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Manifatturiero veneto in ripresa (VenetoCongiuntura)

Venezia - Segnali positivi per l'industria manifatturiera veneta. Secondo l'indagine VenetoCongiuntura,
condotta dal Centro Studi di Unioncamere Veneto su un campione di 1.400 imprese (circa il 10% delle
imprese manifatturiere con 10 addetti e più), i mesi estivi - che tradizionalmente non riservano grandi
sorprese - hanno invece presentato risultati positivi. Crescono produzione, fatturato, ordini ed export,
mentre, nel confronto con lo stesso periodo del 2004, continua a presentare il segno meno
l'occupazione. "A guidare la ripresa sono soprattutto le grandi imprese, da 250 dipendenti in su - spiega
il Presidente di Unioncamere Veneto Paolo Terribile - nelle quali la produzione cresce di quasi il 3 per
cento e il fatturato del 7,3 per cento. Si nota anche un positivo andamento per le medie, mentre sono le
piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti) a mostrare ancora segni di sofferenza. Questo probabilmente
significa che viene premiata la capacità di essere maggiormente flessibili rispetto alle richieste dei
mercati. Da sottolineare invece il clima di fiducia per l'ultimo periodo dell'anno testimoniato dalla
maggioranza degli imprenditori". Se si guarda all'analisi territoriale, decisamente sorprende quanto
registrato nella provincia di Belluno, che dà il maggior contributo in termini di produzione (+13,7 per
cento) e fatturato (+16 per cento), mentre Venezia registra ancora dati non altrettanto positivi
(rispettivamente -1,6% e -0,8% per produzione e fatturato: "Per entrambe le province - spiega il
Direttore di Unioncamere Veneto Gian Angelo Bellati - bisogna sottolineare che i risultati sono
fortemente influenzati dall'andamento di imprese di grandi dimensioni che hanno un peso notevole sia
a livello provinciale che regionale".
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