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Ansa 

 

INDUSTRIA: VENETO; CONSOLIDATA RIPRESA PRODUZIONE, + 6,9% 

 
 

             

            (ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - Nel primo trimestre 2010 la 
produzione industriale ha registrato una crescita del +6,9% 
rispetto allo stesso periodo del 2009: è emerso dall'indagine 
VenetoCongiuntura promossa da Unioncamere Veneto. 
   "Il consolidamento della produzione industriale +6,9% ed una 
crescita del 7,4% del fatturato estero - ha dichiarato Federico 
Tessari, presidente Unioncamere del Veneto - sono dati 
incoraggianti, ma non significa che la crisi sia superata". 
   Nel confronto con il trimestre precedente si è consolidata 
la tendenza positiva: l'indice grezzo della produzione 
industriale ha segnato un +0,3% (+2,3% dato destagionalizzato). 
In miglioramento anche la dinamica complessiva del fatturato che 
ha evidenziato un aumento del +4,8% su base annua, mentre 
l'andamento è rimasto negativo su base congiunturale (-2,4%). 
Il bilancio positivo dei livelli produttivi è ascrivibile 
principalmente alla ripresa della domanda estera (+13,6%) più 
che a quella interna (+5,9%). Positiva la performance anche per 
le esportazioni (+7,4%). Continua però a destare preoccupazioni 
il mercato del lavoro dove le perdite di occupati sono risultate 
pari al -2,7%. L'indice della produzione industriale ha 
evidenziato le crescite tendenziali più marcate nel comparto 
delle 'altre imprese manifatturiere' (dove prevale l'orafo) con 
un +23,2%, delle macchine elettriche ed elettroniche (+13,1%), 
della gomma-plastica (+7,2%) e della produzione di metalli e 
prodotti in metallo (+7,1%). In linea con la media regionale il 
tessile, abbigliamento, calzature (+6,3%).(ANSA). 
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