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Inflazione rivista al ribasso rispetto le stime, ottobre +11,8%

Nei dati definitivi sull'inflazione, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento del 3,4% su base

mensile e dell'11,8% su base annua (da +8,9% del mese precedente). La stima

preliminare di ottobre era +11,9% su base annua e +3,5% su base mensile.

L'inflazione acquisita per il 2022 si conferma pari a +8,0% per l'indice generale e a +3,7%

per la componente di fondo.

Ansa, 16 novembre 2022

Il debito pubblico italiano scende a 2.741 mld a settembre

Il debito pubblico scende a 2.741 miliardi di euro a settembre, 16,2 miliardi in meno

rispetto al mese precedente. Lo rileva la Banca d'Italia nella pubblicazione «Finanza

pubblica: fabbisogno e debito». Il fabbisogno (13,8 miliardi) è stato infatti più che

compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (31,9 miliardi, a 48,1

miliardi). In calo, sempre a settembre, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio

dello Stato (-5,8% a 33,5 miliardi rispetto a settembre 2021), mentre nei primi nove mesi

del 2022 si registra un aumento del 12,4% (40,2 miliardi) a 364,0 miliardi.

Ansa, 15 novembre 2022

Industria: -1,8% la produzione a settembre su agosto

Dopo due mesi di crescita la produzione industriale torna a calare: l’Istat rileva un calo

dell'1,8% a settembre rispetto ad agosto. L’indice complessivo di settembre cala anche in

termini tendenziali dello 0,5%. Tra i settori con variazioni positive: la produzione di

prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+13,9%), la fabbricazione di mezzi

di trasporto (+10,8%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+7,9%).

Flessioni ampie per l’attività estrattiva (-10,1%), la fabbricazione di prodotti chimici (-

9,4%) e la metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-6,6%).

Istat, 10 novembre 2022
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KATIA DA ROS, Vicepresidente Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura

«Gli ultimi dati lstat dicono che due imprese su tre si sono mosse per la transizione, con interventi 

sull'efficientamento energetico o sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o con il riciclo. Su quest'ul-

timo fronte siamo dei campioni a livello mondiale. Ma se si vuole produrre il 40% dell'energia da fon-

ti green servono semplificazioni, va snellita la burocrazia, rimossi i troppi blocchi ancora esistenti».

11 novembre 2022 
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FOCUS LOCALE

Assunzioni a Verona: manca 1 profilo su 2

2 L’Arena, 15 novembre 2022 

Più di metà delle imprese veronesi, per la precisione il

51%, pensa di non riuscire ad assumere le persone di

cui ha bisogno. Questa situazione, che è attestata dalle

rilevazioni effettuate dal sistema Excelsior di

Unioncamere ed Anpal, l'Agenzia nazionale per le

politiche attive del lavoro, pesa a Verona come in tutto

il Veneto: a livello regionale la percentuale di difficile

reperimento del personale è a quota 51,6%, ma è a un

livello superiore rispetto alla media nazionale, che è

del 46,4. D'altro canto, per primo Raffaele Boscaini, il

presidente di Confindustria Verona, sottolinea che «la

mancanza di manodopera in questo momento è

certamente un grande vincolo». Secondo le interviste

effettuate da Excelsior, che ha sentito un campione di

quasi 87.000 aziende italiane, nel mese di novembre in

provincia di Verona ci saranno 7.740 assunzioni, di cui

il 76% a termine, il 36% di giovani con meno di 30 anni

e l'11% di laureati; sono 36.200 quelle previste in

Veneto e 382mila in Italia. Da qui a fine gennaio il

numero degli assunti nel Veronese è previsto in 23.360

unità. Per il mese in corso, si tratterà di ben 1.350 posti

in meno rispetto al novembre del 2021. Ammonterà

invece a 5.860 unità la diminuzione rispetto al periodo

novembre-gennaio passato. Questi cali sono dovuti a

due fattori. Il primo congiunturale, visto che un anno fa

era in atto un balzo in atto dell'economia che ha

portato il Pil a salire in Italia del 6,7%. Il secondo è

legato alle dinamiche del mercato del lavoro, visto che

proprio la difficoltà che devono affrontare le aziende

nel reperire i profili richiesti risulta in aumento. A

Verona è il commercio il settore in cui si prevede il

numero più elevato di nuovi contratti di lavoro: si

tratta di 1.630 posti a novembre e 4.230 fino a

gennaio. Seguono trasporto, logistica e

magazzinaggio, con 1.070 assunzioni ora e 3.090 in tre

mesi, il turismo, con 940 e 2.730, i servizi alle persone,

690 e 2.160, ed i servizi operativi di supporto a imprese

e persone, 660 e 2.000. Se, ovviamente, questi sono

xxx

anche problemi nell'incrocio fra domanda ed offerta,

va comunque detto che nella nostra provincia si

registrano situazioni molto diverse fra di loro se si

guarda alle assunzioni effettuate nei primi sei mesi di

quest'anno, che sono state 105.000, con un saldo

positivo di 22.000. Il numero maggiore di nuovi

contratti riguarda i braccianti agricoli. A giugno erano

14.635, in calo dell'11% rispetto allo stesso periodo del

2021. Tutti gli altri settori risultavano in crescita. Stiamo

parlando, rimanendo a quelli numericamente più

importanti, dei commessi alla vendita al minuto, 6.210

assunzioni, +55%, dei camerieri di ristorante, 5.350,

+66%, dei magazzinieri, 5.565, +3%, degli addetti agli

affari generali, 3.390, +22%, dei facchini 2.225, +24%,

e dei cuochi, 3.095, +35%. Se il confronto fra le

aspettative delle aziende ed i dati delle assunzioni

realizzate nei mesi scorsi permette di avere un'idea dei

profili più richiesti, va detto che nei centri per l'impiego

i lavoratori più difficili da trovare risultano essere non

solo quelli con le specializzazioni più elevate, ma

anche quelli occupabili in alcune delle professioni che

richiedono meno preparazione specifica.



FOCUS DELLA SETTIMANA

Fatti&Dati,  Centro Studi Confindustria Verona – ottobre 2021

Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, 10 novembre 2022

L’elevata inflazione trainata dall’andamento dei

prezzi dei beni energetici e l’intonazione restrittiva

della politica monetaria nei principali paesi

caratterizzano lo scenario internazionale, ponendo

un freno alla crescita mondiale.

Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base

alla stima preliminare, un incremento più accentuato

della media dell’area euro. La variazione acquisita

per il 2022 è pari a +3,9%.

La produzione industriale a settembre ha mostrato

una flessione (-1,8% la variazione congiunturale) che

segue la crescita dei due mesi precedenti. Nella

media del terzo trimestre, l’indice ha registrato un

calo in termini congiunturali dello 0,4%.

A settembre, il mercato del lavoro è stato

caratterizzato da una ripresa del tasso di attività che

si è riflessa interamente sull’occupazione mentre il

tasso di disoccupazione è rimasto sui livelli del mese

precedente (7,9%).

A ottobre, l’indice armonizzato dei prezzi al

consumo (IPCA) è cresciuto del 12,8% in termini

tendenziali. Il differenziale inflazionistico con l’area

euro si è ampliato rispetto al mese precedente per

l’aumento superiore alla media dell’area dei prezzi

xxx

Il punto sull’economia italiana nel terzo trimestre del 2022
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dei beni energetici in Italia.

Gli indici di fiducia di consumatori e imprese, a

ottobre, hanno fornito ulteriori segnali di

rallentamento. Le famiglie hanno evidenziato un

significativo peggioramento dei giudizi sulla

situazione economica mentre tra le imprese

manifatturiere, nel terzo trimestre, sono aumentate

le segnalazioni su costi e prezzi più elevati come

ostacolo alle esportazioni in presenza di crescenti

preoccupazioni sull’insufficienza della domanda.

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

Sono disponibili in piattaforma, nella sezione «What’s

new», le registrazioni e i materiali delle prime giornate 

dei webinar di filiera, dedicati all’analisi degli scenari 

macroeconomici e dell’evoluzione dei prezzi 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.istat.it/it/archivio/277334
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, 16 novembre 2022

Il progresso tecnologico leva cruciale per il net zero

Su un punto le due analisi convergono: la necessità

di ingenti investimenti, fin da subito, per

traguardare la transizione energetica. Con l’obiettivo

di irrobustire la spinta tecnologica, leva cruciale per

poter raggiungere la neutralità carbonica al 2050.

Perché, è l’assunto sostenuto dall’Agenzia

internazionale per l’energia (Iea) e dall’Irena

(Agenzia internazionale per le energie rinnovabili)

messo nero su bianco in alcuni scenari, che

includono anche le strategie attuate e programmate

dai governi, c’è bisogno di un forte sprint nelle

politiche di investimento in ricerca e sviluppo (R&S)

delle nuove tecnologie per accelerare il traguardo

della decarbonizzazione.

La Iea stima come necessario un impegno di circa

90 miliardi di dollari nel settore della R&S, già entro

il 2030, per rendere possibile il superamento

dell’attuale gap tecnologico. Mentre l’Irena

evidenzia che, tra il 2021 e il 2050, circa 24 trilioni di

dollari dovranno essere reindirizzati da investimenti

in combustibili fossili alle tecnologie di transizione

energetica.

Il faro sulle nuove tecnologie

Su quali binari, però, bisognerà orientare i principali

sforzi? La risposta dell’Agenzia diretta da Fatih Birol

è netta: circa metà delle riduzione di emissioni da

raggiungere entro il 2050 arriverà da tecnologie che

sono oggi ancora in fase pilota o di dimostrazione.

Mentre nel periodo 2021-2030, ci si attende infatti

l’implementazione intensiva di tecnologie

conosciute, dopo il 2030, è il messaggio lanciato

dalla Iea, si assisterà alla messa a terra di soluzioni

ancora non disponibili, ma in fase di studio e/o

sperimentazione, che saranno, come detto,

responsabili del taglio del 50% delle emissioni totali.

Da qui la necessità, rimarca l’Agenzia, di prevedere

più di una discontinuità tecnologica importante in

vari settori (dall’industria pesante allo stoccaggio

delle energie rinnovabili) per poter centrare

l’obiettivo dello zero netto al 2050 che sarà altresì

sostenuto dall’elettrificazione del sistema

energetico. La Iea considera particolarmente

strategici tre ambiti di ricerca: le tecnologie legate

all’idrogeno (si stima che oltre il 75% della riduzione

delle emissioni cumulate riconducibili a questo

XXXX

vettore sono in fase dimostrativa o di prototipo), i

sistemi avanzati di accumulo dell’energia e, infine, le

tecnologie di cattura diretta dell’anidride carbonica.

E anche su quest’ultimo fronte, spiega l’Agenzia,

circa il 55% della riduzione delle emissioni cumulate

sono riconducibili a soluzioni ancora in stato di

prototipo o dimostrativo. A conferma, dunque, della

necessità di accelerare gli investimenti in ricerca e

sviluppo (R&S) per consentire il celere progresso

delle nuove tecnologie, partendo proprio

dall’industria.

Non a caso, le grandi compagnie energetiche, come

l’Eni - che ha messo sul piatto 7 miliardi di

investimenti in R&S negli ultimi anni (istituendo

anche un “Nobel dell’energia” per saldare

ulteriormente il rapporto con il mondo della ricerca,

come si racconta nell’articolo a lato) -, hanno

moltiplicato i propri sforzi in questa direzione.

Il ruolo dei governi

Entrambe le Agenzie, però, auspicano come

fondamentale anche il ruolo attivo dei governi per

promuovere politiche di supporto all’innovazione e

finanziare la R&S delle tecnologie chiave, a

cominciare da quelle di cattura e stoccaggio del

carbonio (Ccs). Accanto a questo, appare poi

sempre più cruciale, insistono le due analisi, il

crescente bisogno di collaborazione internazionale

tra nazioni per far sì che queste innovazioni

tecnologiche possano essere velocemente esportate

anche alle economie emergenti.

Spetterà, poi, ai governi garantire un’adeguata

presenza di minerali critici (dal litio e dalla grafite

necessari per la realizzazione delle batterie a quelli

indispensabili per costruire le turbine eoliche), la cui

domanda per le tecnologie pulite è destinata - stima

la Iea - a quadruplicare da qui al 2040 e la cui

accessibilità costituisce inoltre un elemento

fondamentale per la sicurezza energetica.

Gli Stati dovranno dunque assicurare un’adeguata

disponibilità di minerali critici per soddisfare il

fabbisogno futuro e prevenire la volatilità dei prezzi.

Ma come? Promuovendo innanzitutto l’innovazione

tecnologica nei diversi punti della catena del valore

e rafforzando, anche nel campo della ricerca, la

cooperazione internazionale.



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)

-0,5%
(Settembre 2022/Settembre 2021)


