- comunicato stampa -

PRODUZIONE INDUSTRIALE, TORNA IL SEGNO PIU’
+3,8% SU BASE CONGIUNTURALE.
RALLENTA LA CADUTA TENDENZIALE (-7,5%)
Tessari: «Dopo cinque trimestri negativi torna il segno più e migliorano sensibilmente
le attese degli imprenditori per i prossimi sei mesi»
Venezia, 8 febbraio 2010 - Nel quarto trimestre 2009, secondo i dati di VenetoCongiuntura finora
disponibili1, la produzione industriale ha registrato una flessione del -7,5 per cento rispetto allo
stesso periodo del 2008. Nel confronto con il trimestre precedente il livello produttivo ha
presentato una crescita del +3,8 per cento.
In miglioramento anche la dinamica del fatturato che segna la stessa diminuzione su base
tendenziale (-7,5%), mentre si inverte la tendenza su base congiunturale (+0,5%). L’arresto della
caduta dei livelli produttivi è ascrivibile più all’andamento della domanda estera (-3,7%) che a
quella interna (-6,5%). Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’occupazione registra ancora
una dinamica negativa (-4,4%).
Guardando ai settori, l’indice della produzione industriale ha segnato diminuzioni tendenziali più
marcate nel comparto dei metalli e prodotti in metallo (-18,3%), del legno e mobile (-13,4%) e delle
macchine utensili (-11%).
Gli altri settori hanno evidenziato performance migliori della media regionale. Le altre industrie
manifatturiere hanno registrato un -6,4 per cento, l’industria del marmo, vetro e ceramica e altri
minerali non metalliferi un -4,3 per cento, le macchine elettriche ed elettroniche un -3 per cento, la
gomma e plastica un -2,9 per cento e il tessile, abbigliamento e calzature un -1,6 per cento.
Stabile la dinamica del comparto alimentare, bevande e tabacco, mentre una lieve crescita è stata
segnata dal settore della carta, stampa ed editoria (+0,3%).
Migliorano in misura significativa le aspettative degli imprenditori per i prossimi sei mesi.

Dichiarazione di Federico Tessari, presidente Unioncamere del Veneto:
«I dati del quarto trimestre 2009 evidenziano prove tecniche di ripresa. L’inversione di tendenza,
con un +3,8%, arriva dopo 5 trimestri negativi e lascia ben sperare per il 2010. La conferma arriva
dalle aspettative degli imprenditori con l’indice di fiducia in risalita di 20 punti percentuali. Ma
la ripresa non sarà completa finché non tornerà a crescere l’occupazione. Le nostre imprese sono
consapevoli dell’importanza competitiva del capitale umano e la contrazione del mercato del
lavoro resta lo strascico più allarmante di questa congiuntura. Indicazioni incoraggianti arrivano
dall’export, segnale che le nostre imprese, pur in una fase critica, hanno saputo conservare la
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L’indagine “VenetoCongiuntura” relativa al quarto trimestre 2009 sull’industria manifatturiera è stata realizzata dal
Centro Studi di Unioncamere del Veneto. Si tratta di anticipazioni, perché basate su una parte, pur se consistente (quasi
850 imprese con almeno 10 addetti), del campione regionale coinvolto nella rilevazione.

propria vitalità anche aumentando il tasso d’innovazione. Un fattore determinante per il rilancio
dell’economia veneta».

Tabelle e indagine completa al seguente link dalle ore 15 dell’8 febbraio 2010:

http://www.veneto.congiuntura.it/
nella homepage cliccare alla voce “Produzione industriale” de “Il barometro dell’economia regionale”
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