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«Il quadro che emerge dall’analisi congiunturale del settore manifatturiero del Veneto nel

secondo trimestre 2019 è improntato a una crescita debole dei principali indicatori

economici in un contesto nazionale e internazionale che resta molto fragile». Lo  ha detto il

presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, (in foto) presentando i dati raccolti su un

campione di 1800 imprese con meno di 10 addetti. «A partire dalla fine del 2018 – aggiunge –

l’attività economica mondiale e il commercio internazionale hanno rallentato determinando una

crescita del Pil nel 2019 (+3,2%) inferiore alle attese di inizio anno».

Perdurano le incertezze legate all’inasprimento delle tensioni commerciali e alla hard Brexit. Per

l’Italia le stime prevedono lo stallo: +0,1% nel 2019, +0,7% nel 2020. In un contesto di crescita

ferma risultano in contenuto aumento anche le principali componenti dell’economia del Veneto.

Nelle stime di Prometeia, il Pil regionale avrà un incremento annuo limitato dello 0,5%

rispetto al 2018, sintesi di previsioni di crescita mediocre  della domanda sia interna (+0,7%)

che estera (+1,2%), stabilità dei consumi delle famiglie e situazione critica per gli investimenti.

La riduzione delle tasse e il rilancio delle infrastrutture rimangono elementi essenziali da

affrontare nella prossima legge di bilancio tenendo conto della compatibilità con i conti pubblici».

Dopo le previsioni rosee di inizio anno, nel secondo trimestre 2019 le aspettative degli

imprenditori per i successivi tre mesi tornano incerte e negative. Per la produzione il saldo tra

coloro che prevedono un incremento e coloro che si attendono una diminuzione è pari a -9,2 p.p.

(-4,6 p.p. nel secondo trimestre 2018), per gli ordini esteri -6,4 p.p. e per il fatturato -6,1 p.p.
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Peggiori le aspettative per gli ordinativi interni dove il saldo tra gli imprenditori che prevedono un

aumento e coloro che invece attendono una diminuzione è risultato pari a -10,8 p.p. (t.d.b.)

(Ph.Imagoeconomica)
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