Outlook
sull’economia veronese
Indagine trimestrale,
consuntivo 2° trimestre 2016 - previsioni 3° trimestre 2016

L’analisi degli indicatori
I dati della più recente indagine trimestrale, pur confermando una fase di assestamento dell’economia
veronese, evidenziano una generale tenuta di tutti i principali indicatori che mantengono generalmente
segno positivo.
IL COMPARTO DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
PRODUZIONE
Il secondo trimestre del 2016 è caratterizzato da una sostanziale stabilità della produzione industriale. Il
+0,18% non interrompe il trend positivo che persiste da ormai 3 anni. Il dato si pone appena al di sotto delle stime effettuate nella precedente indagine (+0,78%) ed è l’effetto di una diminuzione della quota di
imprese che registrano incrementi dei livelli produttivi (37% dal 50% precedente), a fronte di un aumento di
coloro che dichiarano variazioni negative (27% dal 20%).
Le previsioni degli intervistati per il prossimo trimestre sono all’insegna della cautela, con le attese sulla produzione ancora su valori positivi, se pur appiattiti (+0,40%). Rimane elevato, oltre la metà dei rispondenti, il
dato di coloro che prevedono stazionarietà. Circa un terzo delle aziende intervistate continua a prospettare l’aumento dei livelli produttivi, mentre sale al 15% (dall’8%) la percentuale di chi ne annuncia una diminuzione.
UTILIZZO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA
Il 74% delle imprese rileva un utilizzo della capacità produttiva normale o soddisfacente, cosa che permette di giudicare comunque positivamente la sostanziale stabilità degli indicatori di produzione. È lieve la
flessione rispetto ai giudizi di utilizza forniti nella rilevazione precedente.
VENDITE E ORDINI
Mantengono segno stabilmente positivo, se pur in contrazione rispetto a rilevazioni sui trimestri precedenti,
gli indicatori commerciali di vendite e ordini. Per le vendite, il mercato italiano registra la crescita del
+1,13%. Rallentano anche i mercati esteri con le esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea che indicano +1,33% e quelle verso i Paesi extra UE che si fermano all’1,47%.
Gli ordinativi segnano un incremento di +0,61 punti percentuali.
OCCUPAZIONE
I dati occupazionali risentono della fase di assestamento dell’economia veronese mostrando variazioni pressoché nulle sia per questo trimestre (+0,03%) che per il prossimo (+0,05).
PREVISIONI SUGLI ORDINI INTERNI ED ESTERI
Anche sul fronte degli ordini relativi al mercato domestico le prospettive di crescita sono vicine allo zero
(+0,14%). Per i mercati esteri invece le aspettative di incremento sono contenute ma più positive: +0,94%.
FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI
Sulla fiducia degli imprenditori pesa il maggior clima di incertezza economica generale. In un giudizio su
valori tra 1 e 10, in riferimento alla situazione internazionale, il punteggio scende sotto la sufficienza con
5,60 punti. Anche il contesto nazionale e locale è percepito con maggiore difficoltà da parte delle imprese, con i giudizi che peggiorano in entrambi i casi rispettivamente con 4,89 e 5,10 punti.
IL COMPARTO DELLE IMPRESE DI SERVIZI
Il comparto dei servizi prosegue il suo trend positivo. Il fatturato è in aumento per il 55% delle aziende intervistate, la capacità produttiva è normale o soddisfacente per il 93% e le vendite, positive per l’88% dei rispondenti, danno consistenza al portafoglio ordini, che aumenta per il 45%, dando prospettive di lavoro a
medio e lungo termine per il 94%. L’occupazione rimane stabile, buoni gli incassi per l’84% e liquidità delle
aziende normale o buona per ben il 92% di esse. Le previsioni del 44% degli imprenditori stimano un aumento del fatturato. Il prossimo trimestre manterrà un clima di fiducia ottimistico in cui il 92% delle aziende
consoliderà e aumenterà i propri investimenti.
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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 luglio 2016.

Elaborazione a cura di Confindustria Verona - 24 agosto 2016.

