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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 2021.

Si conferma la ripresa dell’economia veronese nel 3° trimestre dell’anno. L’industria

veronese recupera i livelli produttivi di un anno fa. Bene gli ordini che superano di

gran lunga le previsioni dello scorso trimestre. In crescita le vendite verso il mercato

interno ed europeo, lievemente sottotono ancora l’export extra-ue.



Vendite Incassi
3° trim 2021/ 3° trim 2020 – var % - valore tendenziale

CON UN INCREMENTO DI +5,63%, NEL 3° TRIMESTRE 2021 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE CONSOLIDA LA CRESCITA 
E SUPERA I LIVELLI PRE-PANDEMIA

Nel 3° trimestre del 2021, la produzione industriale

veronese cresce del 5,6% su base annua, ad un ritmo più

contenuto di quanto osservato nel trimestre scorso

(+11,7%), quando però il forte balzo in avanti era da

rapportare al profondo calo che aveva caratterizzato il 2°

trimestre 2020, di fatto periodo di pieno lock-down. Il

risultato supera le previsioni, che la davano a +4,17% e

permette di recuperare completamente la perdita subita

nello stesso periodo dell’anno precedente (-4,32%). Le

ragioni del rallentamento tra luglio e settembre rispetto al 2°
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In miglioramento l’occupazione (+1,16%) rispetto

all’andamento che aveva caratterizzato lo scorso trimestre

(+0,54%), e con delle prospettive di tenuta per il 4°

trimestre del 2021 (+0,89%).

trim 2021 sono anche riconducibili a fattori limitativi della

produzione, quali la scarsità di alcune componenti e materie

prime, al maggior ricorso alle scorte di magazzino, al

rallentamento produttivo dei principali partner commerciali e

al maggior grado di incertezza. Le prospettive per il 4°

trimestre del 2021 si mantengono molto positive e pari a

+4,33%. Stabile e pari al’87% il numero di aziende che

dichiara un utilizzo della capacità produttiva normale o

soddisfacente. Solo il 13% di esse è insoddisfatto.

BENE LE VENDITE NEL MERCATO NAZIONALE ED EUROPEO, ANCORA PICCOLO GAP PER QUELLE EXTRA-UE

Se pur a passo rallentato rispetto alla crescita registrata nel

2° trimestre 2021, le vendite sono positive e, nello

specifico quelle verso il mercato nazionale ed europeo,

recuperano il gap negativo che aveva caratterizzato lo

scorso anno. Le vendite extra-Ue, invece, pur registrando

un incremento pari a +5,63%, non raggiungono il livello

dell’anno precedente quando erano calate di oltre il 6,7%.

Gli ordini crescono del 7,72%, più che raddoppiando le

aspettative che li davano a +2,9% per gli ordini Italia e 3,3%

per quelli dall’estero. Stabile il numero di aziende che
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dichiara prospettive di lavoro a medio e lungo termine

(82%). Scenario positivo, ma in rallentamento nel 4°

trimestre del 2021, con un valore pari a +3,5% per gli ordini

da parte dei clienti italiani e del +2,55% per quelli da parte

dei clienti esteri.

Peggiora la situazione per i pagamenti, cresce la quota di

imprese che rileva un ritardo negli stessi (14% vs 9% della

scorsa rilevazione). Il 94% delle aziende dichiara una

liquidità buona o normale (98% nel secondo trimestre

2021).
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Previsioni 4° trimestre 2021

4° trim 2021/4° trim 2020 – var % - valore tendenziale

Investimenti

Fatturato stabile, 
positiva la capacità 

produttiva per l’80% 
delle imprese 

Vendite positive per 
l’82% delle aziende, 

ordini positivi per l’84%

Prospettive di medio e 
lungo termine per il 
93% delle aziende, 

migliora l’occupazione

Stazionari gli incassi, 
liquidità tesa per il 5% 

delle aziende

Fatturato in 
miglioramento, positivi 
ordini, occupazione in 

peggioramento 

BENE L’ANDAMENTO DEL FATTURATO, STABILE O IN AUMENTO PER 8 IMPRESE SU 10

PROSPETTIVE POSITIVE PER LA FINE DELL’ANNO, STABILI LE INTENZIONI DI INVESTIMENTO

Positive le previsioni per il 4° trimestre dell’anno, con più

della metà (53%) delle imprese che dichiara una

produzione in aumento. Il 41% prevede una situazione di

stabilità, solo il 6% pensa che diminuirà. Le aziende

veronesi prevedono di chiudere l’anno con un

incremento della produzione pari a +4,33% rispetto agli

ultimi 3 mesi del 2020, con gli ordini in crescita di oltre il

3% e con l’occupazione in lieve aumento (+0,89%).

Positivo il fatturato delle imprese di servizio, l’80% di esse

lo dichiara in aumento o stabile. Solo il 20% registra una

diminuzione. Cresce il numero di aziende che dichiara una

capacità produttiva normale o soddisfacente (77% vs

71%).

Stabile l’andamento delle vendite, che aumentano o si

mantengono uguali per l’82% delle imprese, diminuiscono

per il 18% di esse.

Il portafoglio ordini è positivo per circa l’84% degli

imprenditori. Buono l’andamento dell’occupazione, che
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aumenta o resta stabile per l’80% delle aziende.

Migliorano gli incassi, con il 18% degli imprenditori che

dichiara un ritardo nei pagamenti (24% lo scorso trimestre).

Il 75% delle aziende prevede di aumentare o mantenere

stabili gli investimenti nei prossimi 12 mesi, per il 20% non

sono previsti. Solo il 5% pensa di ridurli.

Migliorano le prospettive per il fatturato, pari al 93% il

numero di aziende che ne prevede un aumento nel

prossimo trimestre. Positive le aspettative su ordini, mentre

peggiora l’occupazione in prospettiva.

Stabile la fiducia delle imprese, invariato il numero di

imprenditori che prevede nei prossimi 12 mesi di

aumentare gli investimenti o mantenerli stazionari

rispetto all’anno scorso (83%).


