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Venetocongiuntura: come è andato il primo trim. 05

Venezia - Il primo trimestre 05 ha registrato una contrazione dei principali indicatori regionali, in
particolare per la produzione (-1,6%) e gli ordini interni (-2,4%), mentre è più contenuta la flessione
registrata per il fatturato. Positivo invece il dato sull'export (+ 0,9%): stabile l'occupazione. Sono questi i
principali risultati che emergono da VenetoCongiuntura, l'indagine congiunturale del Centro Studi di
Unioncamere Veneto condotta su un campione di circa 1500 imprese del settore manifatturiero e
relativa al periodo gennaio-marzo 2005. "I risultati dell'indagine - commenta il Presidente di
Unioncamere Veneto Paolo Terribile - mostrano una regione a due velocità: da un lato le performance
positive delle grandi aziende, che spostando la produzione all'estero, sono riuscite a mantenere buoni
livelli produttivi, dall'altra le difficoltà delle piccole e medie imprese, che da sole stentano ad affermarsi
oltre confine. Alla luce di queste dinamiche divergenti è indispensabile trovare soluzioni adeguate allo
scopo di allineare questi diversi trend. Per quanto riguarda le Pmi, che rappresentano la spina dorsale
della nostra economia, occorre promuovere una politica che favorisca la creazione di consorzi e che
sostenga i distretti. Ciò vale soprattutto con riferimento agli investimenti in ricerca e sviluppo
tecnologico, i cui costi, proibitivi per le realtà piccole, possono essere invece affrontati più facilmente
mettendo insieme le risorse e le energie e sfruttando le opportunità offerte dai programmi comunitari e
da misure nazionali come quella recente del Ministero delle Attività Produttive per il finanziamento di
progetti congiunti università-imprese". "Occorre inoltre puntare all'internazionalizzazione - aggiunge il
Direttore di Unioncamere Veneto Gian Angelo Bellati. Anche qui è strategico sfruttare le opportunità
degli strumenti comunitari che possono agevolare incontri di partenariato e la ricerca di nuovi mercati.
Purtroppo finora la ricerca di opportunità fuori confine si è fermata alla partecipazione alle fiere
all'estero, modalità sicuramente utile ma non sufficiente. Il sistema camerale veneto da anni è
impegnato fortemente nella promozione dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione,
grazie alle competenze dell'Eurosportello Veneto, che ogni giorno mette a disposizione delle imprese
interessate. Vi sono però altre azioni a breve termine che possono aiutare le PMI ad affrontare questo
momento critico: da un lato la semplificazione amministrativa, dall'altro una minore pressione fiscale".
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