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+12,5%

Il Pil della zona euro
nel terzo trimestre
2020

ZONA EURO

Il Pil della zona euro rimbalza, +12,5% nel terzo trimestre
Nel terzo trimestre del 2020 il Pil destagionalizzato è aumentato del 12,5% nella zona
euro e dell'11,5% nella Ue rispetto al trimestre precedente secondo le stime di Eurostat. È
il più forte aumento dall'inizio della serie temporale nel 1995 e di un rimbalzo dal
secondo trimestre del 2020, quando il Pil era sceso dell'11,7% nell'area dell'euro e
dell'11,3% nell’Ue.
ANSA, 7 dicembre 2020

+3,2%

La produzione
tedesca a ottobre su
settembre

GERMANIA

Germania: + 3,2% la produzione a ottobre, il doppio delle attese
Accelera l'industria tedesca a ottobre. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la
produzione industriale ha evidenziato una crescita a +3,2% sul mese precedente dopo il
+2,3% di settembre (dato rivisto da un preliminare +1,6%). Il dato risulta anche superiore
alle stime degli analisti che avevano previsto un aumento dell'1,6%. Il ministero
dell'Economia ha sottolineato che la produzione è al 96% rispetto al livello pre-crisi.

ANSA, 7 dicembre 2020

+0,6%

La crescita del
commercio al
dettaglio a ottobre
su settembre

ITALIA

Commercio, bene ottobre. Boom e-commerce, soffrono i piccoli
Le vendite del commercio al dettaglio sono aumentate ad ottobre dello 0,6% in valore
rispetto a settembre, quando si era registrato un calo. Il leggero recupero è legato
soprattutto alla forte crescita del mercato elettronico (+54,6% rispetto ai dati dell'ottobre
2019). Le vendite complessive risultano maggiori del 2,9% su base annua, ma i dati
generali sono una media di andamenti davvero molto differenziati tra le diverse
tipologie del settore. Nei primi 10 mesi del 2020 c'è una perdita a due cifre per il piccolo
commercio (-10,3%), fa un vero e proprio balzo, invece, il commercio elettronico (+32%).
ANSA, 4 dicembre 2020

Speaker della settimana
CARLO BONOMI, Presidente Confindustria
«È positivo che il piano transizione 4.0 sia stato incluso nel prossimo piano nazionale di ripresa e
resilienza. E questo è avvenuto accogliendo le nostre proposte di continuità rispetto a questi interventi
per le imprese. Ma siamo ancora in attesa di sapere come e in che termini questo piano si collocherà
e troverà effettiva operatività e diffusione in un processo complessivo del Paese».
4 dicembre 2020

FOCUS LOCALE
Il settore digitale veronese: imprese, investimenti, competenze
Trend positivo per le imprese digitali veronesi: +4,5%
su base annua
Alla fine del terzo trimestre del 2020, le imprese
veronesi che operano nel settore digitale sono 1.951.
Le localizzazioni (che comprendono sia le sedi di
impresa che le unità locali) sono complessivamente
2.401 (450 le unità locali, il 54% si riferisce a imprese
con sede legale in provincia), e occupano circa 8mila
addetti.
Il 42,3% delle imprese del settore si occupa di
produzione di software, consulenza informatica e
attività connesse (826 imprese), il 33,4% di
elaborazione di dati, hosting e portali web (652), il
18,4% di commercio al dettaglio effettuato via internet
(359), il 5,8% di servizi di accesso a internet, internet
point e altri servizi di trasmissione dati.

Il dato relativo all’aumento su base annua dello
stock di imprese (+4,5%) è superiore rispetto a
quello regionale (+2,8%) e nazionale (+4,0%).
Gli investimenti delle imprese veronesi nel settore
digitale
Le imprese veronesi risultano sensibili in particolare
nei confronti degli investimenti in internet ad alta
velocità, cloud, mobile e big data analytics (dato
medio 60,3%), in sicurezza informatica (59,7%) e
acquisto di strumenti software per l’acquisizione e la
gestione dei dati (43,4%).

Professioni e competenze digitali
La competenza che nella provincia di Verona
registra in assoluto la maggiore frequenza di
richiesta (59,5%) da parte delle imprese veronesi si
riferisce alle «abilità digitali». Seguono l’utilizzo di
linguaggi e metodi matematici e informatici
(50,7%) e le capacità di applicare tecnologie 4.0
per innovare processi (34,2%).
Nell’ultimo anno, il settore ha registrato una crescita
dello stock di imprese del +4,5% (pari a +84 unità),
contro un -0,2% riferito al totale delle imprese.
L’aumento è da attribuire principalmente alle imprese
che svolgono attività di commercio al dettaglio
effettuato via internet (+17,3%, pari +53 imprese) e alle
imprese di produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse (+3,4%, +27 unità).
Verona è quindicesima provincia italiana per numero
di imprese digitali (con una quota sul totale delle
imprese pari al 2%, contro una media nazionale del
2,2%), terza nel Veneto, dopo Padova e Vicenza.

Per il documento completo

«Il settore digitale veronese: imprese, investimenti, competenze», CCIAA Verona
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FOCUS DELLA SETTIMANA
Globalizzazione in declino. L’Europa può essere la soluzione
La globalizzazione è malata, e lo è già da prima dell’arrivo del Covid. Ormai da una quindicina di anni stiamo assistendo a
un generale rallentamento del commercio mondiale, a un ridimensionamento del contributo della domanda estera alla
crescita globale. Le Global Value Chains (Catene Globali del Valore) si stanno accorciando, e si irrobustiscono le connessioni
dei sistemi produttivi intra-area.
Ad aver messo in discussione già da tempo la stabilità di questo modello di sviluppo centrato sulla globalizzazione delle
filiere produttive, sono ragioni come l’attenuarsi dei vantaggi di costo di alcune economie asiatiche (nell’ultimo periodo il
costo del lavoro in Cina è aumentato del 20% annuo), la guerra dei dazi e il protezionismo degli USA, e la crisi finanziaria
che ha rallentato i ritmi di crescita degli investimenti diretti esteri (IDE). E in questo contesto ostile e incerto, il Covid altro
non è stato che un acceleratore dei mutamenti che ha messo in evidenza le criticità delle connessioni e dipendenze tra
economie distanti, incrementando la convenienza ad avere catene del valore e di fornitura più vicine.
A queste condizioni, l’industria europea rappresenta una opzione vitale e l’Ue ha l’opportunità di conseguire l'obiettivo da
tempo condiviso della Commissione Europea in tema di politiche industriali, che è quello di far sì che il valore aggiunto
della manifattura europea (attualmente al 14,5% del PIL) torni a rappresentare il 20% del PIL dell’UE.

GRADO DI APERTURA
MONDIALE

Globalizzazione in declino

Grado di apertura mondiale (somma delle esportazioni e delle importazioni
in rapporto al PIL) e elasticità* del commercio mondiale al PIL

INVESTIMENTI DIRETTI
ESTERI GLOBALI
Flussi di Investimenti Diretti Esteri globali, 2015-2019 e previsioni 2020-2022

RESHORING
Numero di decisioni di reshoring al 15 Aprile 2020

-49%
nei primi 6 mesi del
2020, causa covid

39 casi
dal 2015 al
2018

1,2 trilioni di $
dopo la crisi
finanziaria del 2009

Di cui

32%
dalla Cina
È in evidente rallentamento il grado di apertura
dell’economia mondiale e in flessione l’elasticità del
commercio mondiale al PIL, che passa da valori superiori
a 2 negli anni ‘90 a valori intorno a 1 negli ultimi 10 anni.

Alla dinamica negativa del flusso di investimenti
diretti esteri globali già in corso negli ultimi anni, si
aggiunge la crisi economica innescata dal covid che ne
provoca un crollo pari al 49% nella prima metà dell’anno.

È sempre più chiara la tendenza delle imprese al rimpatrio
(reshoring): logistica, costi di trasporto, difficoltà di
approvigionamento (messe in luce durante il lockdown) sono i
fattori chiave che inducono a una progressiva marcia indietro.

* Rapporto tra la variazione % del commercio globale e del pil, misura la sensibilità del primo rispetto al
secondo.

Accorciamento delle Global Value Chains

Fonte: CSC Working Paper, Gennaio 2020

Fonte: Unctad, 2020

INDICE DI
REGIONALIZZAZIONE

SCAMBI INTRA-AREA
SUL COMMERCIO MONDIALE
Peso % degli scambi intra-area sul commercio mondiale di beni manufatti
(media mobile a tre termini)

Dopo una fase di flessione, in corrispondenza degli anni
della globalizzazione più intensa, già dalla metà degli anni
Dieci del nuovo secolo la curva torna a salire, come se
l’effetto globalizzazione si fosse già esaurito.

Fonte: «Il reshoring manifatturiero ai tempi del Covid-19», 2020

Indice del grado di regionalizzazione degli scambi di beni manufatti

Il «grado di regionalismo» del commercio globale è ormai
alto, e la sua dinamica risente della globalizzazione: si è
ridotto negli anni Duemila per poi stabilizzarsi, e in molti casi
invertire la tendenza, negli anni più recenti.

Fatti&Dati Dicembre, Centro Studi Confindustria Verona

Fonte: CSC Working Paper, Gennaio 2020

CATENE INTRAEUROPEE
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Fonte: CSC Working Paper, Gennaio 2020

Esportazioni dei beni manufatturieri intermedi per area di destinazione
(dati in %)

Dal 2000 ad oggi, le catene intraeuropee si sono
irrobustite e ricompattate come dimostra l’incremento
dell’export dei beni manifatturieri intermedi all’interno
dell’area europea (Eurozona e non).
«Virus e dazi, la globalizzazione è in declino» - Sole 24 Ore, Novembre 2020

Fatti&Dati Dicembre, Centro Studi Confindustria Verona

LA RUBRICA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE
Le competenze green trainano il mercato
Altrettanto richieste, sempre secondo Unioncamere,
saranno le competenze digitali, diventate ancora
più strategiche in questi mesi. Non è un mistero
infatti che l’emergenza sanitaria ha determinato una
fortissima
accelerazione
del
processo
di
digitalizzazione che era già in atto, sia innescando
un cambiamento in senso digitale di molte attività
produttive (smart working, commercio on line,
digitalizzazione delle procedure nei servizi alle
imprese e alle persone), sia imponendo una crescita
delle competenze digitali di molti lavoratori così
come degli studenti, visto l’ampio ricorso, da
marzo, alle lezioni da casa.

Green e digitale stanno trasformando il mercato del
lavoro. A testimoniarlo sono i numeri sulle
assunzioni nei prossimi cinque anni. Da qui al 2024
infatti, secondo le ultime previsioni del Sistema
informativo Excelsior di Unioncamere, entreranno
circa 2,7 milioni di persone, e il 62%, poco più di 1,6
milioni per l’esattezza, dovrà essere in possesso di
competenze “verdi”. Per quasi un milione di questi
profili (circa il 38%), inoltre, l’attitudine al risparmio
energetico e alla sostenibilità ambientale sarà
addirittura un fattore dirimente ai fini della firma del
contratto.
Nonostante
le
grandi
difficoltà
dovute
all’emergenza coronavirus, con molte aziende
messe in ginocchio che devono ricorrere a dosi
massicce di ammortizzatori sociali, ci sono
comunque realtà produttive che, in controtendenza,
riescono a far registrare aumenti di fatturato, tanto
da poter programmare investimenti e assunzioni.

Le competenze digitali di base come l’uso di
tecnologie internet e di strumenti di comunicazione
visiva e multimediale, saranno richieste a circa 1,5
milioni dei lavoratori previsti in ingresso nei
prossimi 5 anni, pari al 56% delle opportunità di
lavoro che si creeranno fra turnover e nuovi posti di
lavoro. Anche in questo caso, la domanda di
competenze digitali interesserà figure professionali
già esistenti quanto nuove professioni emergenti
come data scientist, big data analyst, cloud
computing expert, cyber security expert, business
intelligence analyst e artificial intelligence system
engineer.

La domanda di competenze green (anche in vista
del Recovery Fund) riguarderà un po’ tutte le
professioni, ma si concentrerà su profili ad elevata
specializzazione e tecnici: il 46% dei lavoratori con
competenze “verdi” saranno profili altamente
qualificati (744mila professionisti).
Per circa 452mila di questi, la green skill è
considerata determinante. Maggiori competenze
green saranno richieste a figure professionali già
esistenti, come ingegneri civili, energetici e
meccanici, ma anche i tecnici nella gestione dei
cantieri edili e i tecnici della sicurezza sul lavoro. Del
resto, il settore delle costruzioni, che già si distingue
per una forte incidenza di figure con attitudine
green elevata, potrà dare forte slancio alla
domanda di occupati per soddisfare le esigenze di
riqualificazione
del
patrimonio
immobiliare
esistente e di una progettazione più attenta alla
sostenibilità degli edifici, alla limitazione di consumi
energetici e delle emissioni dannose.
La domanda di competenze green farà emergere
nuove figure professionali (green jobs): giurista
ambientale, energy manager, specialista in
contabilità
verde,
informatico
ambientale,
promotore di nuovi materiali sostenibili.

Il Sole 24 Ore, 4 Dicembre 2020
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KPI TERRITORIALI E NAZIONALI
Verona

Veneto

Italia

n.a

+0,4%

+0,1%

PIL
PRODUZIONE
INDUSTRIALE

(2019)

(2019)

-4,32%

-2,4%

(III Trim 2020/III Trim 19)

(III Trim 20/III Trim 19)

-5,1%

(Settembre 2020/Settembre 2019)

+2,3%

+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)

(2019/2018)

(2019/2018)

-0,7%

-0,6%

+3,3%
(2019)

(2019/2018)

(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)

30,3%

(Ottobre 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%

(Ottobre 2020)

2019

PIL

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

67,1%

(Ottobre 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)

7° 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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