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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 ottobre 2020.

Segnali di ripresa per l’economia veronese nel terzo trimestre 2020, caratterizzato dal
forte miglioramento di tutti gli indicatori economici dopo la profonda caduta
registrata nel trimestre precedente. Se pur ancora negativa, la variazione della
produzione industriale (-4,32%) si è ridotta a quasi un quarto di quella registrata nel
secondo trimestre (-15,4%). Gli imprenditori manifatturieri mostrano una leggera
fiducia per il futuro, come conferma l’evoluzione delle previsioni per il quarto
trimestre.



Vendite Incassi Liquidità
3° trim 2020/ 3° trim 2019 – var % - valore tendenziale

SI ATTENUA LA CADUTA DELLA PRODUZIONE NEL TERZO TRIMESTRE, SE PUR LONTANA DAI LIVELLI PRE-CRISI

Nei mesi estivi (luglio-settembre) migliora la produzione
veronese rispetto al crollo che aveva caratterizzato il
secondo trimestre (-15,4%), registrando una variazione pari
a -4,32%, che se pur negativa rappresenta un forte
recupero dell’attività manifatturiera. Il risultato supera le
aspettative (-7,7%) e il contesto nazionale caratterizzato da
una flessione ancora più ampia (CSC -5,8%).
In lieve miglioramento lo scenario per la chiusura dell’anno
(-3,74%), sostenuto da un lato dalla ripresa dell’attività nel
xx

Tiene l’occupazione che registra un lieve calo pari a -0,58%,
e con delle prospettive di ulteriore stabilizzazione nel
quarto trimestre dell’anno (-0,17%).

terzo trimestre, frenato dall’altro dall’incertezza sul
proseguimento della ripresa nei prossimi mesi e il timore di
un ulteriore inasprimento della crisi sanitaria.
Migliora anche l’utilizzo della capacità produttiva, con il
45% delle aziende che si dichiara insoddisfatta (contro il
69% dello scorso trimestre). Per più della metà (55%) degli
intervistati la capacità produttiva è normale o
soddisfacente.

TREND IN RISALITA ANCHE PER VENDITE E ORDINATIVI

Rispetto al trimestre precedente, si sollevano le vendite,
sia verso il mercato interno che esterno.
Il miglioramento più evidente interessa le vendite italiane
(-2,6%), sostenute dalla domanda interna che è tornata a
mostrare un po' di slancio, e le vendite europee (-2,5%)
grazie alla riapertura dei confini tra i Paesi.
Si attenua il trend negativo anche per l’export verso i
mercati extra-UE, ma la flessione pari a -6,7%, se pur quasi
dimezzata rispetto alla rilevazione precedente, non è
all’altezza di quella registrata dagli altri due mercati.

In flessione gli ordini (-4,8%), segnando un forte recupero
rispetto al risultato del trimestre precedente (-13,8%) e
assicurando comunque a una buona parte delle aziende
(71%) prospettive di lavoro a medio e lungo termine.
Scenario in miglioramento nel quarto trimestre, con un
valore pari a -3,45% per gli ordini da parte dei clienti
italiani e del - 3,53% per quelli da parte dei clienti esteri.
Positiva la situazione per i pagamenti, con solo il 31% delle
aziende che rileva un ritardo negli stessi (54% nel secondo
trimestre). In aumento il numero di aziende che dichiara
una liquidità buona e normale (83%).
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Investimenti

Fatturato in aumento, 
positiva la capacità 

produttiva per il 58%
delle imprese 

Vendite in diminuzione 
per il 58% delle aziende, 
ordini in calo per il 49%

Prospettive di medio e 
lungo termine per il 
79% delle aziende, 

rallenta l’occupazione

Migliorano gli incassi, 
liquidità tesa per il 14% 

delle aziende

Fatturato in 
miglioramento, positivi 

ordini e occupazione

SI RIDUCONO LE AZIENDE DI SERVIZI CON UN CALO DEL FATTURATO

SUL QUARTO TRIMESTRE PESA L’INCERTEZZA, PREVISIONI IN MIGLIORAMENTO MA ANCORA NEGATIVE

Scenario in lieve recupero per la fine dell’anno, ma senza
grandi balzi in avanti a causa dei timori e dell’incertezza
che caratterizzano il contesto e che frenano qualsiasi
slancio.
Rispetto al terzo trimestre, ci si attende un
miglioramento della performance per la produzione (-
3,74%), così come per gli ordini (-3,45%) e per
l’occupazione (-0,17%).
Migliora leggermente la fiducia delle imprese, ma rimane
pressoché invariato il numero di imprenditori che
prevede nei prossimi dodici mesi di aumentare gli
investimenti o mantenerli stazionari rispetto all’anno
scorso (56% nel terzo trimestre rispetto al 55% della
rilevazione precedente).

Scende al 56% il numero di imprese di servizi che nel terzo
trimestre del 2020 rileva una diminuzione del fatturato.
Diminuisce anche il numero di chi è insoddisfatto
dell’utilizzo della capacità produttiva (42% contro 50%).
Stabile l’andamento delle vendite, che aumentano o si
mantengono uguali per il 42% delle imprese, diminuiscono
per il 58% di esse. Il portafoglio ordini è negativo per la
metà degli imprenditori (49%).
Segnali di peggioramento invece per l’occupazione, che
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diminuisce per una quota più consistente di aziende (30%
contro 21% del secondo trimestre). Migliorano gli incassi,
con il 25% delle aziende che registra un ritardo nei
pagamenti (40% nella rilevazione precedente). Stabile la
dinamica degli investimenti, il 45% delle imprese prevede
nei prossimi 12 mesi di ridurre o azzerare gli investimenti.
Migliorano le prospettive per il fatturato, si riduce infatti il
numero di aziende che ne prevede una riduzione (40%).
Positive le aspettative su ordini e occupazione.


