
Outlook sull'economia veronese
Indagine trimestrale, consuntivo 4° trimestre 2019 - previsioni 1° trimestre 2020

A fine 2019 Verona perde slancio rispetto alla prima parte dell’anno, con il rallentamento generale

degli indicatori economici, seguendo il trend di debolezza che ha caratterizzato l’intera economia

italiana. Crescita prossima allo zero per produzione e occupazione. Positive, se pur rallentate le

vendite Ue ed extra-Ue. In calo invece quelle verso il mercato italiano. Non cambia molto lo

scenario per il primo trimestre del 2020, che resta piatto.
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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 gennaio 2020.



Migliorano le vendite verso il mercato europeo, che nel 4°
trimestre dell’anno arrivano ad aumentare del 3%. Con
performance inferiori a quelle dello scorso trimestre,
l’export extra-UE cresce del 2%. Negative invece le vendite
sul mercato italiano (-1%), come probabile riflesso di una
spesa frenata da un risparmio elevato. Superiore a quella
rilevata lo scorso trimestre, la dinamica tendenziale degli
ordini risulta positiva (+1,42%), assicurando a una buona
parte delle aziende (72%) prospettive di lavoro a medio e 
 XXXXXXX

Pur mantenendosi debolmente positiva (+0,2%), la
produzione industriale delle aziende veronesi frena rispetto
alla rilevazione precedente (+1,47%) in un contesto
nazionale che registra addirittura una flessione (Istat -1,14%,
CSC -0,8%). Nota positiva è l’aumento del numero di aziende
che dichiara una produzione maggiore (33% vs 27%). Resta
stabile lo scenario, con un valore per il I° trimestre
xxxxxxxxxxxxxx

Anche l’occupazione non mostra particolare slancio in
questa chiusura d’anno (+0,62%), risultando inferiore alla
performance registrata nello scorso trimestre (+1,16%) e
con delle prospettive di ulteriore riduzione fino a sfiorare lo
zero.

lungo termine. Previsioni che peggiorano nel primo
trimestre del 2020, registrando un valore lievemente
negativo per gli ordini da parte dei clienti italiani (-0,3%),
stabili invece quelli esteri. Diminuisce il numero di aziende
che dichiara un ritardo nei pagamenti, attestandosi al 18%
degli intervistati. In lieve calo anche le aziende che rilevano
una liquidità buona o normale (82% nel quarto trimestre
contro l’86% nel terzo).

Vendite Incassi Liquidità
4° trim 2019 / 4° trim 2018 - var% - valore tendenziale

ULTIMO TRIMESTRE 2019, FRENANO PRODUZIONE E OCCUPAZIONE

IN CALO LE VENDITE VERSO IL MERCATO NAZIONALE, CRESCONO INVECE QUELLE VERSO L’ESTERO

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

Capacità produttiva, settore manifatturiero, valore tendenziale

2020 pari a +0,3%. L’utilizzo della capacità produttiva è
normale o soddisfacente per l’81% delle aziende, solo il 19%
è insoddisfatto.

Il comparto delle imprese manifatturiere
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MENO IMPRESE DICHIARANO UN FATTURATO IN AUMENTO

Il comparto delle imprese di servizi

1° trim 2020 / 1° trim 2019 - var% - valore tendenziale

Nel primo trimestre del 2020 le aziende si aspettano che
continui la situazione di stabilità che ha caratterizzato la fine
del 2019, con produzione e ordini sostanzialmente piatti.
Ferma anche l’occupazione con alcune imprese che
prevedono possa lievemente aumentare nel primo periodo
dell’anno. Nonostante la situazione non sia particolarmente
brillante, gli imprenditori restano comunque abbastanza
fiduciosi, anzi migliora la loro fiducia soprattutto nei
confronti del mercato nazionale. Segnali positivi dagli
investimenti, aumenta il numero di chi dichiara che
xxxxxxxxXX

Nel 4° trim del 2019 il 40% delle imprese di servizi rileva un
incremento del fatturato, inferiore alle performance dello
scorso trimestre (47%). L’utilizzo della capacità produttiva è
normale o soddisfacente per il 92% di esse. Migliora la
dinamica delle vendite, che per l’87% delle aziende (era
l’83% nel terzo trimestre del 2019) sono stazionarie o in
aumento, e il portafoglio ordini è positivo per il 90% di
esse. Rallenta lievemente l’occupazione, stazionaria o in
XXXX
 

aumento per l’85% delle aziende. Migliorano invece gli
incassi, diminuisce infatti il numero di chi registra un ritardo
nei pagamenti (15% contro il 21% del trimestre precedente).
Accelerano anche gli investimenti, in aumento o stazionari
per l’81% degli imprenditori rispetto al 75% della
precedente rilevazione. Stabili le prospettive per il fatturato,
con il 40% delle aziende che prevede di aumentarlo. Positive
invece le aspettative su ordini e occupazione.

2020: SCENARIO DI STABILITÀ 

Previsioni 1° trimestre 2020

Investimenti

FATTURATO
Fatturato in calo,

positiva la capacità
produttiva per il 92%

delle imprese

VENDITE-ORDINI
Vendite positive per
l'87% delle aziende,

ordini positivi per l'90%

LAVORO
Prospettive di medio e lungo

termine per il 94% delle aziende,
rallenta l'occupazione

FINANZA
Migliorano gli incassi,

liquidità buona o
normale per il 92% delle

aziende

PREVISIONI
Fatturato stabile, positivi
gli ordini e l'occupazione
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investirà più capitale dell’anno scorso (23% dei rispondenti
vs 14%). In lieve riduzione invece, pur rimanendo una quota
considerevole, il numero delle imprese che investirà lo
stesso capitale (48% vs 53%).


