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In Veneto frena la produzione industriale. L’indagine

VenetoCongiuntura, realizzata da Unioncamere su un

campione di 1.575 imprese con almeno 10 addetti, ha

calcolato un incremento del 2,2% della produzione industriale

nel quarto trimestre del 2018, dato positivo ma in flessione.

Infatti nei precedenti trimestri la crescita era stata pari a +3,2

(gennaio-marzo), +4% (aprile-giugno) e +3,2% (luglio-

settembre).

La media del 2018 si attesta in conclusione al +3,2%, inferiore rispetto al +4% della media annua 2017. Su

base trimestrale la variazione destagionalizzata è aumentata del +1,8% (+5,7% il dato congiunturale

grezzo).

«Gli indicatori ex post (produzione e fatturato) godono ancora di un’inerzia positiva – è il commento di

Mario Pozza,  presidente del nuovo centro estero Veneto di Unioncamere Veneto – ma sono già avvertibili

dei segnali di rallentamento negli ordini (piatti quelli dall’estero), che vanno a generare attese in netto

peggioramento per il primo trimestre del 2019».

Secondo Pozza «si tratta tuttavia di una decelerazione a “macchia di leopardo”, tutta da comprendere

nella sua reale portata: parlando con gli imprenditori si percepiscono situazioni anche molto polarizzate

tra chi ancora tiene e chi rallenta. Di certo il settore più unicamente interessato dal rallentamento è quello

delle lavorazioni per l’automotive, sulla scia del rallentamento tedesco, che interessa in particolare le

provincie di Padova, Treviso e Venezia».

 

Puoi leggere anchePuoi leggere anche

I più letti

 Padova “adotta” i bus modulari della
startup Next Future Transportation

 Assemblea soci truffati BpVi e Veneto
Banca, attesi Di Maio e Salvini

 Caltrano, l’azienda che paga 7 anni di
scuola ai figli dei dipendenti

 Blocco del traffico: a Vicenza il cambio
cartelli “regala” un giorno di sanzioni

 Pfas, la Regione allarga la mappa dei
comuni inquinati

 Banche popolari, da Ue stop ai
rimborsi ai risparmiatori truffati

Vola la produzione industriale:

+6,3% nell’ultimo trimestre del 2017

Google lancia “Veneto in digitale”, 4

incontri per le Pmi

Congiuntura, produzione

industriale +2% nel terzo trimestre

2016

Piano Italia 4.0, le università del

Veneto saranno Competence

Center

Contatti

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

Argomenti

Commercio
Credito
Cultura

Province

Veneto
Venezia
Padova

Ultimi articoli

Porto di Venezia, nuovo servizio
merci per Duisburg con tre treni alla
settimana

Cerca qui...

 Imprese  Credito  Lavoro  Innovazione  Fisco e consumi  Economie  Province  Altri temi  Account

RASSEGNA WEB VENETOECONOMIA.IT Data pubblicazione: 19/02/2019
Link al Sito Web

https://www.venetoeconomia.it/
https://www.venetoeconomia.it/
https://www.venetoeconomia.it/imprese/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-credito/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-lavoro/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-innovazione/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-fisco-e-consumi/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-economie/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/produzione-industriale-2018-veneto/#
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/produzione-industriale-2018-veneto/#
https://www.venetoeconomia.it/account/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/treno-porto-venezia-duisburg/
https://www.venetoeconomia.it/pmi-e-imprese/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-veneto/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/produzione-industriale-2018-veneto/
http://museodiocesanopadova.it/web/attivita_scheda.php?valo=i_9_173
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/padova-next-future-transportation/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/padova-next-future-transportation/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/soci-bpvi-vicenza-di-maio-salvini/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/soci-bpvi-vicenza-di-maio-salvini/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/rivit-spa-caltrano-figli-dipendenti/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/rivit-spa-caltrano-figli-dipendenti/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/vicenza-blocco-traffico-cartelli/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/vicenza-blocco-traffico-cartelli/
https://www.venetoeconomia.it/2018/05/pfas-mappa-comuni-inquinati/
https://www.venetoeconomia.it/2018/05/pfas-mappa-comuni-inquinati/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/banche-popolari-ue-stop-rimborsi/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/banche-popolari-ue-stop-rimborsi/
https://www.venetoeconomia.it/2018/03/produzione-industriale-vola-veneto/
https://www.venetoeconomia.it/2018/03/produzione-industriale-vola-veneto/
https://www.venetoeconomia.it/2017/09/google-veneto-in-digitale/
https://www.venetoeconomia.it/2017/09/google-veneto-in-digitale/
https://www.venetoeconomia.it/2016/11/congiuntura-produzione-industriale-2-nel-terzo-trimestre-2016/
https://www.venetoeconomia.it/2016/11/congiuntura-produzione-industriale-2-nel-terzo-trimestre-2016/
https://www.venetoeconomia.it/2016/09/piano-italia-4-0-universita-veneto-competence-center/
https://www.venetoeconomia.it/2016/09/piano-italia-4-0-universita-veneto-competence-center/
mailto:redazione@venetoeconomia.it
https://www.venetoeconomia.it/commercio/
https://www.venetoeconomia.it/credito/
https://www.venetoeconomia.it/cultura/
https://www.venetoeconomia.it/economie/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-veneto/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-venezia/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-padova/
https://www.venetoeconomia.it/notizie-treviso/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/treno-porto-venezia-duisburg/
https://www.venetoeconomia.it/2019/02/produzione-industriale-2018-veneto/

