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NOTA METODOLOGICA
L'indagine realizzata è di tipo tendenziale, richiede cioè agli intervistati di esprimere un proprio giudizio sull'andamento di 
determinate grandezze in variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La rilevazione si è svolta nel mese di luglio 2020.

Se pur migliore delle previsioni, nel secondo trimestre dell’anno si accentua la
dinamica negativa dell’economia veronese con il crollo della produzione, delle
vendite soprattutto nel mercato domestico e degli ordinativi. Positivo però lo
scenario a partire dal terzo trimestre, con il miglioramento di tutti gli indicatori
economici.
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SI ACCENTUA IL TREND NEGATIVO DELLA PRODUZIONE NEL SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO

Nel secondo trimestre del 2020 la produzione industriale a
Verona scende del 15,4% a livello tendenziale, registrando
un peggioramento rispetto al primo trimestre (-3,4%) ma in
un contesto nazionale caratterizzato da una flessione
ancora più ampia. Le prospettive per il terzo trimestre,
complice la ripresa delle attività, sono in miglioramento. Il
calo si dimezza al 7,7%.

Performance negativa anche per l’occupazione che
diminuisce dell’1,24%, risentendo del contesto economico
negativo, ma con delle prospettive di recupero nel terzo
trimestre dell’anno (-0,7%).

Peggiora drasticamente l’utilizzo della capacità produttiva,
con il 69% delle aziende che si dichiara insoddisfatta (contro
il 38% dello scorso trimestre). Solo per il 31% degli
intervistati la capacità produttiva è normale o
soddisfacente.

PEGGIORANO ANCHE LE VENDITE E GLI ORDINATIVI

Crollano le vendite, sia verso il mercato domestico che
verso quello estero.
La caduta più ampia si registra per le vendite sul mercato
italiano (-17,7%), come riflesso della domanda interna che
è ancora molto debole.
L’export sembra risentire meno della dinamica negativa,
con cali più contenuti. Per le vendite sul mercato estero è
la componente europea a subire l’impatto maggiore, con
una flessione pari a -11,6%. Per l’area extra-UE invece il
calo è meno marcato, attestandosi al 10,2%.
In miglioramento rispetto alle previsioni (-25,5%), gli ordini
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scendono del 13,6% nel secondo trimestre 2020,
assicurando comunque a una buona parte delle aziende
(60%) prospettive di lavoro a medio e lungo termine.
Scenario di parziale ripresa nel terzo trimestre, con un
valore pari a -5,7% sia per gli ordini da parte dei clienti
italiani che per quelli da parte dei clienti esteri.
Negativa la situazione anche per i pagamenti, con il 54%
delle aziende che dichiara un ritardo negli stessi, in
aumento rispetto al trimestre precedente (42%).
Stabile il numero di aziende che rileva una liquidità buona
o normale (73%).
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Investimenti

Fatturato in calo, 
positiva la capacità 

produttiva per il 50%
delle imprese 

Vendite in diminuzione 
per il 57% delle aziende, 
ordini in calo per il 51%

Prospettive di medio e 
lungo termine per l’84% 
delle aziende, rallenta 

l’occupazione

Peggiorano gli incassi, 
liquidità tesa per il 29% 

delle aziende

Fatturato in 
miglioramento, positivi 

ordini e occupazione

AUMENTANO LE AZIENDE DI SERVIZI CON UN CALO DEL FATTURATO

UNO SPIRAGLIO DI LUCE DALLE PREVISIONI PER IL TERZO TRIMESTRE 2020

Prospettive di risalita per il terzo trimestre 2020 grazie
all’allentamento del lockdown e all’avvio della fase 3 a
partire da metà giugno. La produzione è attesa migliorare
rispetto al secondo trimestre (-7,7%), così come gli ordini
(-5,7%) e l’occupazione (-0,7%).
Migliora la fiducia delle imprese, e come riflesso
aumenta il numero di imprenditori che prevede nei
prossimi 12 mesi di aumentare gli investimenti o
mantenerli stazionari rispetto all’anno scorso (55% nel
secondo trimestre rispetto al 43% della rilevazione
precedente).

Dal 63% del trimestre precedente, salgono al 67% le
imprese di servizi che nel secondo trimestre del 2020 rileva
una diminuzione del fatturato.
Aumenta anche il numero di chi è insoddisfatto dell’utilizzo
della capacità produttiva (50% contro 44%).
Le vendite diminuiscono per il 57% delle aziende (50% nel
primo trimestre), e il portafoglio ordini è negativo per il
51% di esse. Stabile la dinamica dell’occupazione, stazionaria
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o in aumento per il 79% delle imprese, e degli incassi, con il
40% delle aziende che registra un ritardo nei pagamenti.
Frenano gli investimenti, in diminuzione per il 19% degli
imprenditori. Il 26% di essi prevede di non investire nei
prossimi 12 mesi.
Migliorano le prospettive per il fatturato, si riduce infatti il
numero di aziende che ne prevede una riduzione (45%).
Positive le aspettative su ordini e occupazione.


