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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 2017.

Si conferma un clima di fi ducia positivo 
sostenuto da un’economia italiana
in ripresa e da un nuovo ciclo globale
di investimenti 

Elaborazione a cura di Confi ndustria Verona - dicembre 2017



L’occupazione si attesta ancora su valori positivi, indicando una 
variazione che si fi ssa a +0,62% e che si mantiene positiva in 
previsione per il quarto trimestre dell’anno.

Il comparto delle imprese manifatturiere

Proseguono a ritmi alti crescita e commercio mondiali. I dati qualita-
tivi di fi ducia e ordini continuano ad anticipare miglioramenti diffusi 
e sincronizzati in tutte le economie avanzate e gli indicatori antici-
patori prospettano più slancio nel 2018 anche per gli emergenti. 
Per l’Italia gli indicatori disponibili sono coerenti con una variazione 
del PIL dell’1,5% nel 2017 nonostante la debolezza del fatturato 
dei servizi. Confermato il rialzo delle stime per il 2018.
A Verona i dati di consuntivo del 3° trimestre mostrano una confer-
ma di un trend positivo che prosegue dall’inizio dell’anno con un 
buon ritmo. Viene migliorata la previsione fatta a fi ne estate rispetto 
alla produzione che segna un +1.85%, con una prospettiva per il 
quarto trimestre ancora positiva.

CRESCITA CONFERMATA PER IL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO

Stabilmente positivi gli indicatori commerciali di vendite e ordini. 
Per le vendite, il mercato italiano conferma lo slancio di fi ducia 
(+2,96%) rispetto alla precedente rilevazione (+2,04%). In forte 
crescita le esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea che in-
dicano +6,26%, mentre sono in leggero calo quelle verso i Paesi 
extra UE che segnano un +1,92% rispetto al terzo trimestre dell’an-
no precedente. Gli ordini confermano il risultato del trimestre 
precedente segnando +2,59%, andamento decisamente positivo 

rispetto alle rilevazioni del primo trimeste dell’anno. Analizzando 
le previsioni, sul fronte degli ordini relativi al mercato domestico le 
prospettive di crescita rimangono positive (+1,05%), come per i 
mercati esteri (+1,47%).
In calo il numero di aziende che dichiara un ritardo nei pagamenti 
dei clienti, attestandosi al 19% degli intervistati. Più di un terzo 
delle aziende registra una situazione di liquidità buona. Il 54% 
delle aziende dichiara una situazione di normalità.
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BUONE LE PERFORMANCE COMMERCIALI

L’89% delle imprese (era l’76% nella precedente indagine) 
rileva un utilizzo della capacità produttiva normale o soddi-
sfacente, cosa che permette di giudicare comunque positiva-
mente l’andamento degli indicatori di produzione. In leggero 
calo la capienza del portafoglio ordini che permette al 72% 
delle aziende prospettive di lavoro a medio e lungo termine. 
Il 28% delle aziende dichiara di avere un piano di ordini che 
si spinge oltre i 3 mesi.

Capacità produttiva, settore manifatturiero, valore tendenziale
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Il comparto delle imprese di servizi

Il comparto dei servizi vive una positiva situazione di stabilità ri-
spetto alle rilevazioni precedenti. Il fatturato è in aumento per il 
41% delle aziende intervistate, la capacità produttiva è normale 
o soddisfacente per l’83% e le vendite, positive per l’79% dei ri-
spondenti, danno consistenza al portafoglio ordini, che è positivo 
per l’78% delle aziende, dando prospettive di lavoro a medio e 

lungo termine per il 91% degli intervistati. L’occupazione rimane 
stabile, normali gli incassi per il 73% e liquidità delle aziende 
normale o buona per l’84% di esse. Le previsioni del 35% degli 
imprenditori stimano un aumento del fatturato. Il prossimo trimestre 
manterrà un clima di fi ducia ottimistico in cui l’83% delle aziende 
consoliderà o aumenterà i propri investimenti.

Molto positivo l’andamento degli investimenti secondo le ultime sti-
me del Centro Studi Confi ndustria. Stando agli indicatori congiuntu-
rali, nel 3° trimestre sono cresciuti a un passo più spedito gli acquisti 
di macchinari e attrezzature (+2,0% nel 2°): la produzione di beni 
strumentali è avanzata del 2,8% (da +2,4% nel 2°); gli ordini interni 
di macchine utensili in estate sono cresciuti del 68,2% tendenziale 
(+28,5% nel 2°, UCIMU). Anche nel 4° trimestre si preannuncia un 
incremento elevato: il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produt-
tori di beni strumentali, che anticipa la dinamica degli investimenti, 
è salito a -4,0 in ottobre, da -7,3 nel 3° trimestre e -13,3 nel 2°; la 
fi ducia nei settori edile e manifatturiero è elevata e in miglioramento.
In questo contesto anche Verona mostra un incremento di fi ducia inco-
raggiante. In un giudizio su valori tra 1 e 10, in riferimento alla situa-
zione internazionale, il valore è confermato rispetto alla precedente 
rilevazione (media 6,44) e si attesta a 6,55 punti. Il contesto nazio-
nale è percepito in risalita (6,17 punti).Verona investe. Lo dimostra 
l’incremento di imprenditori che dichiarano investimenti in aumento o 
stazionari che è pari al 79% delle aziende che hanno risposto all’in-
dagine, mentre solo il 5% li dichiara in diminuzione.

4 trim2017/ 4 trim2016 Var% - valore tendenziale

VENDITE-ORDINI
Vendite positive per il 79% 

delle aziende, ordini 
positivi per il 78%

FINANZA
 Incassi normali, 

liquidità normale o buona 
per l’84% delle aziende

FATTURATO
Positivo il fatturato, 
capacità produttiva 

stabile

LAVORO
Prospettive di medio 

e lungo termine per il 91% 
delle aziende, occupazione stabile

PREVISIONI
Fatturato stabile, 
buoni gli ordini, 

occupazione stabile

Investimenti

Previsioni 4° trimestre 2017

CLIMA DI FIDUCIA POSITIVO

SERVIZI: PROSEGUE IL TREND POSITIVO

PRODUZIONE ORDINI IT ORDINI ESTERO OCCUPAZIONE
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