Outlook sull'economia veronese
Indagine trimestrale, consuntivo 3° trimestre 2019 - previsioni 4° trimestre 2019

Nel terzo trimestre dell’anno, la produzione continua ad essere positiva nonostante un lieve
rallentamento rispetto alla rilevazione del trimestre precedente. Accelera l’occupazione, superando le
aspettative. Registrano un marcato aumento le vendite verso i Paesi extra UE, in peggioramento invece
quelle nel mercato italiano ed Europeo. Si indebolisce la fiducia degli imprenditori, soprattutto nei
confronti del mercato internazionale ma gli investimenti restano comunque elevati.

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 ottobre 2019.
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Il comparto delle imprese manifatturiere
POSITIVA LA PRODUZIONE, MIGLIORA L'OCCUPAZIONE
Continua a crescere la produzione veronese, che nel terzo
trimestre del 2019 registra un incremento tendenziale
dell’1,47%. Con una performance leggermente più bassa di
quella evidenziata lo scorso trimestre (+1,64%), la
produzione supera le previsioni (+1,39%) e il risultato
registrato nel terzo trimestre del 2018 (+1,08%). Positive le
aspettative per fine anno, con un aumento stimato
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dell’1,49%. La capacità produttiva è normale o
soddisfacente per il 78% delle aziende, solo il 22% è
insoddisfatto.

Capacità produttiva, settore manifatturiero, valore tendenziale

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

Si registrano segnali positivi per l’occupazione, che aumenta
dell’1,16%, superando la performance sia del trimestre
precedente (0,78%) che dell’anno scorso (+0,59%).

ACCELERANO LE VENDITE ALL'ESTERO, DEBOLI GLI ORDINI
Nel terzo trimestre del 2019, le vendite verso i paesi extra
UE sono in marcato aumento su base annua (+5,5%) e
registrano una performance migliorata anche rispetto alla
variazione rilevata nel trimestre precedente (+4%) e a quella
dello stesso periodo del 2018 (+1,54%). Rallentano invece le
vendite sia nel mercato italiano, restando praticamente
piatte (+0,16%), che in quello Europeo, con un incremento
del 2,53%, più ampio di quello registrato nello stesso
periodo dell’anno precedente (+1,25%). Leggermente
inferiore a quella rilevata lo scorso trimestre, la dinamica
tendenziale degli ordini risulta debolmente positiva
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(+0,59%), assicurando comunque a una buona parte delle
aziende (78%) prospettive di lavoro a medio e lungo termine
(erano il 69% nel secondo trimestre). Prospettive
migliorative per gli ordini nell’ultimo trimestre dell’anno, sia
da parte di clienti italiani (+0,92%), che, ancor più, da quelli
esteri (+1,35%). In leggero aumento il numero di aziende
che dichiara un ritardo nei pagamenti, attestandosi al 21%
degli intervistati. In lieve calo anche le aziende che rilevano
una liquidità buona o normale (86% nel terzo trimestre
contro l’88% nel secondo).
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DEBOLE IL CLIMA DI FIDUCIA DEGLI IMPRENDITORI
Previsioni 4° trimestre 2019

Investimenti

4° trim 2019 / 4° trim 2018 - var% - valore tendenziale

Positivo lo scenario per produzione (+1,49%) e ordini (Italia:
+0,92%, Estero: +1,35%), in lieve rallentamento invece le
aspettative
sull’occupazione
(+1%).
L’incertezza
geoeconomica ha fatto ridurre la fiducia degli imprenditori
nel terzo trimestre dell’anno; il peggioramento è più
evidente nei confronti del mercato locale, meno verso
quello internazionale. Nonostante questo clima di
incertezza, le imprese veronesi continuano ad investire. È
in aumento infatti il numero di aziende che dichiara di
investire lo stesso capitale dell’anno scorso (59%) o di
investire di più (14%).

Il comparto delle imprese di servizi
FATTURATO IN AUMENTO, MA FRENANO LE PREVISIONI
Aumenta il numero di aziende di servizi che nel terzo
trimestre del 2019 rileva un incremento del fatturato,
attestandosi al 47% contro il 40% dello scorso trimestre. In
netto miglioramento rispetto alla rilevazione precedente, la
capacità produttiva è normale o soddisfacente per il 94%
delle imprese. Anche la dinamica delle vendite è buona,
ben l’83% degli intervistati dichiara valori stazionari o in
aumento, e il portafoglio ordini è positivo per l’85% di essi.

Accelera l’occupazione, stazionaria o in aumento per l’87%
delle aziende. Peggiorano invece gli incassi, aumenta infatti
il numero di chi li dichiara in ritardo (21% contro il 12% del
trimestre precedente). Investimenti in aumento o stazionari
per il 75% degli imprenditori. In flessione lo scenario per il
fatturato, solo il 38% delle aziende prevede di aumentarlo.
Positive invece le aspettative su ordini e occupazione.

FINANZA

VENDITE-ORDINI

Peggiorano gli incassi,
liquidità buona o
normale per il 94% delle
aziende

Vendite positive per
l'83% delle aziende,
ordini positivi per l'85%

FATTURATO

LAVORO

PREVISIONI

Fatturato in aumento,
positiva la capacità
produttiva per il 94%
delle imprese

Prospettive di medio e lungo
termine per il 94% delle aziende,
stabile l'occupazione

Fatturato in flessione,
positivi gli ordini e
l'occupazione
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