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Produzione industriale invariata a marzo su febbraio

A marzo 2022 l’Istat stima che la produzione industriale rimanga invariato rispetto a febbraio.

Su base annua invece, l'indice complessivo aumenta del 3,0%. Nella media del primo trimestre

il livello della produzione diminuisce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. I settori di attività

economica che registrano gli incrementi tendenziali più ampi a marzo sono le industrie tessili,

(+15,0%), la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+7,5%) e la fabbricazione di

macchinari e attrezzature n.c.a. (+7,4%) e l'industria alimentare (+7%).

Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2022

Cina, esportazioni ai minimi da 18 mesi con Covid e Ucraina

La Cina registra ad aprile un surplus commerciale di 51,12 miliardi di dollari, in rialzo sui 47,38

miliardi di marzo e sui 50,56 miliardi attesi dagli analisti. Secondo i dati diffusi dalle Dogane,

l'export sale del 3,9% annuo, battendo le stime dei mercato di +3,2% e dopo il +14,7% di

marzo: si tratta della prima crescita a singola cifra degli ultimi 18 mesi, nel mezzo delle

incertezze legate alla guerra tra Ucraina e Russia e alle misure draconiane per frenare la

diffusione del Covid-19. L'import, invece, è rimasto invariato ad aprile, contro il -0,1% di marzo e

il -3% atteso alla vigilia.

ANSA, 3 maggio 2022

La crisi non frena il 4.0. Al digitale il 70% di spesa in macchinari

Lanciato nel 2017, il piano Industria 4.0 (ora noto come Transizione 4.0) si prepara al restyling.

Ma nel frattempo gli investimenti nella digitalizzazione delle imprese mettono ancora in fila

numeri significativi. Da un'elaborazione del Sole 24 Ore emerge che tra 2021 e inizio 2022, in

piena pandemia, il 70% delle operazioni è stato dedicato al rinnovo dei macchinari funzionali al

processo di digitalizzazione e il 30% a investimenti in beni strumentali tradizionali. Un cambio di

passo significativo rispetto al 2020, quando il rapporto era del 51% contro il 49 per cento.

Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2022

Speaker della settimana

PAOLO GENTILONI, Commissario Europeo per l’Economia

«Nonostante l'impatto sull'economia europea della guerra in Ucraina ci sono le condizioni per evitare la 

prospettiva di una recessione e tra queste anche i grandi piani di investimento europei.

Per noi il Recovery attuale, cioè spendere 200 miliardi di euro in quattro anni, è una sfida straordinaria, è 

l'antidoto migliore per i rischi di recessione» 

9 maggio 2022 
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FOCUS LOCALE

L'Its di Verona tra i top in Italia. Logistica, l'occupazione al 97%
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L’Arena, 11 maggio 2022

Portare al diploma almeno 17 studenti per corso,

una quindicina dei quali deve trovare entro un anno

un lavoro coerente con il titolo conseguito. Sono

questi i criteri soddisfatti dalle Fondazioni Its venete,

che riescono a piazzarsi ogni anno in vetta alla

classifica annuale, redatta dall'Istituto nazionale di

documentazione, innovazione e ricerca educativa

(Indire) del Ministero dell'Istruzione.

Quest'anno su 260 percorsi biennali, proposti dagli

istituti tecnici superiori italiani e conclusi nel 2020

(142 premiati, anche con finanziamenti ad hoc), nella

top ten generale si conferma la Fondazione Its

Academy Last di Verona. Tutte e cinque le proposte

formative rientrano nella graduatoria premiale del

monitoraggio Indire 2022. Tra i parametri più

importanti, il tasso di occupazione ad un anno dal

diploma conseguito dai tecnici, quindi da luglio

2020 allo stesso mese del 2021. «Gli esperti in

Logistica e Trasporti, nonostante la pandemia,

hanno raggiunto una soglia di occupazione del

97%», afferma il direttore della Fondazione, Laura

Speri. Anche per questo, il biennio post diploma che

forma la figura di tecnico superiore in Logistica e

trasporti 4.0 si è aggiudicato il primo posto nell'area

della Mobilità sostenibile su 43 corsi valutati e il

settimo nella graduatoria generale nazionale, con

un punteggio di 90,7/100. Dei 24 portati al titolo, 23

risultano inseriti in azienda. Negli ultimi cinque anni

il corso del Quadrante Europa si è sempre

classificato sul podio nella graduatoria Indire per

settore (nel 2018 primo posto; 2019 primo posto sia

nell'area che a livello nazionale; nel 2020 primo; nel

2021 terzo posto). Bene anche il secondo indirizzo in

ambito logistico (trasporti ed intermodalità), quinto

nell'area di pertinenza e 32mo in graduatoria

nazionale che ha diplomato 23 giovani di cui 19

inseriti in azienda. Buona la possibilità di rispondere

alle richieste del mercato del lavoro per i diplomati

come Ict User experience specialist, 25 di cui 21

occupati e come service manager nel comparto

automotive, 24 di cui 20 hanno trovato impiego nel

settore di pertinenza degli studi.

Uscendo dall'ambito Last, primo corso veronese a

guadagnare una posizione d'eccellenza (38mo nella

classifica nazionale e terzo per categoria) è in

Tourism Hospitality Management, impartito nella

sede dell'Its Academy del turismo veneto del

Carnacina di Bardolino: su 24 diplomati nel 2020,

una ventina ha trovato posto in 12 mesi.

Si prosegue con l'Its Meccatronico: i tecnici per

l'automazione che hanno concluso il biennio nel

Veronese sono stati due anni fa 23 e 17 hanno

trovato lavoro in azienda a un anno. Efficace la

proposta dell'Its Buttapietra, che forma

professionisti nell'agroalimentare, specializzati in

filiera biologica, al 6° posto tra i percorsi proposti in

Italia nel comparto: 22 diplomati e 19 occupati. Poi

la sezione dell'Its Red, ospitata al Cangrande di

Verona, che forma Energy manager (5° posto su 18

percorsi d'area in Italia) che ha diplomato 22 tecnici,

di cui 17 hanno trovato collocazione a 12 mesi.

Segue il diploma in Building Manager, proposta

formativa impartita nella stessa sede, al sesto posto

nell'area, con 17 occupati su 22 diplomati. «I nostri

studenti sono così richiesti dalle aziende, che

esistono liste d'attesa per assumerli prima del

termine del biennio. In media, quasi 9 su 10 hanno

un contratto di lavoro a 12 mesi dal diploma»,

commenta il presidente, Cristiano Perale.

I CRITERI PER PIAZZARSI IN VETTA

ALLA CLASSIFICA

17
gli studenti per corso 

da portare al 

diploma

15
quelli che devono 

trovare un lavoro 

coerente entro un anno 



FOCUS DELLA SETTIMANA

Fatti&Dati,  Centro Studi Confindustria Verona – ottobre 2021
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Indagine rapida CSC, maggio 2022

Il protrarsi del conflitto e delle tensioni sui prezzi delle commodity gela
la produzione industriale: -2,0% a marzo e -2,5% ad aprile

Il CSC stima un calo della produzione industriale italiana a

marzo (-2,0%), dopo il rimbalzo statistico di febbraio (+4,0%)

legato alla caduta a dicembre e gennaio. I prezzi delle

commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in

media ad aprile rispetto al pre-Covid) e del Brent (+56%),

sono ancora elevati, frenando l’attività produttiva lungo tutte

le filiere. Le indagini sul sentiment imprenditoriale e le

ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese

non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve

termine.

L’indagine rapida del CSC rileva a marzo una flessione della

produzione industriale di -2,0%, dopo il rimbalzo registrato

a febbraio (+4,0%), che ha seguito la caduta di gennaio (-

3,4%) e dicembre (-1%). Nel 1° trimestre 2022, quindi, il CSC

stima una diminuzione della produzione industriale di -1,6%

rispetto al 4° trimestre del 2021. L'ulteriore calo della

produzione rilevato dal CSC in aprile (-2,5%) porta la

variazione acquisita per il 2° trimestre a -2,5%,

xxxxxxxxxxxxx

pregiudicando la dinamica del PIL italiano nel 2° trimestre,

dopo la flessione nel 1°.

Gli ordini in volume diminuiscono a marzo di -0,6% su

febbraio, ad aprile di -0,4%. Dopo il dato positivo di

febbraio, prevalentemente dovuto ad un effetto base

statistico, continuano ad incidere i fattori che ostacolavano

l’attività produttiva italiana già prima della guerra (rincari

delle materie prime, scarsità di materiali), che nel 1°

trimestre si sono confermati molto rilevanti. L’insufficienza

percepita di impianti e/o materiali si è significativamente

acuita. I giudizi sui principali ostacoli alle esportazioni sono

ancora negativi. La percentuale di imprese manifatturiere

che hanno segnalato difficoltà in termini di costi e prezzi

più elevati e tempi di consegna più lunghi è rimasta elevata,

sebbene in attenuazione rispetto al 4° trimestre del 2021.

Tali fattori hanno contribuito alla contrazione della fiducia

delle imprese registrata tra marzo ed aprile (in particolare

l’indice per quelle manifatturiere è arrivato a 110,0, il valore

più basso da maggio 2021) e all’ulteriore flessione del PMI

manifatturiero (fino a 54,5 punti, il punto di minimo da

gennaio 2021). A questi fenomeni si è aggiunta una

sensibile diminuzione nei giudizi e nelle attese sugli ordini

(sia interni che esteri, questi ultimi in area di contrazione

dopo cinque mesi consecutivi di espansione) e nei giudizi e

nelle attese sui livelli di produzione delle imprese

manifatturiere, il cui valore non toccava livelli così bassi da

marzo dello scorso anno. L’indice delle attese sull’economia

italiana ha registrato un crollo da +0,6 a inizio anno fino a -

34,8 di aprile, valore comparabile a quello di dicembre

2020. Il peggioramento dell’indice di incertezza della

politica economica, che per l’Italia è salito a 139,1 punti a

marzo per poi attestarsi su un valore poco inferiore in aprile

(129,2 punti, +28,5% rispetto al 4° trimestre del 2021),

accresce i rischi di un ulteriore indebolimento.

Per il documento completo

Per approfondire

Nuovo ciclo di webinar di filiera di APPIA_la piattaforma per l’analisi e le previsioni dei prezzi delle materie prime

Come si modificano le traiettorie evolutive dei prezzi internazionali delle

materie prime all’indomani dell’invasione dell’Ucraina? Quali le commodity più

impattate dal conflitto? Quali saranno verosimilmente gli effetti sui costi di

approvvigionamento nelle principali filiere di specializzazione dell’industria

italiana?

Il team di esperti di Prometeia risponderà a questi quesiti, mettendo a fattor

comune, dati di mercato, informazioni esperte e segnali “sul campo”

provenienti dalle imprese della community di APPIA durante il prossimo ciclo di

webinar di filiera in programma a partire dal prossimo mercoledì 18 maggio.

È possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di interesse (di cui si riporta di

seguito il calendario), provvedendo all'iscrizione attraverso questo link o

scrivendo al seguente indirizzo e-mail appia.materieprime@confindustria.vr.it.

Non hai ancora richiesto le credenziali di accesso alla piattaforma APPIA,

ad uso gratuito delle aziende associate?

Scrivi ad appia.materieprime@confindustria.vr.it

18 maggio 11.30-12.30 Filiera Energia e Trasporti

26 maggio 11.30-12.30 Filiera Metalmeccanica

31 maggio 14.30-15.30 Filiera Legno-Carta

7 giugno 11.30-12.30 Filiera Chimica, Gomma e Plastica

14 giugno 11.30-12.30 Filiera Alimentare

16 giugno 11.30-12.30 Filiera Tessile-Moda

21 giugno 11.30-12.30 Filiera delle Costruzioni

Metti in agenda il prossimo ciclo di webinar!

Indagine rapida sulla produzione - CSC, maggio 2022

https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/istituzionale.nsf/attach/5F6CEA4E5D0CAFACC125883D0027A74A/$File/Indagine+Rapida+sulla+produzione+industriale_7maggio2022_Confindustria%20(1).pdf?OpenElement
https://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/D10E3E43DB68FAF5C1258838004E2064?opendocument&restricttocategory=Home%20Page&login
https://it.surveymonkey.com/r/GH37BZF
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LA RUBRICA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

Di Bruno Tabacci - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al coordinamento della politica economica - Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2022

La svolta green è possibile, ma servono infrastrutture per 

stoccare l’elettricità

Gli obiettivi di sostenibilità determinati dal Pnrr e la

guerra in Ucraina hanno reso non più rinviabile una

profonda revisione delle fonti di approvvigionamento

energetiche del Paese. Si tratta di una questione

centrale per l’Italia e che avremmo dovuto affrontare

già da alcuni decenni.

Il governo Draghi sta lavorando alacremente per

rimediare agli errori del passato e affrontare il tema

della dipendenza dal gas russo.

La diversificazione dei Paesi fornitori è essenziale, ma

è ancora più essenziale accelerare al massimo il

passaggio alle fonti rinnovabili.

Si è molto parlato in questi giorni dei ritardi

burocratici accumulati negli ultimi anni a livello di

amministrazioni centrali e locali nel rilascio delle

autorizzazioni necessarie alla realizzazione di nuovi

impianti.

Dal 2017 a oggi, ad esempio, sono state richieste

autorizzazioni per un totale di 23 GW da fonte eolica:

soltanto 651 MW, meno del 3%, sono stati autorizzati

a seguito della Valutazione di impatto ambientale,

mentre l’89% è ancora in una fase iniziale del

processo.

A livello di impianti fotovoltaici poi la situazione è

ancora più grave. Il presidente del Consiglio ha

impegnato il governo a trovare soluzioni in tempi

rapidissimi per superare i ritardi burocratici che

frenano da anni il Paese.

Per rientrare nei parametri del Green Deal, il patto

elaborato dalla Commissione europea in vista del

2050, già entro il 2030 avremo bisogno di accrescere

l’utilizzo di solare, eolico e idroelettrico di oltre il 60%,

così come dovremo aumentare il ricorso alle

rinnovabili per usi termici e per i trasporti di circa il 40

per cento.

Questo significa che dovremo installare da qui al

2030 quasi 30 nuovi GW da fonti rinnovabili

programmabili e oltre 80 GW da fonti non

programmabili, in particolare eolico e solare. Numeri

che tracciano obiettivi ambiziosi, ma che rischiarano

solo una parte del problema. Perché quando si parla

di fonti non programmabili si solleva implicitamente

un’altra questione al momento poco discussa e che

invece andrebbe tenuta presente nel dibattito

pubblico tanto quanto quella del passaggio alle fonti

rinnovabili: mi riferisco al tema degli stoccaggi.

xxxxxxxx

Senza infrastrutture di stoccaggio rischieremmo di

trovarci di fronte a un castello di carte. Accumulare e

conservare l’energia prodotta è indispensabile per

non disperdere la produzione che inevitabilmente, si

pensi al solare, conosce picchi e cadute nell’arco delle

24 ore.

Ancora una volta un sostegno fondamentale è

arrivato dall’Europa – cui il nostro futuro è sempre

più legato come hanno dimostrato prima il Covid 19

e poi la guerra – e dal Pnrr. In quest’ottica il Mise ha

deciso di destinare un miliardo di euro a investimenti

nel campo delle rinnovabili e delle batterie. Tenuto

conto anche delle diverse dimensioni degli impianti,

serve una strategia di intervento su più livelli per

giungere a una capacità di stoccaggio in linea con le

esigenze produttive del Paese e con gli impegni

assunti rispetto agli obiettivi fissati dal Green Deal e

dal Fit for 55.

Nel campo degli impianti di maggiori dimensioni un

supporto fondamentale potrà essere fornito dagli

impianti idroelettrici attraverso il pompaggio idrico.

Un’opportunità decisiva soprattutto per il Nord Italia

dove sono presenti i maggiori invasi italiani.

Mentre per quanto riguarda gli impianti di minori

dimensioni la possibilità di stoccare energia in surplus

dovrà essere affidata alle batterie.

Un ruolo decisivo per un utilizzo virtuoso dell’energia

pulita e un raccordo tra domanda e offerta nelle

diverse ore della giornata dovrà essere poi attribuito

dall’adozione delle smart grid, chiamate a fornire gli

stoccaggi necessari a sostituire la funzione

attualmente garantita dagli impianti termoelettrici a

gas naturale che entrano in attività nei momenti di

consumo più elevati.

Un contributo di rilievo poi potrà essere assicurato

anche dalla tecnologia del Power to gas, che rende

possibile la trasformazione dell’energia prodotta da

fonti rinnovabili inutilizzata in idrogeno da combinare

con anidride carbonica per produrre metano. Si tratta

di un’innovazione già utilizzata nel campo

dell’automotive.

La svolta green dunque è possibile. Serve una

sburocratizzazione forte e un altrettanto forte

impulso a realizzare infrastrutture di stoccaggio

adeguate. Parlarne non solo a livello di governo, ma

nel Paese, è un passo fondamentale per raggiungere

l’obiettivo.



CLASSIFICA VERONA

CLASSIFICA ITALIA

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

2° Città italiana per presenza di multinazionali

88 Multinazionali presenti

5° Provincia italiana per numero di presenze turistiche (CCIAA

Verona, 2019)

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 2020)

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)

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)

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 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)

9° Paese per export nel mondo (WTO 2019)

4° Paese dell’Ue per Surplus commerciale (2020)

15° Paese per reputazione (Country RepTrack, Forbes 2019)

52° Paese per corruzione (CPI 2020, Transparency

International)

30° classifica 50 best country for business (forbes-2018)

30° posto classifica global competitiveness index (wef) 2019 

28° posto classifica global innovation index (2020)

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 -8,9%
(2020)

+6,5%
(2021)

+10%
(IV Trim 21/IV Trim 20)

+18%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

24,5%
(Marzo 2022)

+18,7%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

+27,8%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

+22,7%
(Febbraio 2022/Febbraio 2021)

+44,9%
(Febbraio 2022/Febbraio 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)

59,9%
(Marzo 2022)

8,3%
(Marzo 2022)

+26,3%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

58,2%
(2021)

9,5%
(2021)

29,5%
(2021)

+11,5%
(IV Trim 2021/IV Trim 20)

+3%
(Marzo 2022/Marzo 2021)


