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Presentazione 

Pur persistendo ampi divari di crescita rispetto alla Germania e persino ai 
Paesi della periferia europea, nell’economia italiana si registrano alcuni timidi 
segnali di ripresa. Anche Treviso mostra un’inversione di tendenza: dopo dieci 
trimestri consecutivi di contrazione, nel quarto trimestre 2013 la produzione 
industriale torna in positivo con un +2,5% rispetto allo stesso periodo 2012. A fine 
2013, il grado di utilizzo degli impianti sale così come il fatturato e il fatturato 
estero in particolare. Il comparto del terziario e del turismo sembrano aver 
cambiato passo mentre il commercio e il settore agricolo rilevano qualche difficoltà 
in più. 

Questi moderati segnali di miglioramento stanno avvenendo contestualmente 
ad un pesante processo di selezione in atto già da sei anni, i cui effetti sono evidenti 
oggi e che probabilmente ci accompagneranno anche nei prossimi mesi con 
l’apertura di ulteriori focolai di crisi. 

Sul fronte occupazione, questo tiepido volgere al bello non si intravede 
ancora: nel 2013, il tasso di occupazione è fermo al 64,4%, quasi quattro punti 
percentuali in meno rispetto a sei anni fa. 

Le evidenti difficoltà con cui ogni giorno imprese e lavoratori devono fare i 
conti hanno generato una crescente insicurezza circa il ruolo del nostro territorio 
tra le economie mondiali e il futuro che ci aspetta. Le ragioni per essere pessimisti 
non mancano ma, a ben guardare, seppur non ancora colto dalle statistiche, il 
quadro economico appare ben più articolato e interessante di quanto l’attuale 
dibattito lasci immaginare. La globalizzazione e le nuove tecnologie stanno 
ridisegnato l’economia e il mondo del lavoro: accanto a settori e occupazioni che 
stanno scomparendo ve ne sono altri che vanno espandendosi e altri ancora, venuti 
alla luce di recente, che stanno esplodendo.  

I cambiamenti in atto rispondono a trasformazioni che agiscono sul lungo 
periodo e che evidenziano il passaggio ad una nuova economia, basata sulla 
conoscenza, sull’innovazione, sulla capacità del “saper fare” prodotti unici e del 
riuscire ad offrire servizi nuovi. L’ambito dell’innovazione non è più circoscritto ai 
settori vicini all’alta tecnologia ma coinvolge ogni luogo di lavoro capace di 
proporre e realizzare idee originali e mai accarezzate prima. 

L’innovazione è quindi già motore di questo risveglio appena nato e non 
ancora solido. Probabilmente, per la prima volta nella storia, il fattore economico 
strategico è diventata la creatività inserita nei prodotti o nei servizi che il lavoro 
realizza. L’ingrediente chiave che le trasformazioni degli ultimi anni hanno 
evidenziato diventa così il capitale umano: sono infatti le persone che pensano e 
creano, sulla base di competenze e professionalità acquisite. Questa è la sfida che 
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gli anni appena trascorsi sembrano averci consegnato. Come riusciremo a 
declinarla e a renderla il volano di una nuova crescita per il territorio è compito 
che aspetta non solo alle imprese, ai lavoratori, alle istituzioni e alle organizzazioni 
locali ma anche ad ogni singolo cittadino. 

Domenico Dal Bo’
Franco Lorenzon 

Il Presidente e il Vice Presidente 
dell’Osservatorio Economico 




