle Pmi

Fincantieri vara la nuova nave da
crociera da 300 metri

Da Mogliano a Montecitorio:
Vetreria Vistosi riceve il premio 100
Eccellenze Italiane

Il Pil non convince Unioncamere
Veneto: «Export debole, quadro
incerto»

Treni in Veneto, tutte le novità
dell’orario invernale 2018

Cerca qui... Inserisci email... InviaInvia

 Imprese  Credito  Lavoro  Innovazione  Fisco e consumi  Economie  Province  Altri temi 

RASSEGNA WEB VENETOECONOMIA.IT Data pubblicazione: 29/11/2018
Link al Sito Web

http://www.venetoeconomia.it/
http://www.venetoeconomia.it/
http://www.venetoeconomia.it/imprese/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-credito/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-lavoro/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-innovazione/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-fisco-e-consumi/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-economie/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pil-unioncamere-veneto/#
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pil-unioncamere-veneto/#
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pmi-crescita-veneto-assunzioni/
http://www.venetoeconomia.it/commercio/
http://www.venetoeconomia.it/pmi-e-imprese/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-veneto/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pil-unioncamere-veneto/
http://www.venetoeconomia.it/2013/04/padova-43-nuove-imprese-grazie-al-microcredito/
http://www.venetoeconomia.it/2013/04/padova-43-nuove-imprese-grazie-al-microcredito/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/sistemi-antincendio-scuole-venete/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/sistemi-antincendio-scuole-venete/
http://www.venetoeconomia.it/2018/10/tav-brescia-padova-lite-lega-m5s-unesigenza-no-una-mangiatoia/
http://www.venetoeconomia.it/2018/10/tav-brescia-padova-lite-lega-m5s-unesigenza-no-una-mangiatoia/
http://www.venetoeconomia.it/2017/02/colorificio-san-marco-premi-partecipazione/
http://www.venetoeconomia.it/2017/02/colorificio-san-marco-premi-partecipazione/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/manovra-confartigianato-manifestazione/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/manovra-confartigianato-manifestazione/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/melegatti-lievito-madre/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/melegatti-lievito-madre/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/fabricaltra-lanerossi-schio/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/fabricaltra-lanerossi-schio/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/eduscopio-2018-istituti-tecnici-padova/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/eduscopio-2018-istituti-tecnici-padova/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/bivacco-smart-vertical-innovation-hackathon/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/bivacco-smart-vertical-innovation-hackathon/
mailto:redazione@venetoeconomia.it
https://www.facebook.com/venetoeconomia
http://www.venetoeconomia.it/commercio/
http://www.venetoeconomia.it/credito/
http://www.venetoeconomia.it/cultura/
http://www.venetoeconomia.it/economie/
http://www.venetoeconomia.it/fisco-e-consumi/
http://www.venetoeconomia.it/innovazione/
http://www.venetoeconomia.it/lavoro/
http://www.venetoeconomia.it/opportunita/
http://www.venetoeconomia.it/pmi-e-imprese/
http://www.venetoeconomia.it/professionisti/
http://www.venetoeconomia.it/soldi/
http://www.venetoeconomia.it/turismo/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-veneto/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-venezia/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-padova/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-treviso/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-vicenza/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-verona/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-rovigo/
http://www.venetoeconomia.it/notizie-belluno/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pmi-crescita-veneto-assunzioni/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/fincantieri-nieuw-statendam-marghera/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/vetreria-vistosi-premio-eccellenze-italiane/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pil-unioncamere-veneto/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/treni-veneto-orario-invernale-2018/
http://www.venetoeconomia.it/2018/11/pil-unioncamere-veneto/

