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La convergenza degli indicatori macro verso un cambio di passo dell’economia italiana | 1 
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Un primo sguardo internazionale attraverso il Composite Leading Indicators dell’OCSE 
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Un confronto Germania-Italia attraverso il Purchasing Manager’s Index (PMI – Manifatturiero) di Markit 

GERMANIA ITALIA 
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Pil atteso in crescita del +0,2% nel II trimestre 2015. Fatturato complessivo  in lieve recupero su base 

tendenziale per la prima volta da un anno, grazie ai servizi (+0,5%). Fatturato industriale resta in positivo 

verso estero, ma conosce lieve rialzo (stabilizzazione?) anche sul mercato interno. 

Profilo congiunturale del PIL Italia  

e previsioni per il II trim 2015 

Indici del fatturato dell’industria –  

interno ed estero  

(indici base 2010=100) 

Fatturato dell’industria e dei servizi  

(var. tendenziali %, dati grezzi 



Senza dimenticare la storia della lunga crisi (che in realtà è un cambio di paradigma)  

e la forbice competitiva che si è aperta tra le diverse componenti dell’economia 
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Indici del fatturato dell’industria –  

interno ed estero  

(indici base 2010=100) 

Fatturato industriale TOTALE 

Indice mensile destagionalizzato.  

Serie gen 2008 - mar 2015 

(indici base 2010=100) 

Fonte: Eurostat 

Fatturato industriale ESTERO 

Indice mensile destagionalizzato.  

Serie gen 2008 - mar 2015 

(indici base 2010=100) 

IN QUESTO QUADRO  

COME E’ ANDATA A TREVISO? 
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Fonte: dati Infocamere. 

Variazioni assolute su anno precedente 

Stock imprese attive 

La consistenza delle imprese ha subito una contrazione strutturale durante la crisi. Anche per il 2014 e 

per i primi mesi 2015 è proseguito il trend negativo, benché in forme più attenuate 

Variazioni assolute tra 2014 e 2013 e tra 2013 e 2012 



La demografia di impresa | 2 – Iscrizioni e cessazioni nei primi 4 mesi del 2015 
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Fonte: dati Infocamere. 

Stock imprese attive 

Flussi (totali e al netto dell’agricoltura) di iscrizioni e cessazioni 

Primi 4 mesi 2015 e stesso periodo anni precedenti a confronto 

TOTALI 

AL NETTO AGRICOLTURA IMPRESE ARTIGIANE 
Iscrizioni e cessazioni nei primi 3 mesi 2015  

e confronto con stesso periodo anni precedenti 



La demografia di impresa | 3 
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Fonte: dati Infocamere. 

Variazioni assolute tra I trim. 2009 e I trim. 2015 

-4.431 IMPRESE DA MAR 2009 A MAR 2015 

-1.925 AL NETTO DELL’AGRICOLTURA 

- 



Il mercato del lavoro a Treviso 
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Fonte: Veneto Lavoro. 

Tasso di occupazione (15-64 anni) 

8,3% 

2014 2008 

68,3% 

Tasso di disoccupazione (15-64 anni) 

3,4% 

377 mila 

occupati 

 

 

34 mila disoccupati 

412 mila forze lavoro (15 e+) a Treviso 64,4% 



Le assunzioni 
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Fonte: Silv Veneto Lavoro. 

Assunzioni 

Saldi 

Il sistema economico provinciale, come del resto 

anche quello regionale, non è riuscito ad arrestare la 

fase di ridimensionamento e, pur con qualche segnale 

(ancora incerto) almeno di stabilizzazione, non 

consente di percepire l’imbocco sicuro di un percorso 

collettivo di uscita dalla crisi.  

Altra cosa sono le vicende delle singole realtà 

aziendali, che in una molteplicità di casi, 

indipendentemente dal settore produttivo, offrono 

invece motivi di speranza per pensare ad esiti virtuosi 

dopo tanti anni bui. 

Nel 2014, gli effetti della crisi sono stati 

ancora duri: a Treviso l’andamento 

complessivo evidenzia la caduta 

occupazionale che a partire dall’inizio del 

2008 è giunta a cumulare 24,5 mila 

posizioni di lavoro; solo nell’ultimo anno le 

nuove perdite sono state oltre 4 mila.  



I saldi per settore 
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Fonte: Silv Veneto Lavoro. 

Non ha ancora avuto fine la contrazione dell’industria come 

pure, e con ancora minori oscillazioni mensili, quella che si 

registra nel settore delle costruzioni: la prima ha raggiunto le -

21mila posizioni lavorative e la seconda le -7,6mila.  

 

Anche nell’ultimo anno sia l’agricoltura che i servizi hanno 

mantenuto un bilancio complessivo positivo (+690 posizioni la 

prima e + 3,5mila i secondi). 

 

Approfondendo l’analisi sul manifatturiero ben si evidenziano 

le tendenze eterogenee che hanno caratterizzato l’ultimo anno: 

il comparto del legno-mobilio ha mantenuto un livello di 

flessione costante che lo ha portato a divenire quello al quale 

sono imputabili il maggior numero di perdite occupazionali (-

7,6mila dal 2008); il tessile-abbigliamento non ha arrestato la 

propria caduta ma almeno l’ha rallentata; mentre il restante 

made in Italy e il metalmeccanico sembrano aver concluso il 

trend discendente. 

 

Il giudizio sul 2014 non può di conseguenza essere positivo, 

anche se la parziale ritrovata dinamicità del mercato del lavoro 

messa in luce dall’incremento dei flussi di ingresso (le 

assunzioni sono cresciute del 10% nell’ultimo anno “ritoccando” 

quota 100mila) lascia ben sperare per il futuro. 

Saldi 2014 



Il mercato del lavoro a Treviso: alcuni dati dei primi mesi del 2015 
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Fonte: Silv Veneto Lavoro. 

Dopo sette anni di crisi è illusorio pensare di recuperare 

rapidamente i livelli occupazionali persi. In questa prospettiva vanno 

letti i primi segnali del 2015, comunque incoraggianti: effetto 

combinato delle nuove regole introdotte con il Jobs Act e, 

certamente, del clima congiunturale mutato. 

 

A Treviso il numero delle assunzioni è cresciuto del 17% rispetto 

all’analogo trimestre del 2014 (in regione del +13%), a far la parte 

del leone i tempi indeterminati (+45%), con una buona 

performance anche dei contratti a termine (+9% i Ctd) ed in 

particolare del somministrato (+21%). In crescita anche le 

trasformazioni a tempo indeterminato (+21% contro il +18% in 

Veneto) che pesano per il 27% sugli ingressi ai contratti stabili. 

 

È normale che il saldo occupazionale del I trimestre dell’anno sia 

positivo, per i consueti effetti amministrativi. Bisogna attendere, con 

un po’ di prudenza, che si consolidi in corso anno, per poter 

certificare la fine del lungo periodo di contrazione occupazionale.  

 

Premesso ciò, si può tuttavia sottolineare l’intensità del saldo, che 

segna una discontinuità positiva rispetto al passato: nel I trim 

2015, in provincia di Treviso è di +7.175 posizioni di lavoro 

dipendente, contro le + 5.605 del I trim. 2014. E’ un saldo superiore 

a quello registrato nella «finta ripresina» del 2011; per trovare dati 

più positivi bisogna risalire al 2008. Particolarmente rilevante il saldo 

per i contratti a tempo indeterminato, che un anno fa invece era in 

negativo.  

 

Dinamiche occupazionali. 
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Nell’ultimo anno le ore 

autorizzate per la Cigs 

hanno toccato un nuovo 

massimo con volumi di poco 

superiori a quelli del 2013, 

mentre tutti gli altri strumenti 

hanno conosciuto importanti 

contrazioni: più rilevante la 

Cig/d (-59%), abbastanza 

simili quelle di Cigo e 

ordinaria edilizia 

(rispettivamente -25% e 

 -23%). 

Fonte: dati Veneto Lavoro. 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali 

Traducendo le ore 

concesse in unità 

di lavoro 

equivalenti 
possiamo 

constatare come 

questo sia pari a 

circa 12 mila 

lavoratori 

Va tenuto conto 

nell’esame congiunturale 

che questi dati si 

riferiscono alle ore 

autorizzate e non a 

quelle effettivamente 

godute (il cosiddetto 

“tiraggio”), valutate 

dall’Inps attorno al 50% 

del totale. 



14 

Con il 1° gennaio 2015 la durata massima della mobilità l. 

223/91 è scesa da 36 a 24 mesi per  gli over 50 anni e da 24 

a 18 mesi per i quarantenni; ciò ha determinato nel 4° 

trimestre una crescita delle cessazioni di contratti a tempo 

indeterminato a causa dell’anticipo di licenziamenti collettivi 

comunque già programmati.  

 

Come conseguenza il flusso di ingressi nella lista della 

l. 223/91 ha riguardato nel 2014 oltre 4,5 mila lavoratori 

segnando un incremento del 52% rispetto all’anno 

precedente. 

 

I flussi di ingresso nella disoccupazione 

amministrativa sono ancora aumentati: dai 27 mila del 

2007 si è passati ai 56 mila del 2014. Le donne per la prima 

volta rappresentano meno del 50% degli ingressi, così come 

in leggera flessione è pure la quota degli stranieri (26,7%). 

 

I giovani rappresentano il 31% (abbastanza stabili) mentre i 

senior sono il 7,2% (in crescita); in funzione del titolo di 

studio si può notare la contrazione dei laureati e 

l’espansione dei lavoratori con titolo di studio inferiore. 

 

 
Fonte: Veneto Lavoro. 

Gli ingressi in mobilità 

Ingressi in mobilità a Treviso 

(1994=100) 



La demografia 
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Fonte: dati Demoistat. 

I nuovi nati… 

Nel 2012  si sono avute 8.507 nascite e 

7.701 morti, pari ad un saldo positivo di 

appena 806 unità (inferiore per 617 unità a 

quello del 2010 – manca il 2011, anno 

censuario –  e simile a quello del lontano 

1982: poi dal 1984 divenne negativo). 

Anche da questi dati si riconferma una 

innegabile contrazione della vitalità 

demografica di Treviso, che non solo 

persiste ma appare in accentuazione. 

La demografia potrà 

rappresentare un freno alla 

ripartenza dell’economia? 
  

Si accentuano le tendenze 

negative registrate dalle variabili 

demografiche negli anni 

precedenti, fino ad avere una 

decrescita netta della popolazione 

trevigiana nel 2014.  

 

È oggi davvero difficile ipotizzare 

una significativa ripresa della 

natalità nel prossimo futuro, vista 

la combinazione tra recessione 

economica e calo strutturale del 

numero delle donne in età 

feconda, calo dovuto alla 

denatalità dei decenni passati. 

A Treviso, nel 2013 

il tasso di 

natalità è del 

9,1%, pari a quello 

registrato negli 

anni ottanta. 

In Veneto, sempre 

nel 2013, la media 

di figli per donna è 

dell’1,4. 



Una provincia (e un Paese) che invecchia… 
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Fonte: dati Demoistat. 

134,4 

Nel 2013, a Treviso, 

ogni 100 giovani tra zero e 14 

anni, ci sono 134,4 ultra 65enni 

54,5 È il carico sociale ed 

economico della 

popolazione non attiva (0-

14 anni e 65 anni ed oltre) 

su quella attiva (15-64 anni) 

 

Stiamo diventando una società sempre più anziana, con figli che si temporeggia a mettere al mondo. 

Una tendenza all'invecchiamento del capitale umano che va tenuta (e per tempo) in adeguata considerazione 

nella pianificazione del bilancio pubblico e nei progetti di rilancio del Paese. Tanto più che la spesa sanitaria e 

assistenziale è già sotto pressione, le coorti in entrata nel mercato del lavoro sono più esigue di quelle che stanno per 

andare in pensione, con un sistema previdenziale costantemente sotto revisione ed in fragile equilibrio.  

È il rapporto percentuale tra la 

fascia di popolazione che sta per 

andare in pensione (55-64 anni) 

e quella che sta per entrare nel 

mondo del lavoro (15-24 anni). 

La popolazione attiva è tanto più 

giovane quanto più l'indicatore è 

minore di 100. 

145,0% 



Il settore primario | 1 
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I dati relativi 

all’annata agraria 

2014 evidenziano 

tratti di continuità con 

il triennio precedente 

sia in termini di 

fatturato prodotto 

che di dinamica 

occupazionale. 

 

Il numero delle 

imprese agricole 

venete e trevigiane 

continua nella sua 

lenta ma costante 

flessione  in tutti i 

settori produttivi con 

la sola eccezione del 

comparto vitivinicolo 

che si conferma 

come ambito 

produttivo attrattivo 

soprattutto per i 

giovani under 35. 
Fonte: dati Censimento e Infocamere. 

2014 

2008 

Peso imprese 

dell'agricoltura, 

silvicoltura e pesca 

sulle imprese in 

provincia SAU media per azienda 



Il settore terziario 
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Il settore terziario è trainato dai servizi, con il comparto della 

distribuzione che aumenta le superfici di vendita ma contrae sempre 

più  il numero di esercizi commerciali e l’occupazione. 

Il settore turismo, al netto della ristorazione, è sostanzialmente fermo, 

sia per quanto riguarda le strutture sia per quanto riguarda 

l’occupazione. 

Fonte: dati Infocamere. 

Sedi d’impresa attive 

Servizi 

alle 

imprese 

Alloggio e 

ristorazione 

Commercio 

all’ingrosso e 

al dettaglio 
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Il manifatturiero trevigiano: le più recenti dinamiche congiunturali | 1 

Fatturato interno: distribuzione % giudizi per il I trim 2015 Ordini interni: serie storica distribuzione % giudizi  

Deboli segnali di ripartenza del manifatturiero 

hanno iniziato a manifestarsi nel corso del 

2014 e proseguono nel I trim 2015, ma con 

situazioni molto polarizzate tra imprese che 

vanno bene e imprese che vanno male 

 

Resta trainante la domanda internazionale 

 

Dopo anni di sofferenza, ripartono nel I trim 

2015 le vendite in Italia per il legno arredo:  i 

giudizi di aumento del fatturato passano dal 

40% al 56% delle imprese intervistate 

 

Fonte: Veneto Congiuntura 

+1,3% 
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Fatturato estero: distribuzione % giudizi per il I trim 2015 Fatturato estero: distribuzione % giudizi per il IV trim 2014 

I giudizi restano ampiamente 

positivi per le vendite all’estero, 

soprattutto per i beni di 

investimento, nonostante qualche 

rallentamento indotto dai focolai di 

crisi finanziarie e geopolitiche .  

Il manifatturiero trevigiano: le più recenti dinamiche congiunturali | 2 

Fonte: Veneto Congiuntura 



2014/

2013

2013/

2012

2014/

2008

C Macchinari 1.875.947 1.660.061 1.804.768 1.882.578 4,3 8,7 0,4 17,1

C Mobili 1.454.234 1.446.010 1.448.890 1.523.098 5,1 0,2 4,7 13,8

C Elettrodomestici 832.524 746.676 864.626 975.686 12,8 15,8 17,2 8,9

C Calzature 909.349 830.544 834.374 877.085 5,1 0,5 -3,5 8,0

C Carpenteria metallica 649.079 658.407 618.479 719.477 16,3 -6,1 10,8 6,5

C Abbigliamento 994.952 616.376 609.684 636.911 4,5 -1,1 -36,0 5,8

C Prodotti alimentari e tabacco 318.836 454.049 502.907 489.447 -2,7 10,8 53,5 4,4

C Altre apparecchiature elettriche 457.014 446.357 463.979 480.044 3,5 3,9 5,0 4,4

C Bevande 245.562 388.247 433.896 464.292 7,0 11,8 89,1 4,2

C Prodotti in gomma o plastica 324.232 399.659 432.689 460.531 6,4 8,3 42,0 4,2

C Altri prodotti dell'industria manifatturiera 406.783 410.615 409.039 412.792 0,9 -0,4 1,5 3,7

C Mezzi di trasporto e componentistica 315.976 266.768 317.958 316.065 -0,6 19,2 0,0 2,9

C Filati e tessuti 413.734 332.699 296.353 267.720 -9,7 -10,9 -35,3 2,4

C Carta e stampa 175.615 179.498 196.816 215.612 9,5 9,6 22,8 2,0

C Giolielli 142.470 160.476 195.270 200.661 2,8 21,7 40,8 1,8

C Metallurgia 210.034 221.221 217.865 190.922 -12,4 -1,5 -9,1 1,7

C Prodotti chimici, farmaceutici, fibre sintetiche 149.609 163.734 161.654 185.156 14,5 -1,3 23,8 1,7

C Legno 117.455 114.298 134.868 155.432 15,2 18,0 32,3 1,4

C Maglieria 302.375 118.498 111.649 120.523 7,9 -5,8 -60,1 1,1

C Elettronica, app. medicali e di misuraz. (esc. occhiali) 174.184 126.087 128.595 108.526 -15,6 2,0 -37,7 1,0

C Concia e lavorazioni pelli 126.613 87.245 97.928 98.832 0,9 12,2 -21,9 0,9

C Occhialeria 61.088 70.880 73.642 72.180 -2,0 3,9 18,2 0,7

C Vetro e prodotti in vetro 66.607 53.112 57.136 57.175 0,1 7,6 -14,2 0,5

D-V Altri servizi 39.557 58.380 66.137 56.525 -14,5 13,3 42,9 0,5

A Agricoltura e pesca 22.734 22.630 21.102 22.551 6,9 -6,8 -0,8 0,2

C Pietre tagliate, modellate e finite 16.884 13.129 16.571 14.620 -11,8 26,2 -13,4 0,1

B Prodotti delle miniere e delle cave 6.013 6.592 6.293 7.191 14,3 -4,5 19,6 0,1

C Prodotti petroliferi raffinati 277 233 476 282 -40,7 104,6 1,9 0,0

Totale complessivo 10.809.738 10.052.476 10.523.643 11.011.915 4,6 4,7 1,9 100,0

Variazioni %
Peso %

2014
Cod. Voce merceologica

gen.-dic.

2008

gen.-dic.

2012

gen.-dic.

2013

gen.-dic.

2014

LE ESPORTAZIONI TREVIGIANE PER SETTORI. ANNO 2014 

Confronto con i corrispondenti periodi 2008, 2012 e 2013. Dati in migliaia di euro 
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Fonte: dati Istat. 

I Paesi verso i quali 

si muove l’export 

manifatturiero 

trevigiano 

22 

Variazioni % tra 2008 e 2013 



2013 2014 
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È stato evidente nel 2014, il cambio di passo, in positivo, 

verso quasi tutti i partner europei.  

 

La crescita complessiva dell’export trevigiano in Ue28 è 

stata del +6,4% (contro il +2,8% del 2014). Le principali 

variazioni si registrano verso il Regno Unito (+18,3%), 

verso la Spagna (+16,1%, benché sia  ancora notevole il 

gap rispetto alle vendite nel 2008) e verso alcuni Paesi 

dell’Est (Polonia e Repubblica Ceca). 

 

Per contro, i mercati extra-Ue non sono più un indistinto 

“aggregato geo-economico” trainante, che 

indiscutibilmente ha salvato le esportazioni trevigiane (e 

nazionali) durante gli anni più duri della crisi in Europa. 

Svalutazioni, crisi finanziarie, economiche e geopolitiche 

hanno fatto cambiare di segno i flussi verso alcuni 

mercati come ad esempio la Turchia, il Giappone, 

l’Ucraina, la Russia. Si continua a crescere invece negli 

USA, in Cina, nei mercati arabi.  

 

I Paesi verso i quali si muove 

l’export manifatturiero trevigiano 

nel 2014 

Fonte: dati Istat. 

Contributo dei principali 

Paesi intra ed extra 

Unione Europea alla 

crescita dell'export 

manifatturiero trevigiano. 

Unione 

Europea 



F
o

n
te

: 
V

e
n
e
to

 C
o
n
g
iu

n
tu

ra
. 

Le previsioni delle imprese manifatturiere trevigiane per il II trimestre 2015:  

polarizzazioni che impongono di andare «oltre il dato medio» 



300  

aziende manifatturiere venete «persistenti» 
che tra il 2008 e il 2014 hanno partecipato alla rilevazione 

“Veneto Congiuntura” almeno un trimestre all’anno 
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2.200 aziende manifatturiere che rispondono  

al questionario “Veneto Congiuntura” ogni trimestre 

Indicatori di bilancio e di 

«rating integrato» per 195 

società di capitale (delle 300) 

2008 2014 

Flussi  

occupazionali 

delle 300 



Chi è l’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso 
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È una associazione non profit costituita nel 1993 grazie all’azione volontaria di otto enti – 

Camera di Commercio, Provincia di Treviso, Direzione Territoriale del Lavoro, Inail, Inps, Prefettura, 

Ufficio Scolastico Territoriale, Veneto Lavoro – e undici associazioni di categoria – Artigianato 

Trevigiano-Casartigiani, Cgil, Cisl, Cna, Confagricoltura Treviso, Confartigianato della Marca 

Trevigiana, Confcooperative Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti, Uil, Unascom 

Confcommercio, Unindustria Treviso. 

L’Osservatorio realizza studi e ricerche nel campo dell’economia e della società 

trevigiana, con interesse specifico a cogliere i fenomeni legati al mercato del lavoro, alla 

congiuntura economica, alle trasformazioni produttive e sociali con l’obiettivo di promuovere una 

maggior comprensione delle tendenze in atto e delle prospettive del territorio. 

  

Ogni anno l’Osservatorio pubblica il Rapporto annuale sul mercato del lavoro, uno 

strumento per leggere in modo congiunto le tendenze di lungo periodo e gli aspetti congiunturali 

dell’economia e della società trevigiana. 

 

L’Osservatorio promuove inoltre la realizzazione di indagini ad hoc e occasioni di incontro che 

esplorano realtà e temi emergenti. Ogni indagine nasce da interrogativi reali espressi dai Soci ed è il 

frutto di un continuo impegno su cui le istituzioni e le organizzazioni aderenti sono impegnate 

quotidianamente.  
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