
Speaker della settimana

FLASH DI SCENARIO

9,9%
Gli adulti (25-64 

anni) che hanno 
partecipato a 

corsi di formazione 
nel 2021

14,3%
La quota femminile 

di inventori che 
hanno richiesto un 

brevetto

IT
A

LI
A

IT
A

LI
A

IT
A

LI
A

Commercio: vendite settembre +0,5% mese, +4,1% anno

A settembre 2022 l'Istat stima un aumento congiunturale (rispetto ad agosto) per le

vendite al dettaglio in valore (+0,5%) mentre restano stazionarie in volume. Rispetto a

settembre 2021, aumentano del 4,1% in valore e calano del 2,7% in volume. Le vendite

crescono in valore, seppure in maniera differenziata, per tutte le forme di vendita: la

grande distribuzione (+7,1%), le imprese operanti su piccole superfici (+1,4%), le vendite

al di fuori dei negozi (+0,8%) e il commercio elettronico (+3,8%).

Ansa, 9 novembre 2022

Brevetti: divario di genere cala, ma è donna ancora solo 1 

inventrice su 7

Aumentano negli ultimi anni in Italia le donne «inventrici» che presentano domande di

brevetto ma resta ancora una forte disparità di genere visto che rappresentano solo il

14,3% del totale. Secondo una ricerca pubblicata da European Patent Office (Epo) in Italia

solo 1 inventore ogni 7 (nel periodo 2010-19) tra coloro che hanno richiesto un brevetto

in Europa è di genere femminile. Con questa quota, l'Italia si posiziona 16° tra gli Stati

membri EPO, superando la media europea (13,2%). Grandi differenze all’interno del

territorio italiano: Sardegna 27,9% (1° in Italia, 5° in Ue); Bolzano 4,3%.

Ansa, 8 novembre 2022

Formazione, imprese italiane in linea con l’Ue

Nel 2021 i livelli di partecipazione formativa degli adulti 25-64 anni (quindi la fascia

lavorativa della popolazione) ha raggiunto il 9,9%, una quota in linea con il valore medio

europeo (10,8%). Il nostro Paese resta 15° nel confronto internazionale (dal 2007 al 2021

è cresciuto di appena 3,7 punti), ma nel confronto con il 2019 (8,1% - poi sceso al 7,2%

nel 2020) l’incremento della partecipazione a corsi di formazione è significativo, +1,8

punti nel biennio. L’Italia si posiziona meglio della Germania, sostanzialmente in linea

con la Francia, solo per citare i nostri principali competitor.

Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2022
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+4,1%
Le vendite al 
dettaglio a 

settembre 2022 
su anno

GIANCARLO GIORGETTI, Ministro dell’Economia e delle Finanze

«Con la seconda rata del PNRR sono disponibili 10 miliardi di euro di sovvenzioni e 11 miliardi 

di prestiti per l'Italia. È la dimostrazione concreta che abbiamo fatto tutti i passaggi necessari 

per raggiungere questo step e continueremo a vigilare ed agire con la stessa determinazione e 

serietà fino al raggiungimento dell'obiettivo finale».

8 novembre 2022 
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FOCUS LOCALE

Buone le performance delle esportazioni di tutti i principali

settori produttivi dell'economia veronese
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L’Arena, 3 novembre 2022 

Buone le performance delle esportazioni di tutti i

principali settori produttivi dell'economia veronese,

nel secondo trimestre di quest'anno rispetto allo

stesso periodo del 2021, ma anche del 2019, cioè il

periodo pre-pandemia. A evidenziare i risultati

positivi dei distretti scaligeri, che seguono il trend di

quelli veneti e triveneti, è il Monitor di Intesa

Sanpaolo. Nel complesso, quelli delle Tre Venezie

hanno toccato il record delle esportazioni dal primo

trimestre 2008, con un incremento tendenziale a

prezzi correnti del +15,1%. Il primo semestre del

2022 registra un aumento del +17,1% sul 2021, in

linea con la media nazionale. E la performance non

mostra segnali di recessione rispetto allo shock

energetico, grazie alle strategie messe in atto dalle

aziende. I cluster del Veneto hanno superato nel

secondo trimestre 2022 il livello record di 8,5

miliardi di euro di export, con un incremento del

15,1%: determinante il contributo del sistema moda.

Ecco i risultati degli otto distretti provinciali emersi

dall'analisi della direzione Studi e ricerche

dell'istituto.

Tra quelli a maggiore crescita, la Termomeccanica

scaligera ha chiuso il trimestre con un +11,6% nelle

esportazioni, pari in valore assoluto a +85,7 milioni

di euro, con i più alti incrementi nei mercati europei

(Germania, Francia, Spagna, Svezia e Polonia). I Vini

del veronese crescono dell'11,6% (+61 milioni di

euro) con un notevole contributo dei mercati degli

Stati Uniti, di Regno Unito, Canada e Francia. Regno

Unito, Stati Uniti e Germania sono stati trainanti

anche per gli aumenti di export del distretto di Dolci

e pasta veronesi, che segnano un +16,3% pari a

+23,5 milioni di euro. Il Grafico scaligero mantiene

un trend molto sostenuto di incremento: +47,2%

rispetto al primo semestre 2021, pari a +64,4 milioni

di euro, con un aumento eccezionale di vendite

negli Usa (+438%), trainato dai prodotti in carta e

xxxx

cartone e dalla forte domanda di packaging per

prodotti di alta gamma e commercio online. La

Calzatura veronese segna un +16,5%, equivalente a

+45,2 milioni di euro, spinto soprattutto da Francia,

Stati Uniti e Germania. Il Marmo e granito di

Valpolicella, che ha realizzato incrementi in

particolare grazie alla domanda statunitense,

tedesca e francese, ha segnato un +16,6%, pari a

+33,7 milioni di euro. I Mobili di Bovolone hanno

totalizzato un +7,7%, equivalente in valore assoluto

a +3,8 milioni di euro, con buoni risultati in

Germania, Francia e Stati Uniti, compensando nel

primo semestre del 2022 il calo del 30% sul mercato

russo. Unica eccezione che chiude il semestre in

negativo sono le Carni di Verona, con un -12,1%

causato dalla contrazione dei due principali mercati,

cioè Germania e Francia. «Nel primo semestre i

distretti del Veneto hanno registrato un livello

record, grazie anche alla capacità delle imprese di

introdurre strategie di efficientamento e risparmio

energetico e di mantenere alta la produzione per

soddisfare sia le commesse inevase della meccanica

che la ripresa dei consumi voluttuari nel sistema

moda», commenta Cristina Balbo, direttrice

regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige.



FOCUS DELLA SETTIMANA

Fatti&Dati,  Centro Studi Confindustria Verona – ottobre 2021

Nota dal CSC, 28 ottobre 2022

▪ I traguardi e gli obiettivi previsti sono finora stati tutti

rispettati. Il Piano sta procedendo spedito come anche

i pagamenti delle rate. Al nuovo governo rimarranno

26 condizioni da rispettare entro la fine dell’anno.

▪ La NaDEF ha evidenziato ritardi nella capacità di spesa

da parte dello Stato. È stato speso meno di un terzo di

quanto previsto nel 2020-2021 e sarà speso la metà di

quanto previsto per il 2022. L’entità del rinvio è

preoccupante perché le risorse arriveranno più tardi ai

beneficiari finali delle misure. Tuttavia, potrebbe darsi

che alcuni investimenti siano stati realizzati ma non

ancora adeguatamente rendicontati sul sistema di

monitoraggio e rendicontazione REGIS, specialmente

per i progetti già in essere (ad esempio Transizione 4.0

e le misure di efficientamento energetico). Un’altra

giustificazione potrebbe risiedere nel fatto che la

programmazione originaria delle spese non fosse

coerente e commisurata alle reali capacità di spesa

della pubblica amministrazione.

▪ La fattibilità economica degli investimenti e il rispetto

delle tempistiche sono le due principali incertezze

legate all’implementazione del PNRR.

Un’implementazione inefficiente del Piano potrebbe

ridurne considerevolmente l’impatto economico.

▪ Nonostante gli interventi governativi, permangono gli

stessi rischi di inizio anno legati all’attuazione del

Piano. Tra questi, i rincari dell’energia, la carenza di

alcuni materiali e le elevate differenze di performance

tra le pubbliche amministrazioni incaricate di attuare il

Piano.

Risorse e tempistiche del PNRR: a che punto siamo? 
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▪ Alcuni fattori favoriranno l’implementazione del Piano:

nel 2023 molte opere saranno “cantierizzate”; sono

stati istituiti lo sportello Capacity Italy e task force

specifiche a supporto degli enti locali; gli snellimenti

burocratici introdotti con le riforme del PNRR

favoriranno un’accelerazione nella capacità di spesa.

▪ Relativamente al rispetto delle tempistiche, il

Regolamento del dispositivo Recovery and Resilience

Facility prevede che in caso di un mancato

raggiungimento di una condizione in maniera

soddisfacente, la rata sia sospesa. Segue un dialogo

con la Commissione, scandito da tempistiche rigorose

fintanto che non si raggiungerà una soluzione. In caso

di grave inadempimento, la Commissione può

addirittura risolvere gli accordi e recuperare il

prefinanziamento.

▪ In caso di impossibilità parziale o totale a realizzare

una condizione per “circostanze oggettive”, è previsto

che si possa accordare una modifica con la

Commissione. Tuttavia, esistono limiti e rischi, tra cui il

fatto che durante la revisione, lo Stato dovrà

continuare a conseguire gli obiettivi previsti dal Piano

originario e che lo strumento anti-spread della BCE

(Transmission Protection Instrument) potrebbe non

essere attivabile.

▪ Relativamente alle riforme, è difficile che si possano

proporre modifiche nell’attuale fase congiunturale.

Per il documento completo

3° Ciclo di webinar di filiera APPIA, la piattaforma per l’analisi e le previsioni dei prezzi delle materie prime

Non hai ancora richiesto le credenziali di accesso alla 

piattaforma APPIA, ad uso gratuito delle aziende associate? 

Scrivi ad appia.materieprime@confindustria.vr.it

Scenari Macroeconomici e Mercato delle Commodity

È disponibile in piattaforma, nella sezione «What’s

new», la registrazione e il materiale presentato durante 

il primo incontro dei webinar di filiera, dedicato 

all’analisi degli scenari macroeconomici e del mercato 

delle commodity. 

Si ricorda la programmazione completa.

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di 

interesse provvedendo all'iscrizione attraverso

questo link o scrivendo al seguente indirizzo 

email appia.materieprime@confindustria.vr.it.

https://www.confindustria.it/wcm/connect/ff913071-da28-483c-bab1-ee12a9eebfbc/Nota_CSC_PNRR_281022_Confindustria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ff913071-da28-483c-bab1-ee12a9eebfbc-ogtQsjI
https://appia.prometeia.com/news
https://it.surveymonkey.com/r/L7PKVHS
mailto:appia.materieprime@confindustria.vr.it
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LA RUBRICA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2022

A Nord Est le città più verdi, manca lo sprint post pandemia

È il profondo Nord-Est il protagonista dell’edizione 29 di

Ecosistema urbano. L’indagine - condotta in tandem da

Legambiente e Ambiente Italia sulle performance “verdi”

dei capoluoghi di provincia - vede l’affermazione di

Bolzano, che scala cinque posizioni e rimpiazza in testa

Trento, questa volta seconda. Al terzo posto un’altra

provincia alpina, Belluno, che era ottava, mentre si

mantengono nelle prime dieci sia Treviso (sesta) che

Pordenone (settima).

Le città ai vertici | Nel caso di quest’ultima si può

ipotizzare che un aiuto sia venuto dalla collocazione in

una Regione a statuto speciale, così come lo status di

Province autonome attribuito a Bolzano e Trento ha

portato indubbi benefìci ai rispettivi capoluoghi. Ma non è

non è questo l’unico fattore a determinare prestazioni di

alto livello, peraltro riscontrabili anche in altre parti d’Italia.

Lo dimostrano, oltre alle due venete già citate, le altre

componenti della top ten: le due emiliano-romagnole

(Reggio Emilia, quarta, e Forlì, ottava), la ligure La Spezia

(nona, che con Forlì costituisce la coppia di new entry tra

le prime 10) e la lombarda Mantova (scesa dalla terza alla

decima posizione). Ancora più rilevante è la conferma ai

vertici della capofila del Sud (Cosenza), che si limita a

slittare dal quarto al quinto posto, sempre con diversi

exploit nei 18 parametri presi in considerazione.

Avanti piano | Rispetto a un punteggio del 100%

teoricamente conseguibile con performance eccellenti, la

capofila Bolzano si afferma con il 79 per cento, inferiore al

quasi 85% ottenuto da Trento lo scorso anno. Peraltro, la

media tra i 105 capoluoghi si alza leggermente, da 53,05 a

53,41 per cento.

Posto che i dati dell’edizione precedente si riferivano in

grande maggioranza al 2020, l’anno più segnato dalla

pandemia, mentre ora si analizzano in prevalenza i dati

del 2021, ci si poteva probabilmente attendere uno

scostamento maggiore e di conseguenza un

miglioramento un po’ più marcato. In realtà qualche

progresso c’è e - vista la grave crisi energetica che stiamo

attraversando - rappresenta innanzitutto un piccolo

segnale il netto aumento di solare termico e fotovoltaico

sugli edifici pubblici, salito come media nazionale a 5,41

kW ogni mille abitanti (da 4,77), con Padova che si

conferma in testa. Ma per il resto, dopo avere segnalato

un modesto miglioramento della qualità dell’aria, non si

modificano le tendenze generali.

A fare qualche passo avanti sono i parametri che già

godevano di un “abbrivio” favorevole. Su tutti, la raccolta

differenziata dei rifiuti: il dato medio nazionale

progredisce di due punti percentuali e si porta oltre il 60%

(esattamente al 61,5, con Treviso capolista all’87,6%).

xxxxxx

In compenso, però, aumenta la produzione media annua,

che si attesta a 526 chilogrammi di immondizia per

abitante, contro i 514 dell’anno precedente.

Salgono i “metri equivalenti” di percorsi a disposizione dei

ciclisti (sfiorando su scala generale quota 10 ogni 100

abitanti, e qui Reggio Emilia si conferma regina) e

aumenta pure il conto degli alberi, che vede sempre

Cuneo in testa. Ma il trasporto pubblico non riesce

sostanzialmente a riprendersi, dopo il tracollo legato ai

lockdown del 2020, e si mantengono praticamente

inalterate voci critiche come quelle dell’alto tasso di

automobili circolanti e della dispersione della rete idrica.

Sicilia in difficoltà | Anche in coda alla classifica generale le

novità sono limitate. Dalle ultime dieci escono Brindisi e

Ragusa, rimpiazzate da Salerno e Crotone. La Sicilia

rimane la regione con più problemi, a partire dalle due

città più grandi - Palermo e Catania - che finiscono

penultima e ultima, scambiandosi le posizioni. Ma anche il

Nord (con Alessandria, addirittura terzultima) e il Centro

(con Massa e Latina) hanno le loro rappresentanti in crisi

costante. Al contrario, c’è anche un Meridione che spicca:

onore a Cosenza, che deve la quinta posizione all’assenza

di piazzamenti fortemente deficitari e a una serie di

presenze nelle prime dieci, con una citazione particolare

per il tris isole pedonali-piste ciclabili-alberi.

FOCUS LOCALE

Uno sguardo a Verona e alle altre città venete



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)

11° Provincia italiana, 2° in Veneto per n° di imprese eco-investitrici

(GreenItaly 2022)

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

nel 2021 (GreenItaly 2022)

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)

+3,4%
(II Trim 22/II Trim 21)

+16,3%
(II Trim 2022/II Trim 2021)

21,2%
(Agosto 2022)

+18,9%
(II Trim 2022/II Trim 2021)

+40,0%
(II Trim 2022/II Trim 2021)

+24,8%
(Agosto 2022/Agosto 2021)

+59,1%
(Agosto 2022/Agosto 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)

60,0%
(Agosto 2022)

7,8%
(Agosto 2022)

+15,0%
(II Trim 2022/II Trim 2021)

58,2%
(2021)

9,5%
(2021)

29,5%
(2021)

+6,2%
(II Trim 2022/II Trim 21)

+2,9%
(Agosto 2022/Agosto 2021)


