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A giugno nuovo recupero spesa turisti stranieri in Italia

Continua a recuperare terreno la spesa dei turisti stranieri in Italia. Secondo la Banca

d'Italia, a giugno la bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia ha registrato un avanzo di

2,5 miliardi di euro, lievemente superiore ai livelli pre-pandemici del 2019. Grazie alla

completa revoca delle restrizioni all'ingresso, le entrate turistiche (4,6 miliardi) sono state

pari a circa tre volte quelle dell'anno precedente; le uscite (pari a 2,1 miliardi) sono

raddoppiate. Nel complesso del 2° trimestre del 2022 la spesa degli stranieri in Italia si è

all'incirca quadruplicata rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

ANSA, 13 settembre 2022

Cresce l’export delle regioni nel II trimestre, Nord-Est +20,5%

Nel 2° trimestre 2022, si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per tutte le

ripartizioni territoriali con un picco per il Sud e le Isole (+12,9%) e, aumenti del 7,8% per

il Centro, del 5,2% per il Nord-ovest e del 2,7% per il Nord-est. Nel periodo gennaio-

giugno 2022, l'export mostra una crescita su base annua molto sostenuta (+22,5%) e

diffusa a livello territoriale: l'aumento delle esportazioni è particolarmente elevato per le

Isole (+71,8%), intorno alla media nazionale per il Nord-ovest (+22,1%), il Centro (+21,1%)

e il Nord-est (+20,5%), e relativamente più contenuto per il Sud (+16,2%).

ANSA, 13 settembre 2022

Energia: ad agosto consumi -2,6%, -15,6% quelli delle energivore

Nel mese di agosto l'Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh di

energia elettrica, un valore in diminuzione del 2,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Lo

rende noto Terna il cui indice Imcei, che prende in esame i consumi industriali delle

imprese cosiddette 'energivore', ha registrato una flessione del 15,2% rispetto ad agosto

del 2021. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall'effetto della

temperatura, risulta in calo del 3,6%.

ANSA, 13 settembre 2022
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dell’ Italia

Speaker della settimana

IGNAZIO VISCO, Governatore Banca d’Italia

«L'onere derivato dall'aumento dei prezzi dell'energia, quella che negli anni '70 si chiamava la 

tassa dello sceicco, è ineludibile e bisogna stare attenti a non caricare sulle prossime 

generazioni il suo costo se si sceglie di emettere nuovo debito per varare misure di 

contenimento.»

9 settembre 2022 
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FOCUS LOCALE

Nel veronese +22.600 assunti nei primi otto mesi del 2022

2

L’Arena, 10 settembre 2022 

Sono state oltre 36.500 le assunzioni in Veneto in

agosto, superiori a quelle degli anni precedenti,

mentre da inizio anno la crescita sul 2021 è del 23%.

Le cessazioni, 37.800 in totale, non hanno invece

raggiunto i volumi del 2019. Si ridimensiona il

fenomeno delle dimissioni da tempo indeterminato,

che nell'ultimo mese hanno interessato 7.900

lavoratori, +18% rispetto al 2019 ma lontano dal

+41% in aprile. Il dato emerge dalla Bussola del

Lavoro, pubblicazione mensile di Veneto Lavoro,

agenzia della Regione.

Il saldo gennaio-agosto 2022 è stato di +76.900

unità, in linea con i valori negli analoghi periodi 2021

e 2019. Continua la crescita delle trasformazioni a

tempo indeterminato (5.800, +41% sul 2021 e +11%

sul 2019), rilevante per gli apprendisti (1.000,

raddoppiati rispetto al 2019) che consentono un

nuovo saldo positivo per i contratti a tempo

indeterminato.

Il saldo, inoltre è positivo in tutte le province,

particolarmente a Venezia +38.800 e Verona

+22.600. Inferiori, ma positivi, i bilanci nelle altre

province: Padova registra +4.200 posti di lavoro

dipendente, Rovigo +4.000, Vicenza +3.300, Treviso

+2.600 e Belluno +1.200.
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I servizi guadagnano 53.100 posti, soprattutto nel

turismo (+40mila) +29% rispetto al 2021.

L'industria registra +13.908 assunzioni (+20%) e

l’agricoltura +9.900, tornando sui valori del 2021,

sebbene ancora con segno negativo (-0,5%).

La domanda di lavoro si dimostra vivace nei settori

delle calzature (+61%), dell'occhialeria e

dell'industria conciaria (+48%), nei servizi turistici

(+45%), nella produzione dei mezzi di trasporto

(+43%) e delle macchine elettriche (+34%). Il

volume delle assunzioni rispetto al 2021 sale

ovunque, con un picco del +41% a Venezia e un

minimo del +3% a Rovigo. In agosto, saldo negativo

in tutti i territori tranne Rovigo, con assunzioni in

crescita a Treviso, Verona e Vicenza.

I disoccupati iscritti negli elenchi dei Centri per

l'impiego del Veneto a fine agosto sono 286mila,

cui si sommano 104mila in sospensione, perché

occupate temporaneamente o in conservazione

della condizione di disoccupazione per ragioni di

reddito.

Saldo* posizioni di lavoro dipendente privato 

per settore, in Veneto

SERVIZI

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

*Assunzioni - cessazioni

+53.100

+13.900

+9.900

Saldo* posizioni di lavoro dipendente nel 

settore privato in Veneto, per provincia

Venezia +38.8mila

Verona +22.6mila

Padova +4.2mila

Rovigo +4mila

Vicenza +3.3mila

Treviso +2.6mila

Belluno +1.2mila

https://www.venetolavoro.it/documents/10180/1693000/2022_08_Bussola.pdf/18c536d9-05fa-c1e5-9666-e1eff4f0c336?t=1662700346505


FOCUS DELLA SETTIMANA

Fatti&Dati,  Centro Studi Confindustria Verona – ottobre 2021

Infrastrutture, i capitali esteri puntano su energia e trasporti

Nonostante gli effetti della pandemia, prima, e quelli, poi,

del conflitto in Ucraina, gli investitori internazionali

mostrano fiducia nel settore delle infrastrutture italiano,

anche se la propensione all’investimento si concentra più

su asset già esistenti che non sul greenfield (cioè le

realizzazioni completamente ex novo).

Pur con qualche distinguo rispetto ai singoli comparti

infrastrutturali, l’83% degli investitori intervistati non

prevede una riduzione dei volumi di operazioni di merger

& acquisition (relative a opere e progetti) nei prossimi 12

mesi; il settore italiano delle infrastrutture, inoltre, è

considerato un mercato chiave nell’Ue: il 56% dei

manager prevede di perseguire operazioni nel nostro

Paese nel prossimo anno. Un’indicazione di rilievo, anche

se occorre rilevare che questo dato, registrato nel 2022, è

in discesa di due punti percentuali rispetto a quello del

2021.

I numeri arrivano dall’Ey Infrastructure Barometer, il

sondaggio annuale tra i dirigenti di grandi aziende, fondi

infrastrutturali, istituti finanziari e società di private equity

del settore infrastrutturale di tutto il mondo.

Negli ultimi dodici mesi, si legge nel report, il 76% del

campione ha investito o concesso finanziamenti nel

settore infrastrutturale italiano e il 53% degli investitori ha

aumentato la propria esposizione al settore dell’energia

(+22% rispetto al 2021); a seguire trasporti, col 18% (in

calo rispetto al 2021, quando la percentuale si attestava

sul 22%) e infrastrutture sociali, col 15% (contro il 17% del

2021). Seguono le Tmt (telecomunicazioni, media e

tecnologie), col 6% degli investimenti rilevato nel 2022 (a

fronte del 15% nel 2021). Tra le asset class risultate più

attraenti ci sono energie rinnovabili, data center, fibra,

ospedali ed efficienza energetica.

Nell’attività di m&a, ad attrarre l’attenzione degli

investitori sono soprattutto le infrastrutture energetiche,

con il 35% che prevede di indirizzare le proprie risorse in

questo ambito, nei prossimi 12 mesi. Seguono trasporti

col 18% (nel 2021 era il 19%), infrastrutture sociali col 17%

(16% nel 2021) e Tmt col 10% (che era, però, il 20% nel

2021). Il 65% degli intervistati, poi, non si aspetta, per la

guerra in Ucraina, un calo significativo dei ricavi o della

redditività, nei prossimi 12 mesi, e il 32% ritiene che il

conflitto non influenzerà la propria strategia di

investimento.

Tra le ragioni che spingono a investire in Italia ci sono, tra

l’altro, le dimensioni dell’economia italiana (42%) e le

opportunità presenti (anche col Pnrr) per colmare il gap
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Il Sole 24 Ore, 13 settembre 2022

infrastrutturale (40%). A limitare il potenziale del settore

invece, ci sono, secondo gli intervistati, i vincoli

burocratici (65%), l’incertezza politica e normativa (63%)

e il rischio di contenzioso (29%).

Le prospettive d’investimento meno rosee attengono al

settore greenfield: il 55% del campione dichiara di

riservare meno del 10% dei propri investimenti totali a

questo ambito e il 58% afferma di non aver intrapreso

alcun investimento greenfield nel Belpaese. Tuttavia, il

63% prefigura un aumento del numero di

iniziative greenfield nei prossimi 12 mesi, in previsione di

un elevato livello di investimenti, soprattutto grazie al

piano di recovery fund.

«In generale, a quanto emerge - spiega Marco

Daviddi, strategy & transactions leader di Ey in Italia – si

preferisce investire su asset già realizzati. Ciò non accade

solo per i lacci e lacciuoli burocratico-amministrativi

indicati sopra. Indipendentemente dalla complessità del

Paese Italia, infatti, fondi infrastrutturali, istituti finanziari

e società di private equity hanno la necessità di

prospettare ritorni agli investitori; e i tempi con cui le

opere greenfield garantiscono questi ritorni sono

indubitabilmente molto lunghi».

Non solo. «In questo periodo - aggiunge Daviddi - il

mondo ha subito, e sta subendo, gli effetti della

pandemia di Covid, la riorganizzazione delle supply

chain e ora anche il conflitto in Ucraina. Il numero delle

variabili, insomma, è talmente vasto che sta diventando

estremamente complesso fare piani prospettici credibili

di medio-lungo termine. E questo rende sempre più

difficile poter apprezzare il rischio legato a nuove opere

infrastrutturali.».



Gli studenti italiani tornano a scuola dopo un’estate tra

le più calde di sempre, che ha reso chiari e tangibili i

rischi per la salute e il benessere socio-economico che

derivano dai cambiamenti climatici. Mentre il mondo

della scuola si mobilita per cercare soluzioni su come

colmare le lacune e i ritardi negli apprendimenti creati

dall’emergenza pandemica, è fondamentale riflettere

su come integrarle con competenze in materia di

sostenibilità ambientale.

Movimenti come Fridays for Future dimostrano che in

Italia molti giovani vogliono essere protagonisti della

transizione verde. L’ultima ricerca condotta dall’Ocse in

collaborazione con il centro studi della Commissione

europea rileva che in Italia quasi quattro studenti delle

superiori su cinque si sentono informati sul

cambiamento climatico e il riscaldamento globale, in

linea con gli altri paesi Ue e Ocse.

Cinque studenti su dieci dichiarano di risparmiare

energia a casa, per ridurre il loro impatto ambientale (a

fronte di una media Ue e Ocse del 70%). Tuttavia molti

giovani in Italia finiscono la scuola dell’obbligo senza

aver sviluppato le competenze necessarie per

promuovere la transizione verde. Ad esempio, a molti

manca una buona comprensione dei principi scientifici

alla base dei problemi ambientali, che servono per

intraprendere corsi professionali incentrati sulla

creazione di sistemi di produzione e consumo più

sostenibili. In Italia solo il 3% degli studenti dimostra

competenze elevate in materie scientifiche, contro il 6%

dell’Ue e il 7% dell’Ocse.

Avere buone conoscenze di fisica, biologia e chimica è

importante ma non basta. La sostenibilità ambientale

poggia anche su competenze emotive,

comportamentali e attitudinali. In Italia solo uno

studente su quattro (contro uno studente su tre

nell’Ue e nell’Ocse) raggiunge risultati di base in tutte

queste aree di competenza in ambito di sostenibilità

ambientale. E nel nostro paese, in linea con la media

europea e dei paesi Ocse, meno di uno studente su

dieci raggiunge standard più elevati.

L’apprendimento di competenze in ambito di

sostenibilità ambientale richiede infatti un approccio

interdisciplinare, ma per farlo efficacemente è

importante promuovere opportunità di sviluppo

professionale per gli insegnanti. È inoltre

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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LA RUBRICA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

Il Sole 24 Ore – 3 settembre 2022

Solo un alunno su tre ha competenze ambientali adeguate

importante migliorare l’offerta di programmi di

orientamento scolastico aggiornandoli in base al

rapido mutamento delle opportunità in ambito

ambientale. Grazie a un programma di investimenti

accompagnati da uno sforzo importante per

promuovere le competenze digitali dei giovani italiani.

Combinare una forte competenza in materia di

sostenibilità ambientale con solide competenze digitali

è alla base della riorganizzazione di settori quali

l’energia, l’urbanistica, i trasporti, l’edilizia, l’agricoltura

e l’abbigliamento (solo per citarne alcuni) e

raggiungere gli obiettivi climatici da qui al 2030 e 2050.

Altre competenze chiave in tal senso sono la capacità

di collaborare con gli altri e le competenze finanziarie.

Dal livello globale a quello locale, la lotta al

cambiamento climatico e la promozione della crescita

sostenibile si basano su individui che lavorano con altri

per realizzare il cambiamento. Per farlo in modo

efficace è necessario che i singoli individui e le

comunità siano non solo disposti ma anche capaci di

collaborare con altri che hanno interessi, valori e

competenze diverse. Le competenze in ambito

finanziario sono fondamentali per assicurarsi non solo

che gli imprenditori di domani promuovano

innovazioni volte a creare un sistema più verde e

sostenibile, ma anche che tutti i cittadini abbiano le

basi necessarie per avere un impatto finanziario più

sostenibile.

Il ritardo italiano
Studenti quindicenni con i livelli base nelle quattro aree di 

competenza in materia di sostenibilità ambientale in %

Fonte: Ocse



CLASSIFICA VERONA

CLASSIFICA ITALIA

2° Interporto Europeo (2020) | 1° Interporto Italiano (2020)

2° Città italiana per presenza di multinazionali

88 Multinazionali presenti

6° Provincia italiana per numero di presenze turistiche (CCIAA

Verona, 2021)

9° Provincia italiana per V.A prodotto, 1° in Veneto (AIDA, dati 2019)

6° Provincia italiana per valore della produzione, 1° in Veneto (2019)

65 Marchi noti a livello nazionale e internazionale

5° Provincia italiana per interscambio manif. (Istat 2021)

10° Provincia italiana per export (Istat 2021)

4° Provincia italiana per import (Istat, 2021)

1° Provincia Veneta per prodotti di qualità (2018, Regione del

Veneto)

3° Provincia Veneta per marchi e brevetti registrati (2020, UIBM)

2° Provincia veneta per n° di start up innovative (2020, Registro

Imprese)

9° provincia italiana, 2° in veneto per n° di imprese che hanno

investito in tecnologie digitali nel 2018 (censimento imprese 2019)

2° Provincia Veneta per produzione di energia da fonti rinnovabili

(2018, Regione del Veneto)

8° Provincia italiana, 1° in Veneto per n° di imprese eco-investitrici

(GreenItaly 2021)

9° Provincia Italiana, 1° in Veneto per n° di contratti di green jobs

2020 (GreenItaly 2021)

1° Università d’Italia nelle lauree scientifiche magistrali (2019,

Education Around)

82° Università tra i 790 migliori atenei nel mondo fondati da meno

di 50 anni

8° provincia italiana per qualità della vita (ranking indagine Qualità

della Vita Il Sole24 Ore, 2021)

2° Provincia Veneta per numero di passeggeri del trasporto

pubblico locale per abitante (2018, Regione del Veneto)

5° Provincia italiana per export di cultura (CCIAA Verona, 2021)

12° Provincia italiana fra i siti Unesco più instagrammati (Design Bundles)

KPI TERRITORIALI E NAZIONALI
Verona Veneto Italia

2° Paese manifatturiero dell’UE (2019)

2° Paese nel mondo per competitività dei settori produttivi 

(Ansa 2018)

1° Paese dell’UE per % di riciclo sul totale dei rifiuti 

(GreenItaly 2021)

1° tra i grandi Paesi UE per produttività delle risorse – euro 

di Pil generato per kg di materia prima usata - (GreenItaly

2021)

9° Paese per export nel mondo (WTO 2019)

4° Paese dell’Ue per Surplus commerciale (2020)

15° Paese per reputazione (Country RepTrack, Forbes 2019)

42° Paese per corruzione (CPI 2021, Transparency

International)

30° classifica 50 best country for business (forbes-2018)

30° posto classifica global competitiveness index (wef) 2019 

29° posto classifica global innovation index (2021)

20° posto nell’edizione 2022 dell’indice Ue di 

digitalizzazione dell'economia e della società (Desi)

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Variazioni %)
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2021 2022 2023

PIL 6,6 1,9 1,6

Esportazioni di beni e servizi 13,3 2,8 4,2

Tasso di disoccupazione1 9,5 9,1 8,8

Prezzi al consumo 1,9 6,1 2,0

Indebitamento della PA2 7,2 4,9 3,1

Debito della PA2 150,4 147,5 144,8

1 valori percentuali; 2 in percentuale del PIL

PIL

PRODUZIONE

INDUSTRIALE

EXPORT

IMPORT

Verona Veneto Italia

n.a +7,2%
(2021)

+6,5%
(2021)

+5,2%
(I Trim 22/I Trim 21)

+10,4%
(IV Trim 2021/IV Trim 2020)

20,3%
(Luglio 2022)

+11,7%
(IV Trim 2021/IV Trim 2020)

+30,2%
(IV Trim 2021/IV Trim 2020)

+29,5%
(Maggio 2022/Maggio 2021)

+48,8%
(Maggio 2022/Maggio 2021)

OCCUPAZIONE (15-64 anni)

DISOCCUPAZIONE (15 anni e oltre)

DISOCCUPAZIONE

GIOVANILE (15-24 anni)

66,6%
(2021)

4,7%
(2021)

20,6%
(2021)

65,7%
(2021)

5,3%
(2021)

18,2%
(2021)

60,3%
(Luglio 2022)

7,9%
(Luglio 2022)

+2,3%
(IV Trim 2021/IV Trim 2020)

58,2%
(2021)

9,5%
(2021)

29,5%
(2021)

+8,9%
(I Trim 2022/I Trim 21)

-1,2%
(Giugno 2022/Giugno 2021)


