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+3%

ITALIA

Brevetti: Covid non ferma l’Italia, 4.600 domande in 2020 (+3%)

Le domande di
brevetto nel 2020 su
base annua

Le domande di brevetto provenienti dall'Italia presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO)
sono cresciute del 2,9% su base annua nel 2020, in base all'indice dei brevetti EPO (EPO
Patent Index). Il tasso di crescita è stato quasi il doppio rispetto all'anno precedente
(2019: + 1,5%). La tecnologia medica (+2,6%) ha costituito il campo che ha visto la
maggior parte delle invenzioni nel 2020, rimpiazzando la comunicazione digitale, che
rappresentava il settore più attivo nel 2019.
ANSA, 16 marzo 2021

+35%

CINA

Cina, vola la produzione industriale a gennaio-febbraio 2021

La produzione nel
primo bimestre del
2021 su base annua

La produzione industriale in Cina balza del 35,1% annuo nel primo bimestre del 2021,
dopo il +7,3% di dicembre, confrontandosi tuttavia con un gennaio-febbraio 2020
caratterizzato dal blocco delle attività nel mezzo della crisi legata al Covid-19. Il dato, in
base a quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica, conferma il trend di ripresa
dell'economia dalla pandemia, evidenziando settori in forte avanzata come produzione
mineraria (+17,5% da +4,9% di dicembre), utility (+19,8% da +6,1%) e manifatturiero
(+39,5% da +7,7%).
ANSA, 15 marzo 2021

70%

ITALIA

Salto digitale nel 2020, 8 su 10 italiani online

Gli italiani che nel 2020
hanno fatto almeno
un acquisto online

Il 2020 è stato l'anno del balzo in avanti nel digitale per l'Italia: 8 italiani su 10 navigano in
rete e il 70% ha fatto un acquisto online. Videochiamate, lavoro, istruzione e formazione,
attività sportive, acquisti, accesso ai servizi bancari, modalità di pagamento: sono solo
alcune delle attività che nel corso del 2020 sono migrate sul canale digitale per tutti gli
italiani, complici l'emergenza sanitaria e i lockdown. È la fotografia restituita da Nomisma
nel nuovo Data Hub, l'indicatore sintetico che identifica la Digital Attitude, la
propensione all'utilizzo di strumenti digitali e nuovi comportamenti.
ANSA, 11 marzo 2021

Gli hashtag della settimana su twitter

L'hashtag cloud evidenzia i temi, relativi all'economia italiana, che sono stati di maggior tendenza su Twitter nel periodo tra l’11 e il 17 marzo 2021. La dimensione degli hashtag indica il grado di interesse degli utenti social
verso i diversi temi: le parole di dimensione maggiore sono utilizzate più di frequente. Gli hashtag sono estrapolati dall'osservatorio "Economia Italiana" di SocialMeter, piattaforma di web e social analytics.

FOCUS LOCALE
Nel 2020 crollo dei trasporti nel Nord Est, l'Interporto tiene
Nell'anno della pandemia il sistema dei trasporti a
Nord Est è stato messo a dura prova. Le misure
restrittive introdotte per contenere la diffusione del
virus hanno prodotto una caduta dell'attività
industriale, commerciale e turistica senza precedenti,
limitando pesantemente la domanda di spostamenti
di passeggeri e merci.

Il cargo ha perso meno (-15,4%), grazie all'attività di
spedizionieri e corrieri. Lo scalo di Verona, chiuso in
lockdown dal 13 marzo al 15 giugno, ha perso il 71,4% dei passeggeri e il -64,8% dei movimenti aerei.
Anche il segmento merci è risultato in flessione (77,6%). Brescia conferma la sua vocazione cargo,
gestendo oltre 39 mila tonnellate di merce (+28%).

L'Osservatorio sui trasporti, le infrastrutture e la
logistica del Nordest di Unioncamere del Veneto
fotografa i flussi ed evidenzia come tutte le modalità
di trasporto chiudano in rosso, pur con differenze.

Sulle autostrade il tonfo riguarda i mezzi leggeri nei
primi 6 mesi 2020 (i dati definitivi non sono ancora
disponibili, ndr). Il traffico auto è diminuito più
marcatamente (-43,2%), rispetto al pesante (-20,8%).

L'interporto Quadrante Europa ha contenuto le
perdite e proseguito l'attività. «La decrescita è stata
limitata al -9% sul 2019. Ciò significa che, nonostante
la crisi sanitaria mondiale, la struttura ha mantenuto
la sua leadership europea nel traffico merci
movimentato con modalità ferroviaria, superando
ampiamente i 14mila treni lavorati», spiega il
presidente di Consorzio Zai, Matteo Gasparato.
«Verona si conferma il quarto "porto italiano", il
primo secco, in termini di Teu lavorate (unità
equivalente a 20 piedi, ndr). I primi mesi del 2021
certificano che è iniziata la marcia verso un recupero
deciso dei flussi», aggiunge.

«I dati sono preoccupanti: in alcuni nodi
infrastrutturali siamo tornati ai livelli di 25 anni fa. La
ripresa dei flussi di passeggeri e merci sarà lenta e
dipenderà molto dalle politiche sanitarie del nuovo
Governo e dall'incidenza di lavoro da remoto,
didattica a distanza ed e-commerce», commenta il
presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza.
«Inoltre, è emersa una certa diffidenza nell'utilizzare
le modalità di trasporto collettive, considerate meno
sicure, nonostante le linee guida anti-contagio.
Dobbiamo essere pronti a fare i conti con le nuove
tendenze.

Bene anche l'interporto di Padova, che ha garantito
continuità di servizio nell'emergenza, con una
significativa crescita delle merci movimentate
(+13,7%). I porti sono stati più segnati dal Covid.

I TRASPORTI NEL NORD-EST
Interporto

La flessione del traffico merci a Venezia è stata del 6,3%. Il calo più deciso del settore container (oltre 64
mila Teu persi, -10,8%) è motivato in parte dalla
decisione di molte compagnie di ridurre l'offerta di
stiva. Peggio, il trasporto persone. In caduta i
passeggeri dei traghetti (-76%), mentre la
crocieristica è rimasta praticamente ferma (-99,6%)
con solo 5.600 passeggeri rispetto agli oltre 1,6
milioni dell'anno precedente. Male il trasporto aereo.

-9%

14mila

L’attività del
Quadrante Europa
nel 2020

I treni lavorati dal
Quadrante
Europa nel 2020

Trasporto aereo

-76,8%
Clicca

Il calo dei passeggeri nel
Polo aeroportuale del Nord
qui
approfondimenti
Estper
(Venezia,
Treviso, Verona
e Brescia) nel 2020

-15,4%
La flessione del

settore cargo nel 2020
sul tema
rispetto al 2019

Traporto su strada (flussi autostradali)

Per il Polo aeroportuale del Nord Est (Venezia,
Treviso, Verona e Brescia) il crollo è stato del -76,8%,
a causa soprattutto della diminuzione della
componente internazionale.

L’Arena, 10 marzo 2021

2

-43,2%

-20,8%

Il traffico auto
nei primi 6 mesi
del 2020

Il traffico mezzi
pesanti nei primi 6
mesi del 2020

FOCUS DELLA SETTIMANA
Divario Pil Italia Germania nell’anno della pandemia
Cosa ha fatto la differenza

La flessione del PIL nel 2020 è stata diversa per Italia e Germania, peggiore per il nostro paese (-8,9% in Italia, -5,3% in Germania). Il divario è
maturato durante l’anno, portando il Pil dei due paesi su percorsi distinti. Nel primo semestre del 2020, l’Italia ha registrato una caduta più
profonda, seguita in estate da un miglior recupero, fino quasi a colmare il gap con la Germania. Dopo l’estate però, le restrizioni anti-pandemia,
più rigide in Italia, hanno provocato una nuova flessione, mentre la Germania ha evitato tale ricaduta e parte in condizioni migliori nel 2021.
Questi diversi sentieri del Pil sono dovuti a molteplici fattori. Sottostante resta il nostro gap strutturale di crescita.
Tra i motivi, le restrizioni anti-pandemia adottate da marzo 2020, che in Germania durante la prima ondata sono state meno stringenti per le
attività industriali: ciò spiega parte del suo minor calo del pil. Un altro fattore che ha penalizzato l’Italia è la profonda caduta del turismo, settore
che nel nostro paese ha un peso molto più ampio che in Germania. L’andamento delle costruzioni spiega un’altra parte del divario, in quanto
questo settore in Germania rappresenta una quota maggiore che in Italia e la sua dinamica, nonostante la pandemia, è rimasta positiva (al
contrario di quanto avvenuto nel nostro paese). A incidere sono anche le diverse tipologie di imprese: in Italia prevale la piccola impresa, che
secondo un’indagine Istat, a fine 2020 è risultata quella più in difficoltà; viceversa, tra le imprese orientate a strategie di espansione rientrano le
più grandi, prevalenti in Germania. Infine hanno giocato un ruolo decisivo anche le misure di policy adottate, che sono state in larga parte simili
nei due paesi, ma con risorse destinate ai singoli capitoli di spesa molto diverse. In particolare la Germania nella seconda metà del 2020 ha
tagliato le aliquote IVA, mirando a rafforzare i consumi e la ripartenza: ciò spiega un’altra fetta del gap di Pil.

Pil Italiano: -8,9% nel 2020

PESO DEL TURISMO
IN ITALIA

6%

MISURE DI POLICY
IN ITALIA

ANDAMENTO DELLE
COSTRUZIONI IN ITALIA

5,5%

del Pil
La quota di risorse destinate a
contrastare gli effetti negativi
del Covid

Produzione nelle costruzioni,
indice destagionalizzato e media mobile a tre mesi (base 2015=100)

La quota di PIL generata dal
turismo in Italia

8%
Il contributo del settore turistico
all’export italiano

3,5 mln
Gli occupati nel settore
turistico in Italia

PESO DEL TURISMO
IN GERMANIA

3,9%

per il potenziamento del sistema sanitario

1,9%

Il crollo del
settore nel
2020

per lavoratori e famiglie
(integrazioni salariali, bonus e indennità)

1,7%

a sostegno delle imprese
(sussidi, trasferimenti, crediti d’imposta)

4,3%

ll peso del settore delle costruzioni sul Pil italiano

Esonero pagamento IRAP, IMU e altre imposte locali per
settori ristorazione e turismo
Fonte: CSC

Fonte: Istat, CSC

Fonte: CSC

Pil tedesco: -5,3% nel 2020

1,3%

-7%

MISURE DI POLICY
IN GERMANIA

ANDAMENTO DELLE
COSTRUZIONI IN GERMANIA

4,7%

del Pil
La quota di risorse destinate a
contrastare gli effetti negativi
del Covid

Indice della produzione per le costruzioni
2015=100, destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario

La quota di PIL generata dal
turismo in Germania

+2,6%

3%

L’incremento
del settore nel
2020

Il contributo del settore turistico
all’export tedesco

2,3 mln
Gli occupati nel settore
turistico in Germania
Fonte: CSC

6%

ll peso del settore delle costruzioni sul Pil tedesco

A marzo 2020 il governo tedesco non ha varato misure di blocco
delle attività nei cantieri.

Fonte: Destatis, CSC

0,9%

per il potenziamento del sistema sanitario

0,6%

per lavoratori e famiglie
(integrazioni salariali, bonus e indennità)

1,7%

a sostegno delle imprese
(sussidi, trasferimenti, crediti d’imposta)

0,4%

costo per il taglio aliquote IVA

Fonte: CSC
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Fatti&Dati, Centro Studi Confindustria Verona, Marzo 2021

LA RUBRICA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE
Su ambiente e digitale il 62% delle Pmi è indietro
Digitalizzazione e sostenibilità: quasi due parole
d’ordine che si sentono pronunciare da tempo e che
in questo periodo sono diventate come un mantra.
Il Recovery plan impone, infatti, progetti green e a
portata di click. E se questo apre nuove opportunità
per i professionisti, sul versante delle imprese fa
invece registrare una battuta d’arresto. Lo dicono i
dati di un’indagine condotta da Unioncamere e dal
Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo
Tagliacarne.

Se si esamina l’anagrafe degli imprenditori, la ricerca
ci dice che i giovani sono quelli più lontani dalla
meta: solo il 3% degli under 35 ha compiuto la
duplice transizione. Allo stesso tempo, però, tra le
aziende guidate dai giovani è più elevata sia la quota
di quelle che hanno già compiuto almeno un passo
verso la transizione verde e digitale (29%), sia di
quelle che hanno messo il rinnovamento in agenda
(9%).
Al di là di fotografare lo stato dell’arte, la ricerca
arriva alla conclusione che la transizione ecologica e
digitale è leva fondamentale per la ripresa
economica. Infatti, prevede di ritornare ai livelli
produttivi pre-Covid entro il 2022 il 61% delle
imprese che hanno investito sia in eco-innovazione
sia in digitalizzazione, contro il 55% delle altre
aziende.
«Le imprese già avanti nella duplice transizione sono
più resilienti e reattive delle altre - sottolinea il
segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli
- ma quelle pronte sono una su tre. Per questo
diventa fondamentale il lavoro per portare il maggior
numero di Pmi dentro l’orizzonte del digitale e della
sostenibilità».

Il mondo delle Pmi, quello da 5 a 499 addetti, è infatti
piuttosto indietro: nel campione di 3mila imprese
manifatturiere esaminate, solo il 6% può dichiararsi
eco e connesso avendo effettuato investimenti
sostenibili e digitali o, quanto meno, è in vista del
traguardo di una transizione verso un modello
produttivo più rispettoso dell’ambiente. Invece la
gran parte del campione - il 62%, ovvero due aziende
su tre - è ancora al palo, cioè non ha investito né in
sostenibilità ambientale né in digitalizzazione e non
dimostra di avere intenzione di farlo.
Fra questi due estremi si trovano situazioni che
hanno avviato il processo di rinnovamento ma non
l’hanno portato a termine oppure hanno scelto di
puntare solo su un settore. È il caso del 26% delle
imprese del campione, che si trova a metà del guado
perché ha investito solo nella sostenibilità ambientale
o soltanto nell’industria 4.0. A questo campione si
aggiunge una piccola quota di imprese (il 6%), che
pur non avendo ancora mosso alcun passo verso il
rinnovamento green e digitale, ha però dichiarato di
aver messo in programma il volerlo fare nel prossimo
futuro.
La geografia ci dice che è al Mezzogiorno che il
ritardo si fa più pesante: lì il 66% delle imprese ha
chiuso le porte al rinnovamento, percentuale che al
Centro-Nord scende al 61. Anche gli altri valori
risultano meno performanti al Sud: le Pmi che hanno
attuato la transizione al verde e al digitale sono il 4%
(il 7% al Centro-Nord), quelle a metà strada il 22%
(contro il 27% del rest o del Paese). Unica nota
positiva riguarda le Pmi che hanno scommesso sul
rinnovamento, anche se devono ancora muovere i
primi passi: nel Mezzogiorno sono l’8%, mentre al
Centro-Nord il 5 per cento.

Sole 24 Ore, 15 marzo 2021
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KPI TERRITORIALI E NAZIONALI
Verona

Veneto

Italia

n.a

+0,4%

-8,9%

PIL
PRODUZIONE
INDUSTRIALE

(2020)

(2019)

-2,1%

-2,1%

(IV Trim 2020/IV Trim 19)

(IV Trim 20/IV Trim 19)

-2%

(Dicembre 2020/Dicembre 2019)

-9,7%

+1,3%

+0,8%

EXPORT

(2019/2018)

IMPORT

(2019/2018)

(2019/2018)

69,8%

67,5%

59%

4,6%

5,6%

10%

OCCUPAZIONE (15-64 anni)
DISOCCUPAZIONE (15 anni e oltre)
DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24 anni)

(2020/2019)

(2019/2018)

-12,8%

-0,6%

+3,3%
(2019)

(2020/2019)

(2019)

(2019)

(2019)

(2019)

18,2%

15,4%

29,2%

(2019)

(2019)

(2019)

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

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

29,7%

(Dicembre 2020)

2020

2021

0,3

-10,0

4,8*

Esportazioni di beni e servizi

1,0

-14,3

11,3

Tasso di disoccupazione1

9,9

9,8

12,4

Prezzi al consumo

0,6

-0,3

0,4

1,6

10,8

5,8*

134,6

158,7

156,5

Indebitamento della

10° Provincia italiana per V.A prodotto, 2° in Veneto (ISTAT, dati
2016)
65 Marchi noti a livello nazionale e internazionale
5° Provincia italiana per interscambio manif. (Istat 2019)
1° Provincia del triveneto 7ª in Italia per val. produzione (2017 AIDA)
1° Provincia Veneta per prodotti di qualità (2018, Regione del
Veneto)

9%

(Dicembre 2020)

2019

PIL

2° Città italiana per presenza di multinazionali
88 Multinazionali presenti
5° Provincia italiana per numero di presenze turistiche (CCIAA
Verona, 2018)

58%

(Dicembre 2020)

(2019)

PA 2

Debito della PA 2
1

valori percentuali; 2 in percentuale del PIL
* non incorpora la manovra delineata nella NaDEF per il 2021. Includendola, in base alle stime del Governo, il PIL potrebbe salire al 5,7% e
l'indebitamento al 7,1% nel 2021.

CLASSIFICA ITALIA
2° Paese manifatturiero dell’UE (2019)
2° Paese nel mondo per competitivià dei settori produttivi (Ansa
2018)

2° Provincia Veneto per marchi e brevetti registrati (2017, CCIAA VR)
2° Provincia veneta per n° di start up innovative (2019, Registro
Imprese)

1° Paese dell’UE per economia circolare (GreenItaly 2020)
1° Paese dell’UE per % di riciclo sul totale dei rifiuti (GreenItaly
2020)
2° Paese dell’UE per uso efficiente di risorse nei processi
produttivi (GreenItaly 2020)

2° Provincia Veneta per produzione di energia da fonti rinnovabili
(2018, Regione del Veneto)
9° Provincia italiana, 2° in Veneto per n° di imprese eco-investitrici
(GreenItaly 2020)
8° Provincia Italiana, 1° in Veneto per n° di contratti di green jobs
2019 (GreenItaly 2019)

10° potenza mondiale per export (wto)
5° Paese del Mondo per Surplus commerciale (2019)

1° Università d’Italia nelle lauree scientifiche magistrali (2019,
Education Around)
4° Provincia che è uscita velocemente dalla crisi (2016, Prometeia)

13° Paese per reputazione (Country RepTrack 2018)
54° Paese per corruzione (CPI 2017, Transparency International)

4° provincia italiana per qualità della vita (ranking indagine Qualità
della Vita Il Sole24 Ore, 2020)
2° Provincia Veneta per numero di passeggeri del trasporto
pubblico locale per abitante (2018, Regione del Veneto)

30° classifica 50 best country for business (forbes-2017)
30° posto classifica global competitiveness index (wef) 2019
28° posto classifica global innovation index (2020)
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