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I dati dell’indagine VenetoCongiuntura1, condotta sulle imprese con più di 10 addetti del 

settore manifatturiero delle provincie di Venezia e Rovigo, evidenziano per il secondo trimestre 

2015 andamenti positivi per quasi tutti gli indicatori indagati, sia a livello di analisi tendenziale 

che  congiunturale. Le previsioni per il terzo trimestre sono in maggioranza di stazionarietà, 

per le imprese veneziane mentre le attese delle imprese polesane sono per lo più negative. 

Di seguito l’analisi dettagliata per singola provincia. 

 

PROVINCIA DI VENEZIA 

La produzione industriale ha registrato un incremento tendenziale del +1,5% trainata dalla 

crescita del 2,5% delle piccole imprese (10-50 addetti) e da un più contenuto incremento delle 

imprese con 50 addetti e più (+0,6%). A livello settoriale, tutti i comparti hanno evidenziato 

performance positive, con variazioni comprese tra il +1,8% e il +3,0%, ad eccezione del 

comparto tessile, abbigliamento e calzature, che ha accusato una diminuzione del -5,6%. 

Il fatturato totale segna un incremento a livello tendenziale del +3,8%, condizionato 

positivamente, anche in questo caso, dalle imprese di minori dimensioni (+6,7% annuo), 

mentre per quelle con più di 50 addetti la variazione è più contenuta (+0,5%). Il settore che 

presenta i risultati migliori è quello alimentare (+9,3%), mentre le imprese del comparto 

tessile, abbigliamento e calzature registrano una  diminuzione del -1,9%. 

Gli ordinativi provenienti dal mercato estero annotano un aumento del +2,7% su base 

annua, grazie alle imprese con più di 50 addetti: +5,6% a fronte delle difficoltà che ancora 

permangono per le imprese più piccole (-2,1%). Le variazioni, in media positive, sono 

distribuite su tutti i settori ma è il settore alimentare, bevande e tabacco a realizzare le 

performance migliori (+7,9%). 

 

I dati sugli ordinativi provenienti dal mercato interno, sono di segno negativo - a livello 

tendenziale - per entrambe le tipologie dimensionali di impresa mentre l’analisi congiunturale  

mostra una ripresa sia per le imprese 10-49 addetti (+2,4%) che per quelle di maggiore 

dimensione (+11,7%).  

 

L’occupazione cresce del +1,2% rispetto al II trimestre 2014, grazie all’apporto positivo delle 

imprese con 10-50 addetti (+2,4%) che compensa la diminuzione delle imprese più grandi      

(-0,3%). Il settore tessile, in particolare, segna un aumento del +7,3%. 

Per quanto riguarda le aspettative per il terzo trimestre 2015, la maggioranza degli 

imprenditori prevede una stazionarietà. I saldi tra giudizi positivi e negativi sono di segno 

positivo per ordini esteri (+14,6%) e fatturato (+0,9%) e negativi per produzione (-0,4%), 

occupazione (-0,7%) ed in particolar modo per gli ordini interni (-6,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Unioncamere del Veneto con la collaborazione di Confartigianato Veneto svolge trimestralmente indagini congiunturali 

sui settori manifatturiero, del commercio e delle costruzioni. L’indagine sulle manifatture è effettuata su un campione 

di 2.250 imprese con almeno due addetti a livello Veneto di cui 239 localizzate in provincia di Venezia e 118 in 

provincia di Rovigo. 
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PROVINCIA DI ROVIGO 

La produzione industriale ha registrato un incremento tendenziale del +0,4%, grazie al 

contributo delle medie e grandi imprese (+5,2%); maggiore criticità viene rilevata nelle piccole 

imprese, che flettono dell’1,3%. Sotto il profilo settoriale il tessile, abbigliamento e calzature 

evidenzia variazioni negative (-2,2%), in controtendenza agli altri settori, che registrano 

andamenti positivi: gomma e plastica (+2,6%) e macchinari (+4,5%). 

Il fatturato totale risulta in crescita dello 0,7%, trainato dal buon incremento delle medie e 

grandi imprese (+7,1); in contrazione il fatturato per le piccole imprese (-1,7%). La migliore 

performance a livello settoriale si è registrata nel comparto dei macchinari (+10,5) mentre 

ancora critico permane il ramo delle imprese tessili, abbigliamento e calzature (-5,8%). 

Per gli ordinativi provenienti dal mercato estero si registra un aumento del +3,3% grazie al 

risultato raggiunto dallee imprese con più di 50 addetti (+9,5%), mentre sono di segno 

negativo per le imprese più piccole (-3,8%). Le variazioni in media positive sono distribuite su 

tutti i settori con livelli più elevati per i macchinari e alimentari.  

 

I dati sugli ordinativi provenienti dal mercato interno appaiono in lieve crescita (+0,9%) per 

Rovigo, con andamenti positivi concentrati nelle medie e grandi imprese. In particolare, 

rispetto al mercato domestico, gli ordini di macchinari (+9,4%) potrebbe costituire un 

indicatore di ripresa degli investimenti. 

 

L’occupazione è in diminuzione dello 0,5% rispetto al II trimestre 2014; particolarmente 

accentuata risulta essere la flessione nelle imprese più grandi (-2,3%), mentre risulta 

stazionaria la dinamica delle imprese con 10-50 addetti (+0,5%). A livello settoriale è il 

comparto del tessile a manifestare le difficoltà maggiori (-8,7%). 

Per quanto riguarda le aspettative per il terzo trimestre 2015, gli imprenditori Rodigini sono 

pessimisti in quanto i saldi tra giudizi positivi e negativi sono di segno negativo per tutti gli 

indicatori considerati, in particolare per quanto concerne gli ordini interni (-28,3%).  
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Variazioni percentuali: 

- Congiunturale (t-1): variazione calcolata sul trimestre precedente. 
- Tendenziale (t-4): variazione calcolata sullo stesso trimestre dell’anno precedente. 

Provincia di Venezia

Settore di attività t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4

Alimentare, bevande e tabacco +4,8 +3,0 +8,2 +9,3 +15,2 +1,5 -3,4 +7,9 -6,2 +0,4

Tessile, abbigliamento e calzature +3,2 -5,6 +3,2 -1,9 -3,1 -4,4 +1,3 +0,1 -0,8 +7,3

Macchine utensili, elettriche ed elettroniche +3,6 +2,1 +6,8 +4,5 +1,1 +5,0 +1,9 +3,0 -1,7 +2,4

Altre ind. manifatturiere +4,4 +1,8 +7,6 +2,6 +4,9 -2,2 +2,8 +2,7 -1,0 -0,6

Dimensione di impresa

10-49 addetti +4,0 +2,5 +4,6 +6,7 +2,4 -0,2 -0,1 -2,1 -1,4 +2,4

50 e più +4,5 +0,6 +10,2 +0,5 +11,7 -0,2 +1,9 +5,6 -2,1 -0,3

Totale prov. Venezia  (piu di 10 addetti) +4,3 +1,5 +7,2 +3,8 +6,1 -0,2 +1,2 +2,7 -1,7 +1,2

Provincia di Rovigo

Settore di attività t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4

Tessile, abbigliamento e calzature +2,5 -2,2 -1,5 -5,8 +1,3 +0,7 +5,2 +5,0 +1,7 -8,7

Gomma e Plastica +15,1 +2,6 +11,4 -0,6 +13,3 +0,1 +14,1 +1,2 +0,7 +1,0

Macchine utensili, elettriche ed elettroniche +4,4 +4,5 +12,1 +10,5 +3,5 +9,4 +10,4 +12,7 -2,2 +0,9

Altre ind. manifatturiere +1,0 -0,6 +1,6 -1,0 +0,7 -0,5 +0,1 +1,0 -1,1 +1,1

Dimensione di impresa

10-49 addetti +0,7 -1,3 +0,3 -1,7 +0,5 -0,9 -0,5 -3,8 -0,6 +0,5

50 e più +7,9 +5,2 +13,9 +7,1 +5,6 +7,1 +8,3 +9,5 -1,3 -2,3

Totale prov. Rovigo (piu di 10 addetti) +2,7 +0,4 +4,0 +0,7 +1,7 +0,9 +4,1 +3,3 -0,9 -0,5

Regione Veneto

t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4 t-1 t-4

Totale Veneto (più di 10 addetti) +4,8 +1,7 +6,7 +3,0 +3,9 +1,4 +4,3 +3,0 -0,9 +1,5

Fonte: Elab. Servizio Studi e Statistica CCIAA Delta-Lagunare su dati Unioncamere del Veneto-Indagine VenetoCongiuntura

Occupazione

Produzione Fatturato Ordini interni Ordini esteri Occupazione

Produzione Fatturato Ordini interni

Nota: 
- (t-1): variazione congiunturale calcolata sul trimestre precedente.
- (t-4): variazione tendenziale calcolata sullo stesso trimestre dell’anno precedente.

Produzione Fatturato Ordini interni Ordini esteri Occupazione

L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Andamento dei principali indicatori congiunturali  per le imprese con più di 10 addetti - 

II trimestre 2015 (var. % tendenziale e congiunturale)

Ordini esteri

Provincia di Venezia diminuzione stazionario aumento saldo
Produzione 24,0 52,4 23,6 -0,4

Fatturato 26,7 45,7 27,6 +0,9

Ord. interni 28,6 49,1 22,3 -6,3

Ord. esteri 18,4 48,6 33,0 +14,6

Occupazione 8,6 83,6 7,8 -0,7

Provincia di Rovigo diminuzione stazionario aumento saldo
Produzione 36,5 54,7 8,7 -27,8

Fatturato 34,5 51,2 14,3 -20,2

Ord. interni 38,2 51,9 9,9 -28,3

Ord. esteri 29,6 51,5 18,9 -10,7

Occupazione 15,7 80,9 3,5 -12,2

Veneto diminuzione stazionario aumento saldo
Produzione 29,7 46,9 23,3 -6,4

Fatturato 30,1 43,7 26,3 -3,8

Ord. interni 29,7 49,6 20,8 -8,9

Ord. esteri 24,8 49,2 26,1 +1,3

Occupazione 9,6 83,7 6,6 -3,0

L'INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Previsioni del II trim 2015 per i prossimi 3 

mesi per le imprese con più di 10 addetti (% delle risposte)

Fonte: Elab. Servizio Studi e Statist ica CCIAA Delta-Lagunare su dati Unioncamere del 
Veneto-Indagine VenetoCongiuntura


