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NOTA METODOLOGICA
L'indagine realizzata è di tipo tendenziale, richiede cioè agli intervistati di esprimere un proprio giudizio sull'andamento di 
determinate grandezze in variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La rilevazione si è svolta nel mese di aprile 2022.

Prosegue il percorso positivo dell’economia veronese che inizia il 2022 registrando
buone performance. La produzione industriale cresce del 5,2% nel 1° trimestre
dell’anno superando le previsioni. Incrementi a doppia cifra per le vendite all’estero,
bene anche quelle nel mercato nazionale pur essendo più contenute. Gli ordini
(+13,4%) risultano quadruplicati rispetto alle aspettative. Si mantengono positive le
previsioni per il secondo trimestre dell’anno, ma sugli ordini pesa l’incertezza legata
al recente conflitto tra Russia e Ucraina che ne provoca un rallentamento.



Vendite Incassi Liquidità
1° trim 2022/ 1° trim 2021 – var % - valore tendenziale

+ 5,2% LA PRODUZIONE VERONESE IN APERTURA D’ANNO, BUON RISULTATO ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ DEL MOMENTO

Nei primi tre mesi del 2022 la produzione a Verona

aumenta del 5,2%, un risultato che, pur in rallentamento

rispetto alla rilevazione precedente, è molto buono

considerate le criticità del contesto attuale e che supera le

previsioni che la davano a +3,7%. Diminuisce il numero di

imprese che dichiara una produzione in aumento (56% vs.

x

Si mantiene in linea con la precedente rilevazione
l’occupazione che registra un incremento dell’1,7%
superando le aspettative (+1,2%). Le stime per il secondo
trimestre la danno all’1,4%.

64% della scorsa rilevazione). Le prospettive per il secondo

trimestre sono in leggera espansione (+5,7%).

Stabile il numero di aziende che dichiara un utilizzo della

capacità produttiva normale o soddisfacente (82%). Solo il

18% di esse è insoddisfatto.

EXPORT IN FORTE AUMENTO, ORDINI SOPRA LE ATTESE. ACCELERANO I PREZZI DELLE MATERIE PRIME

Avanzano spedite le vendite, che continuano a crescere a
ritmi molto sostenuti. In particolare l’export registra
aumenti a doppia cifra, sia per la componente europea (+
13,9%) che per quella extra-ue (+11,4%), superando i valori
raggiunti nel 4° trimestre del 2021.
Bene anche le vendite nazionali (+7,5%), pur con meno

slancio rispetto alla precedente rilevazione (+13,5%).

Boom per gli ordini, che salgono del 13,4% sorprendendo

alla luce delle previsioni che non superavano il 5% (ordini IT

+4,7%; ordini ES +3,3%).

L’85% delle aziende dichiara prospettive di lavoro a medio

xx

e lungo termine (77% nella scorsa rilevazione).

Peggiora la situazione per i pagamenti, normali per l’83%

delle aziende. Il 17% rileva un ritardo negli stessi (vs. 8%

nella precedente rilevazione). Liquidità buona o normale

per l’87% delle aziende (92% nel quarto trimestre 2021).

Prosegue il trend rialzista dei prezzi delle materie prime,

che sta colpendo anche le imprese veronesi con un

aumento del 23,3% (superiore a quello registrato a fine

2021 che era pari a +16%). I rincari vengono assorbiti in

gran parte dalle imprese, i prezzi dei prodotti finiti infatti

crescono in misura più contenuta (+11%).
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Previsioni 2° trimestre 2022

2° trim 2022/2° trim 2021 – var % - valore tendenziale

Investimenti

Fatturato in aumento, 
positiva la capacità 

produttiva per l’87%
delle imprese 

Vendite positive per 
l’84% delle aziende, 

ordini positivi per il 90%

Prospettive di medio e 
lungo termine per il 
95% delle aziende, 

stabile l’occupazione

Migliorano gli incassi, 
liquidità tesa per il 7% 

delle aziende

Fatturato stabile, 
positivi ordini e 

occupazione

SERVIZI: FATTURATO POSITIVO MA IN RALLENTAMENTO. MIGLIORANO GLI INCASSI

SCENARIO POSITIVO PER L’INIZIO DEL 2022, ANCHE SE IN RALLENTAMENTO RISPETTO ALLA FINE DEL 2021

Le prospettive per il 2° trimestre del 2022 si mantengono

positive. Migliorano per la produzione, che per gli

imprenditori veronesi dovrebbe crescere del 5,7%

rispetto allo stesso periodo del 2021. Hanno meno

slancio di quanto registrato nel 1° trimestre, invece, le

aspettative sugli ordini (+4,6% per quelli da parte dei

clienti italiani; +6,8% per quelli da parte dei clienti esteri)

probabilmente a causa del clima di incertezza provocato

dalla guerra in Ucraina.

L’incertezza si riflette anche nella fiducia delle imprese,

infatti è in calo al 75% (dall’84% della precedente

xxxxxxxxxx

Fatturato in aumento per il 60% delle imprese di servizi, in

rallentamento rispetto alla precedente rilevazione (80%).

Per il 27% è stabile, solo il 13% registra una diminuzione.

Capacità produttiva normale o soddisfacente per l’87% di

esse (73% nella scorsa rilevazione). Positivo l’andamento

delle vendite che aumentano o si mantengono stabili per

l’84% delle imprese. Portafoglio ordini stabile o in aumento

per il 90% degli imprenditori. Stabile l’occupazione, con

l’87% delle imprese che la dichiara in aumento o stabile.

xxxx

Migliorano gli incassi, è pari al 13% il numero di

imprenditori che dichiara un ritardo nei pagamenti (29% lo

scorso trimestre). Il 77% delle aziende prevede di

aumentare o mantenere stabili gli investimenti nei prossimi

12 mesi, per il 23% non sono previsti. Nessuna pensa di

ridurli. Si mantengono stabili le prospettive per il fatturato,

pari al 60% il numero di aziende che ne prevede un

aumento nel prossimo trimestre. Positive le aspettative su

ordini e occupazione.

rilevazione) il numero di imprenditori che prevede nei

prossimi 12 mesi di aumentare gli investimenti o

mantenerli stazionari rispetto all’anno scorso.

 PRODUZIONE ORDINI IT ORDINI ESTERO OCCUPAZIONE 

5,7% 4,6% 6,8% 1,4% 


