
Outlook sull'economia veronese
Indagine trimestrale, consuntivo 1° trimestre 2019 - previsioni 2° trimestre 2019

Un avvio d’anno cautamente positivo per la nostra provincia, che vede favorevoli, se pur rallentati, tutti 

gli indicatori, ad eccezione degli ordini. Peggiora invece la fiducia degli imprenditori verso il mercato 

internazionale a causa delle politiche protezionistiche e del rinvio della Brexit che alimenta l’incertezza. 
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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 2019.



Nel primo trimestre dell’anno la crescita della produzione 
veronese arretra rispetto alla precedente rilevazione 
(+2,34%) superando però le previsioni (+0,61%) e registrando 
un incremento positivo pari a +0,94%. Diminuisce il numero 
di imprenditori che rileva variazioni della produzione non ne- 
gative, il 66% in questo primo trimestre del 2019 contro il 
74% della precedente rilevazione. Migliorativo è lo scenario 
per la produzione, con un incremento previsto pari a +1,08%  
 

In lieve flessione l’occupazione rispetto alla rilevazione del 
trimestre precedente (+1,83%) che segna comunque una 
crescita pari a + 0,77%, con una prospettiva per il secondo 
trimestre del 2019 ancora positiva (+0,54%), ma rallentata. 
Diminuisce lievemente la consistenza del portafoglio ordini 
(-0,2%), che assicura comunque al 64% delle aziende prospet- 
tive di lavoro a medio e lungo termine.  

L'andamento della produzione è legato principalmente alla 
fragilità della domanda interna, che si riflette sulle vendite nel 
mercato domestico. Pur registrando un incremento pari a 
+0,48%, sono in flessione rispetto a quanto dichiarato nella 
precedente rilevazione (+2,44%). Anche la domanda estera 
stenta a decollare: nel primo trimestre 2019, sia le vendite 
verso il mercato europeo sia quelle verso il mercato extra-UE 
segnano dei rallentamenti rispetto alla precedente rilevazione, 

pur registrando un trend positivo pari rispettivamente a 
+2,18% e +2,28%. In leggera flessione gli ordini (-0,2%), che 
segnano una diminuzione sia rispetto alla precedente rilevazio- 
ne, sia rispetto alle previsioni. Stazionario il numero di aziende 
che dichiara un ritardo nei pagamenti, attestandosi al 20% 
degli intervistati. Diminuisce il numero di aziende che registra 
una liquidità buona (31%) e aumentano quelle che dichiarano 
una situazione tesa (9%).  
 Vendite Incassi Liquidità

1° trim 2019 / 1° trim 2018 - var% - valore tendenziale

DECELERA IL TREND POSITIVO DELLA PRODUZIONE VERONESE

FRENANO LE VENDITE, IN LEGGERA FLESSIONE GLI ORDINI

Indice di Produzione, settore manifatturiero, Verona. Var%-valore tendenziale

Capacità produttiva, settore manifatturiero, valore tendenziale

nel secondo trimestre del 2019.  Il 79% delle aziende intervi- 
state dichiara un utilizzo della capacità produttiva normale o 
soddisfacente, solo il 21% è insoddisfatto. 

Il comparto delle imprese manifatturiere
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PEGGIORA LA FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI PER IL MERCATO INTERNAZIONALE

SI INDEBOLISCE IL TREND DI CRESCITA 

Previsioni 2° trimestre 2019 Investimenti
2° trim 2019 / 2° trim 2018 - var% - valore tendenziale

La fiducia degli imprenditori è tornata a migliorare per l'eco- 
nomia locale. Rimane invece stazionaria quella per il merca- 
to nazionale, peggiora il clima per il mercato internazionale 
a causa della forte incertezza che ancora lo caratterizza. 
Questo clima di incertezza ha riflessi sugli investimenti per i 
prossimi 12 mesi. Diminuisce il numero di imprenditori ve- 
ronesi che prevede di aumentare gli investimenti rispetto 
all'anno precedente (16%) o di investire lo stesso capitale 
(49%). Aumentano invece le aziende che non prevedono in- 
vestimenti (23%) o che intendono diminuirli rispetto ai 12 
mesi precedenti (12%). 
 

Il comparto delle imprese di servizi

Frena la crescita delle aziende di servizi rispetto a quanto di- 
chiarato nella precedente rilevazione, con il 43% di esse che 
rileva un fatturato in aumento. La capacità produttiva è nor- 
male o soddisfacente per l’89% dei rispondenti e le vendite, 
positive per l’82% di essi, danno consistenza al portafoglio or- 
dini, che è positivo per l’84% delle aziende, assicurando pro- 
spettive di lavoro a medio e lungo termine al 98% di esse. In 
lieve flessione rispetto a quanto dichiarato nella precedente 
rilevazione (94%) l'occupazione, che risulta stazionaria o in 
aumento per l’85% delle imprese. Normali gli incassi per l'85% 
  

delle aziende e liquidità normale o buona per l'88% di esse. 
Investimenti in aumento o stazionari per l’80% degli inter- 
vistati. Stabili le previsioni di apertura anno, con il 43% degli 
imprenditori che stima un aumento del fatturato. Positivo lo 
scenario per ordini e occupazione, con quasi la totalità delle 
aziende che prevede ordini e occupazione stazionari o in au- 
mento (rispettivamente il 97% e il 94%). Clima di fiducia in 
lieve flessione per l’economia locale, nazionale e internazio- 
nale. 

FATTURATO
Fatturato in leggera 
flessione, positiva la 

capacità produttiva per 
l'89% delle imprese

VENDITE-ORDINI
Vendite positive per 
l'82% delle aziende, 

ordini positivi per i'84%

LAVORO
Prospettive di medio e lungo 

termine per l'85% delle aziende, 
occupazione in lieve flessione

FINANZA
Incassi normali, liquidità 

buona o normale per 
l'88% delle aziende

PREVISIONI
Stazionario il fatturato, 

positivi gli ordini e 
l'occupazione
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