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Una crescita in rallentamento 
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I primi 9 mesi del 2018 in provincia di 

Belluno. Dati, tendenze e criticità
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I PRINCIPALI INDICATORI

• Occupazione. Saldo cumulato di posizioni di lavoro dipendente al 30 settembre 2018 rispetto 

al giugno 2008: -2.670 (il saldo era di -6.340 posizioni quattro anni fa, al 30 settembre 2014)

• Export manifatturiero. Variazione nei primi nove mesi del 2018 in lieve flessione rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno: -1,2%. La dinamica è condizionata dall’andamento 

dell’occhialeria: -3,5% contro il +5,3% registrato da tutti gli altri settori (senza l'occhialeria)

• Produzione industriale. -0,4%: la crescita su base annua della produzione si appiattisce

• Demografia d’impresa. Prosegue la contrazione del numero di sedi d’impresa attive che a 

settembre 2018 sono 14.143: -161 rispetto a settembre 2017 quando erano stazionarie, 

mentre accelera la crescita delle unità locali (+74)

• Credito. Le sofferenze bancarie sono in calo: a fine settembre 2018 sono 211 milioni di euro, 

oltre il 22% in meno rispetto al 31.12.2017. In calo il numero di «affidati» in sofferenza, sia con 
riferimento alle società non finanziarie (da 414 a 333), sia con riferimento alle famiglie 

produttrici (piccole imprese familiari; da 299 a 221) che alle famiglie consumatrici (da 1.223 a 

878).
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I dati in sintesi | MERCATO DEL LAVORO

Sul versante del mercato del lavoro il bilancio dei primi nove mesi dell’anno mostra alcune linee di tendenza 
abbastanza chiare. 

1. Procede con qualche incertezza il recupero delle posizioni lavorative dopo la caduta registrata con la 
lunga crisi: il saldo cumulato mostra come ormai siamo in terreno positivo solo nei mesi della stagionalità 

turistica
2. il saldo del tempo indeterminato continua ad essere negativo sia nel trimestre che su base annuale: effetto 

della forte crescita dei tempi determinati instaurati nell’anno precedente e della presenza degli incentivi 

per le stipule e trasformazioni di contratti relativi a giovani minori di 35 anni. Continua comunque l’elevato 
numero di stipule di tempi determinati mentre sembra essersi fermata l’espansione dei contratti in 

somministrazione.

Settorialmente da segnalare: 
a) il manifatturiero nel suo complesso recupera posizioni lavorative, ma il vero recupero rispetto al 2008 

delle posizioni lavorative è tutto sulle spalle del terziario
b) non si arresta la fase di contrazione occupazionale delle costruzioni come anche quella del legno-

mobilio
c) l’occhialeria si conferma settore trainante anche sul versante occupazionale avendo incrementato di oltre 

700 posizioni lavorative rispetto ai valori del giugno del 2008 e continuando una linea espansiva ormai 

abbastanza evidente a partire dal 2015
d) il settore metalmeccanico ha imboccato un sentiero di ripresa abbastanza evidente anche se all’appello 

mancano ancora un migliaio di posti di lavoro.
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I dati in sintesi | DEMOGRAFIA D'IMPRESA

a. Per quanto riguarda l'imprenditorialità, torna in negativo il saldo fra iscrizioni e cessazioni: -120 imprese, 
al netto delle cessazioni d’ufficio, frutto della diminuzione dei flussi complessivi delle iscrizioni (-92 
rispetto all’anno precedente) a cui si aggiunge un aumento delle cancellazioni (+55 quelle non d’ufficio)

b. Lo stock di imprese attive si attesta a 14.143 imprese, con una contrazione di 161 imprese rispetto a 
settembre 2017 mentre continua l’aumento delle filiali dipendenti (+74 unità locali)

c. Le aperture di procedure di scioglimento e liquidazione si assestano a circa 131 aperture nei primi 9 
mesi del 2018 (erano 136 nello stesso periodo del 2017). Calano sensibilmente i fallimenti, a quota 9 nel 
periodo considerato contro i 14 dei primi nove mesi del 2017

d. Crescono le sedi d’impresa in agricoltura e nei servizi alle imprese, in lieve aumento anche le loro filiali 
dipendenti. Con segno positivo anche la dinamica delle sedi d’impresa e delle unità locali dipendenti dei 
servizi alle persone. Registrano una contrazione di sedi d’impresa, ma guadagnano unità locali, il 
commercio, le attività manifatturiere, le costruzioni e l’alloggio e ristorazione

e. Nelle attività manifatturiere il calo delle sedi d’impresa riguarda principalmente la metalmeccanica (-24) 
ed il legno-arredo (-19), mentre la crescita delle unità locali è spiegata dall’aumento delle filiali 
dell’industria alimentare (+10)

f. Lo stock di imprese artigiane è di 4.849 (32,8% del totale) registrando una più accentuata contrazione 
nell'ultimo anno: da -72 a settembre 2017 a -136 a settembre 2018. Il grosso della flessione si concentra 
nel settore edile (-53 aziende) e nel manifatturiero (-52 imprese).
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I dati in sintesi

ANDAMENTO DEL MANIFATTURIERO E DELLE ESPORTAZIONI

a. la crescita su base annua della produzione si appiattisce al -0,4% nonostante tengano le vendite con 
un fatturato al +1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso

b. il grado di utilizzo degli impianti presenta una lieve risalita nel terzo trimestre, dopo tre trimestri 
consecutivi al ribasso, portandosi al 72,6%

c. le esportazioni bellunesi ammontano a 2,9 miliardi, -1,2% in lieve flessione rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. La loro dinamica è condizionata dall’andamento dell’occhialeria: le vendite del 
settore rappresentano oltre il 70% dell’export provinciale totale seppur in calo del -3,5% sullo stesso 
periodo dell’anno scorso. Tuttavia, le esportazioni bellunesi di tutti gli altri settori (senza l'occhialeria) 
continuano a crescere al ritmo del +5,3%, grazie soprattutto all’industria dei macchinari (+6,7%) che 
rappresenta più dell’11% dell’export bellunese. Significativo il recupero a due cifre per i prodotti in 
gomma e plastica (+28,1%) e l’aumento delle vendite di metallurgia (+16,0%); positivo anche l’export 
dell’elettronica, apparecchi medicali e di misurazione (+8,9%). 

a. Nel commercio, nell’ultimo anno, diminuiscono le sedi di impresa (-83 unità) mentre crescono le unità 
locali (+14)

b. più penalizzato all’interno del comparto il commercio al dettaglio (-56 sedi d'impresa e -2 unità locali); 
perdono meno il commercio e riparazione auto e moto (rispettivamente -15, +8) e il commercio 
all’ingrosso (rispettivamente -12 e +8).

COMMERCIO
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� Prosegue la flessione degli indici congiunturali globali. Con l’esclusione degli Stati Uniti
che proseguono la fase espansiva spinta dalla politica fiscale.

� La decelerazione del commercio internazionale per effetto del maggior protezionismo

rischia di rallentare lo sviluppo delle economie emergenti che continuano comunque a
crescere a tassi più elevati delle economie avanzate. Il rialzo dei tassi Fed può creare

qualche grattacapo alle economie indebitate in dollari, ma per ora sembra gestibile. Infatti, il

rischio contagio resta limitato ad alcune crisi locali.

� In un quadro in cui permane l’incertezza globale l’Italia sembra aver imboccato la via del
rallentamento. Particolare attenzione va data alla sua politica fiscale e a quella
commerciale e monetaria degli Stati Uniti che inevitabilmente si ripercuotono su tutto il
mondo.

SCENARI MACRO-ECONOMICI INTERNAZIONALI

I dati in sintesi
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L’andamento del mercato del 
lavoro bellunese nei primi 
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Qualche incertezza nel recupero delle posizioni lavorative

Procede con qualche 
incertezza il recupero 

delle posizioni lavorative 
dopo la caduta registrata 
con la lunga crisi: il saldo 

cumulato mostra come 
ormai siamo in terreno 
positivo solo nei mesi 

della stagionalità 
turistica, mentre ancora 

significativo è il divario 
che ancora separa i posti 

stabili dai livelli 
precedenti: sono oltre 

2,5mila le posizioni a 
tempo indeterminato 

che mancano all’appello 
rispetto al giugno 2008. 

9Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018.

Variazione cumulata delle posizioni lavorative in provincia di Belluno

Nel 2018, in provincia di Belluno, sul versante del mercato del lavoro, il bilancio dei primi nove mesi dell’anno mostra 
alcune linee di tendenza abbastanza chiare che, da un lato, confermano l’evoluzione in atto a livello regionale e, 
dall’altro, mettono in luce alcune particolarità del territorio provinciale.



Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018. 10

Un rallentamento lento
La variazione tendenziale non è più confortante: se l’ultimo trimestre del 2018 ha fatto segnare un saldo 
negativo di poco più di 2,1mila unità (prevedibile) si segnala il fatto che nell’analogo periodo del 2017 tale 
valore si era attestato a -1,8mila. Solo su base annua la situazione si mantiene con il segno positivo, ma 
comunque con un’intensità molto più ridotta: +450 contro 1.400 del precedente anno mobile.

Variazione tendenziale su base annua delle posizioni lavorative in provincia di Belluno

Il saldo del tempo 
indeterminato 

continua ad essere 
negativo sia nel 

trimestre che su base 
annuale: negli ultimi tre 

mesi per poco più di 
100 unità e sull’anno di 

circa 170 e questo 
nonostante un 

significativo 
incremento delle 

trasformazioni dai 
contratti temporanei 

soprattutto nell’ultimo 
trimestre (+50%) ma 

anche nel corso 
dell’intero 2018. 
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Le trasformazioni dai contratti temporanei

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018.

Due le ragioni 
fondamentali alla base 

dell'incremento delle 
trasformazioni dai contratti 

temporanei: 
a) la forte crescita dei 

tempi determinati 
instaurati nell’anno 
precedente che si è 

riflessa in un numero 
maggiore di 

trasformazioni
b) la presenza degli 

incentivi per le stipule 
e trasformazioni di 

contratti relativi a 

giovani minori di 35 
anni. 

Continua comunque l’elevato numero di stipule di tempi determinati mentre nel corso del 2018 sembra
essersi fermata l’espansione dei contratti in somministrazione.

Andamenti saldi e trasformazioni a tempo indeterminato in provincia di Belluno



Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018. 12

L'occupazione per macro settori

Guardando ai 
macro settori, si 

vede come in 
provincia di 

Belluno il 
manifatturiero 
nel suo complesso 

recuperi posizioni 
lavorative, ma il 

vero recupero 
rispetto al 2008 

delle posizioni 
lavorative è tutto 

sulle spalle del 
terziario

Saldi cumulati per principali macro settori economici in provincia di Belluno



Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018.13

L'occhialeria si conferma settore trainante; il metalmeccanico in evidente ripresa

Saldi cumulati per principali settori economici in provincia di Belluno

Entrando maggiormente nel 
dettaglio, evidenzia: 
- non si arresta la fase di 
contrazione occupazionale 
delle costruzioni come 
anche quella del legno-
mobilio (anche se 
quantitativamente più 
modesta)

- l’occhialeria si conferma 
settore trainante anche sul 
versante occupazionale 
avendo incrementato di oltre 
700 posizioni lavorative 
rispetto ai valori del giugno 
del 2008 e continuando una 
linea espansiva ormai 
abbastanza evidente a 
partire dal 2015

- il settore metalmeccanico ha imboccato un sentiero di ripresa abbastanza evidente anche 
se all’appello mancano ancora un migliaio di posti di lavoro.



Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018. 14

Una crescita occupazionale inferiore a quella dell'anno precedente

Su base annua (da ottobre 2017 a 
settembre 2018) la crescita 

occupazionale, pur positiva, è inferiore a 
quella dell’anno precedente del 68%.

Il rallentamento della crescita interessa 

uomini e donne, ma queste ultime in 
maniera molto più marcata (-45% i primi e 

meno -92% le seconde), altrettanto si può 
dire in funzione della cittadinanza: calano 

gli autoctoni dell’80% mentre gli stranieri 
del 18%.

Le performance occupazionali in funzione 

del titolo di studio posseduto registrano un 
miglioramento (anche se di pochissimo) 

rispetto all’anno precedente solo dei 
possessori di laurea (fattore comunque 

positivo, dato che su base annuale viene 

annullato il fattore “istruzione” che 
influenza invece l’analisi stagionale).

Saldi annualizzati per caratteristiche individuali in provincia di Belluno



La cassa integrazione
La non brillantissima stagione congiunturale a livello economico è sancita anche dagli andamenti della 
Cassa integrazione che mostrano delle curve che ancora toccano picchi significativi non paragonabili 
ai momenti più bui della crisi, ma neppure trascurabili (soprattutto in funzione della Cigo, l’ordinaria). 
E va inoltre tenuto conto che un loro peso negli andamenti complessivi lo avrebbero dovuto giocare anche 

le modifiche legislative con gli aggravi dei costi, la revisione delle motivazioni per la concessione (anche 
se le stesse sono nuovamente in discussione) e con l’agevolazione verso i contratti di solidarietà.

15Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps.
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L'ingresso nella disoccupazione amministrativa
Caratteristiche dei flussi di ingresso in disoccupazione amministrativa in provincia di Belluno. Medie mobili

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018.

Nel terzo trimestre 2018, i 
nuovi rilasci di did hanno 
toccato le 3mila unità sugli 
stessi valori dell’analogo 
periodo dell’anno 
precedente. 
Lo stock al 30 settembre ha 
di poco superato le 12mila 
unità, nel 50% sono nell’età 
adulta, per il 53% sono 
donne, nel 24% sono 
stranieri, nel 12% dei casi 
sono inoccupati e nel 31% 
da più di 24 mesi sono in
disoccupazione senza 
nessuna occasione di 
lavoro (universo 
quest’ultimo che trova varie

forme di giustificazione, oltre all’assenza di occasioni di lavoro). I flussi d’ingresso si caratterizzano per la caduta 
dei licenziati, l’incremento di coloro che finiscono un contratto a termine e soprattutto per l’attrattiva
generata dal mercato del lavoro (o dal reddito di cittadinanza?) sugli ex inattivi.
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Le nuove imprese del 2017 che hanno instaurato rapporti di lavoro

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv e CCIAA. Nota: aggiornamento al 25 ottobre 2018.

Attività delle nuove aziende nel corso dell'anno di nascita 
in provincia di Belluno. Anno 2017Nell’ambito di un progetto di ricerca che vede 

coinvolto l’Osservatorio e che mira a far dialogare 
gli archivi delle imprese delle Camere di 
Commercio e quelli delle Comunicazioni 
Obbligatorie di Veneto Lavoro, si stanno 
sperimentando alcune linee di analisi. 
In particolare, è interessante documentare come 
nel corso del 2017 in provincia di Belluno 
hanno operato 780 nuove imprese (nate nel 
corso dell’anno), di queste 177 (il 23%) hanno 
instaurato rapporti di lavoro con dipendenti, 
generando nell’anno un saldo positivo di 571 
nuove posizioni lavorative, pari al 44% di quello 
prodotto dall’intera provincia nell’anno in 
questione. 
Queste imprese con dipendenti sono nel 73% dei 
casi appartenenti ai servizi, nel  27% ai settori 
industriali. 24 imprese (14% del totale delle 
nuove con dipendenti) sono a titolarità straniera 
ed hanno generato un saldo di posizioni 
lavorative pari a 56; 34 (19%) sono aziende di 
giovani e 43 (24%) femminili.
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L’andamento della demografia 
d’impresa a Belluno

2.
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018.
Unità locali attive per il TOTALE SETTORI. Variazione assoluta settembre 2016-settembre 2018

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere

-42 Unità locali totali (-0,2%) -161 Sedi d’impresa (-1,1%)

+119 Unità Locali dipendenti (+2,9%)
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018. 
Variazione assoluta cumulata delle unità locali attive per il TOTALE SETTORI

Variazione assoluta settembre 2016-2018

Sedi d’impresa

Unità Locali dipendenti
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U.L. Totali Sedi U.L. Dipendenti

-831 -161 

+263 +119 

-568 -42 

Marzo 2009-Settembre 2016
Settembre 2016-
Settembre 2018

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018. 
Variazione assoluta settembre 2016-settembre 2018

Sedi d’impresa – Totale settori Provincia di Belluno - Variazione assoluta sett. 2016-sett. 2018  

per tipo localizzazione e settori*

* Dimensione bolla: numero Unità locali totali al 30 settembre 2018 

Unità locali dipendenti – Totale settori

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018. 
Variazione assoluta per settori su base annua

Tra parentesi quadre … 
…il dato di stock 

al 30 settembre 2018

4.211 U. L. DIPENDENTI a settembre 2018 
• +74 u.l. settembre 2018/2017 (+1,8%)

• +45 u.l. settembre 2017/2016 (+1,1%)

14.143 SEDI D’IMPRESA a settembre 2018 
• -161 sedi settembre 2018/2017 (-1,1%)

• stabili fra settembre 2017/2016

Ultimo dato: 14.080 sedi d’impresa a novembre 2018 (-180 rispetto a novembre 2017, -1,3%)
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Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018. 
Variazione assoluta su base annua nel manifatturiero

Tra parentesi quadre …  
…dato di stock 

al 30 settembre 2018

566 U. L. DIPENDENTI a settembre 2018 
• +15 u.l., settembre 2018/2017 (+2,7%)

• +13 u.l., settembre 2017/2016 (+2,4%)

1.647  SEDI D’IMPRESA a settembre 2018 
• -55 sedi settembre 2018/2017 (-3,2%)

• -23 sedi, settembre 2017/2016 (-1,3%)

Ultimo dato: 1.643 sedi d’impresa a novembre 2018 (-58 rispetto a novembre 2017, -3,4%)
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Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere
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Aperture di Scioglimenti 
o Liquidazioni

I flussi di iscrizioni e cessazioni d’imprese in provincia di Belluno, i fallimenti e le 
aperture di scioglimenti / liquidazioni 
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2016 2017 2018

gennaio - settembre

BELLUNO

Iscrizioni 640 665 573

Cessazioni 734 638 734

Cessazioni non d'ufficio 649 638 693

Saldo (Isc. - Cess.) -94 27 -161

Saldo (Isc. - Cess. non d'uff.) -9 27 -120

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Le aperture di procedure di scioglimento e liquidazione si assestano a 
circa 130 aperture nei primi 9 mesi del 2018.

Calano sensibilmente anche i fallimenti, a quota 9 nel periodo 
considerato contro i 14 dei primi 9 mesi del 2016 (-5). 

Saldo -120

Torna in negativo, nei primi nove mesi del 2018, il saldo fra iscrizioni 
e cessazioni: -120 imprese, al netto delle cessazioni d’ufficio, frutto 

della diminuzione dei flussi complessivi delle iscrizioni (-92 rispetto 
all’anno precedente) a cui si aggiunge un aumento delle cancellazioni  

(+55 quelle non d’ufficio).

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018
La consistenza delle imprese e delle unità locali attive per settori. Confronti con periodi precedenti

Consistenza sedi d'impresa ed unità locali dipendenti attive 
per settori economici (Ateco 2007) in provincia di BellunoDI CUI:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.906 1.936 1.966 30 30 132 130 135 -2 5

C Attività manifatturiere 1.725 1.702 1.647 -23 -55 538 551 566 13 15

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 147 146 144 -1 -2 48 51 61 3 10

Sistema moda 90 89 84 -1 -5 15 18 18 3 0

Legno arredo 440 424 405 -16 -19 90 85 83 -5 -2 

Metalmeccanica 495 486 462 -9 -24 181 185 182 4 -3 

Altro manifatturiero 553 557 552 4 -5 204 212 222 8 10

F Costruzioni 2.410 2.359 2.302 -51 -57 315 320 323 5 3

Commercio 3.274 3.255 3.172 -19 -83 1.238 1.235 1.249 -3 14

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 329 336 321 7 -15 88 96 104 8 8

Commercio all'ingrosso 975 970 958 -5 -12 186 186 194 0 8

Commercio al dettaglio 1.970 1.949 1.893 -21 -56 964 953 951 -11 -2 

Alloggio e ristorazione 1.723 1.750 1.725 27 -25 535 553 568 18 15

Servizi alle imprese 2.251 2.267 2.290 16 23 846 862 867 16 5

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 347 346 341 -1 -5 230 236 246 6 10

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 427 438 448 11 10 140 147 153 7 6

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 356 374 371 18 -3 127 131 123 4 -8 

Altri servizi alle imprese 1.121 1.109 1.130 -12 21 349 348 345 -1 -3 

Servizi alle persone 918 933 943 15 10 322 335 345 13 10

Altro (*) 97 102 98 5 -4 166 151 158 -15 7

TOTALE 14.304 14.304 14.143 0 -161 4.092 4.137 4.211 45 74

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.398 12.368 12.177 -30 -191 3.960 4.007 4.076 47 69

SETTORI sett 17/ 
sett 16

sett 18/
sett 17

sett 17/ 
sett 16

sett 18/
sett 17

set. 2018 set. 2016 set. 2017 set. 2018set. 2016 set. 2017

Sedi d'impresa Unità locali  dipendenti

Il confronto su base annua evidenzia un 

peggioramento sul fronte delle sedi 
d’impresa (-161), quando lo scorso anno 

erano stazionarie. Accelera la crescita 
delle unità locali (da +45 dello scorso anno 

a +74 di settembre 2018).
La lettura per settore economico conferma 

la crescita delle sedi d’impresa in 
agricoltura e nei servizi alle imprese, in 

lieve aumento anche le loro filiali 
dipendenti. Con segno positivo anche la 

dinamica delle sedi d’impresa e delle unità 
locali dipendenti dei servizi alle persone.

Registrano una contrazione di sedi 
d’impresa, ma guadagnano unità locali, il 

commercio, le attività manifatturiere, le 
costruzioni e l’alloggio e ristorazione.

Più penalizzato all’interno del commercio il 
comparto del commercio al dettaglio (che 

perde 56 sedi d’impresa e 2 unità locali 
dipendenti). Nelle attività manifatturiere il 

calo delle sedi d’impresa riguarda 
principalmente la metalmeccanica (-24) ed 

il legno-arredo (-19), mentre la crescita 

delle unità locali è spiegata dall’aumento 
delle filiali dell’industria alimentare (+10).

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto avvenuto con L. 

n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017; (*) include B-D-E-X

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere
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26Nota: Consistenze calcolate al netto del Comune di Sappada

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018. Variazione assoluta cumulata delle imprese e 
delle unità locali dipendenti nel commercio al dettaglio

Belluno - Dinamica imprese ed unità locali attive
Variazione assoluta cumulata

Belluno – Variazioni assolute annuali

Variazione assoluta settembre 2016-settembre 2018
1.893 Sedi d’impresa

951 Unità locali dipendenti

-77

-13 

-90 

+41  

-186 

-145 
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018. Variazione assoluta cumulata delle imprese e 
delle unità locali dipendenti nelle attività di alloggio e ristorazione

Belluno - Dinamica imprese ed unità locali attive
Variazione assoluta cumulata

Belluno – Variazioni assolute annuali

Variazione assoluta settembre 2016-settembre 2018
1.725 Sedi d’impresa

568 Unità locali dipendenti

+2

+33 

+35 

+74  

-29 

+45 

Nota: Consistenze calcolate al netto del Comune di Sappada

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere



28

La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018.
Lo «spaccato» delle imprese artigiane.

Consistenza imprese artigiane attive per settori economici (Ateco 2007)
in provincia di Belluno

Come per le imprese nel complesso, si 
accentua la contrazione del numero di 
imprese artigiane (da -72 a settembre 
2017 a -136 a settembre 2018). 

Il grosso della flessione si concentra nel 
settore edile (-53 aziende) e nel 
manifatturiero (-52 imprese, di cui una 
ventina in meno sia nel comparto 
metalmeccanico che in quello del legno 

arredo).

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 149 146 140 -3 -6 

C Attività manifatturiere 1.294 1.271 1.219 -23 -52 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 115 113 113 -2 -              

Sistema moda 63 64 57 1 -7 

Legno arredo 397 387 367 -10 -20 

Metalmeccanica 339 325 305 -14 -20 

Altro manifatturiero 380 382 377 2 -5 

F Costruzioni 2.043 1.995 1.942 -48 -53 

Commercio 298 299 287 1 -12 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 243 241 231 -2 -10 

Commercio all'ingrosso 8 10 10 2 -              

Commercio al dettaglio 47 48 46 1 -2 

Alloggio e ristorazione 118 119 116 1 -3 

Servizi alle imprese 519 520 511 1 -9 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 250 248 240 -2 -8 

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 88 88 83 -               -5 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 140 144 146 4 2

Altri servizi alle imprese 41 40 42 -1 2

Servizi alle persone 615 614 614 -1 -              

Altro (**) 21 21 20 -               -1

TOTALE 5.057 4.985 4.849 -72 -136 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.908 4.839 4.709 -69 -130 

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2016 set. 2017 set. 2018
sett 17/
sett 16

sett 18/
sett 17

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada a seguito del distacco dalla Regione Veneto

avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017

(*) include B-D-E-X

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere



17/16 18/17 17/16 18/17

0 addetti 140 142 132 2 -10 1.626 1.753 1.801 127 48

1 addetto 2.736 2.685 2.614 -51 -71 3.757 3.699 3.651 -58 -48 

2-5 addetti 1.648 1.617 1.553 -31 -64 2.747 2.665 2.583 -82 -82 

6-9 addetti 337 334 348 -3 14 540 581 586 41 5

10-19 addetti 185 191 181 6 -10 320 353 396 33 43

20-49 addetti 11 16 21 5 5 168 180 175 12 -5 

50-99 addetti -                -                -                -           -           61 61 76 -           15

100-249 addetti -                -                -                -           -           29 29 31 -           2

250-499 addetti -                -                -                -           -           9 11 9 2 -2 

più di 500 addetti -                -                -                -           -           4 3 3 -1 -           

Totale 5.057 4.985 4.849 -72 -136 9.261 9.335 9.311 74 -24 

Imprese non Artigiane

2017 2018
Classe addetti Var. ass.Var. ass.

Imprese Artigiane

2016 2017 2018 2016
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La demografia d’impresa in provincia di Belluno al 30 settembre 2018.
Dinamica delle sedi d’impresa artigiane e non artigiane per classe di addetti

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere

Totale settoriNel totale dei settori, il 
sub-insieme delle 
artigiane della classe 6-49 
addetti è composto dal 
550 imprese (32,2% del 
totale imprese della 
classe 6-49 addetti) con 
quasi 19.900 addetti (il 
26,7% del totale addetti 
nella classe 6-49).

Nel manifatturiero, 243 
imprese artigiane 
appartengono alla classe 
6-49 addetti (il 58,7% del 
totale manifatturiero per la 
medesima classe) per più 
di 2.500 addetti (pari al 
43,1%).

+1,9% +3,9% +3% +3,3%

Nota: Si precisa che nella classe 20-49 addetti sono presenti, per le imprese artigiane, 

poche unità che si posizionano nella parte più bassa della classe dimensionale.



30

Il manifatturiero e le sue 
esportazioni

3.
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

Grado % di utilizzo degli impianti

La congiuntura nel manifatturiero
Nel 3° trim. 2018 molti degli indicatori monitorati dalla consueta 
indagine di Veneto Congiuntura di Unioncamere mettono in 
evidenza anche per il tessuto produttivo locale segnali di 
rallentamento soprattutto sul fronte di produzione e della nuova 
raccolta nuovi ordinativi. 

Si ricorda che la ridotta numerosità del campione di Belluno 
(426 imprese provinciali per un totale di circa 17.000 addetti per 
il 3° trimestre 2018) limita la significatività dei dati, con 
oscillazioni amplificate dove le ricorrenze si assottigliano 
ulteriormente.

Guardando agli indicatori ex post tengono le vendite 
(fatturato al +1,3% rispetto allo stesso trimestre 

dell’anno scorso), ma la crescita su base annua della 
produzione si appiattisce al -0,4%. 

L’andamento del grado di utilizzo degli impianti 

presenta una lieve risalita nel 3° trimestre, dopo tre 
trimestri consecutivi al ribasso, portandosi al 72,6%.

Andamento della produzione 
Variazione tendenziale
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La congiuntura nel manifatturiero.
L’andamento di ordinativi dal mercato nazionale ed estero
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Andamento  degli ordinativi dal mercato interno ed estero (10 addetti e più). 
Variazioni trimestrali tendenziali

In un quadro economico internazionale 

contraddistinto da una decelerazione 
della crescita nei primi nove mesi del 

2018, anche il manifatturiero bellunese 
evidenzia segnali di rallentamento.

Si porta in territorio negativo la 
domanda interna (-1,2%), mentre resta 

difficile la valutazione sugli ordinativi 
esteri, stante il fatto che la variazione 

tendenziale di questo trimestre, 
comunque positiva (+2,9%) casca 

subito a valle del picco stagionale di 
metà anno (+13,3%). 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

Portafoglio ordini: 61,3 giorni 
di produzione assicurati



Il clima di fiducia nel manifatturiero
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Più pessimiste le previsioni raccolte 
(prima dei danni dal maltempo) per 

il quarto trimestre.

I saldi dei giudizi rilasciati dagli 
imprenditori pendono per la 

flessione per tutti gli indicatori 

monitorati, in modo lieve per 
produzione, fatturato, domanda 

estera, in modo marcato per la 
domanda interna (saldo giudizi a -19 

contro il +6 di un anno fa). 

Un segnale di tenuta comunque c’è 
anche per Belluno: il 64% degli 

imprenditori valuta stabile la 

domanda estera, cosa non da poco 
nello scenario sopra tratteggiato.

Industria manifatturiera trevigiana 10 addetti e più. 
Giudizi di previsione sui principali indicatori congiunturali d’impresa. 

Confronto giudizi positivi, stazionari, negativi e saldi

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno  su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura



L’export bellunese per settori nei primi 9 mesi del 2018: 
principali voci merceologiche per valori e dinamiche

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT

Le esportazioni bellunesi ammontano a 2,9 
miliardi. Complessivamente, nei primi 9 mesi 
del 2018, l'export bellunese segna un -1,2%. La 
dinamica è condizionata dall’andamento 
dell’occhialeria. Le vendite del settore, che 

rappresentano oltre il 70% dell’export provinciale 
totale, risultano in calo del -3,5% (-73,7 milioni di 
euro) sullo stesso periodo dell’anno scorso. 
Se, tuttavia, si guarda a tutti gli altri settori (ossia 
senza l'occhialeria) si osserva come le 

esportazioni bellunesi continuino a crescere al 
ritmo del +5,3%, grazie soprattutto all’industria 
dei macchinari che rappresenta più dell’11% 
dell’export bellunese. Nel dettaglio, le vendite di 
macchinari crescono del +6,7%, a ritmi analoghi 

al risultato di un anno fa.
Significativo il recupero a due cifre per i prodotti 
in gomma e plastica (+28,1%) dopo la forte 
diminuzione dello scorso anno (-21,8%) e 
l’aumento delle vendite di metallurgia (+16,0%) a 

fronte di una quasi stazionarietà dei primi nove 
mesi del 2017; positivo anche l’export 
dell’elettronica, apparecchi medicali e di 
misurazione (+8,9%).

Export
gen. –set.

2018
(in milioni di euro)

Var. %
gen. – set.

2018 / 2017

Var. ass.
gen. – set.

2018 / 2017

(in milioni di euro)

34
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L’export bellunese per settori nei primi 9 mesi del 2018 | OCCHIALERIA

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in migliaia di euro.

. 

Principali paesi di destinazione delle esportazioni di occhialeria

Principali contributi assoluti, positivi e negativi, alla crescita delle 
esportazioni e relativa variazione percentuale. 

Primi 10 Paesi per valori esportati e relativa quota % 

18/'17 17/'16

MONDO 2.137.230 2.123.234 2.049.533 -3,5 -0,7 100,0

Unione europea 28 848.720 888.844 888.074 -0,1 4,7 43,3

di cui: Francia 221.186 235.516 231.942 -1,5 6,5 11,3

Regno Unito 162.078 149.187 159.988 7,2 -8,0 7,8

Spagna 131.510 141.088 141.131 0,0 7,3 6,9

Germania 134.221 144.430 133.542 -7,5 7,6 6,5

Paesi Bassi 53.235 58.107 62.338 7,3 9,2 3,0

Portogallo 24.613 29.787 29.466 -1,1 21,0 1,4

Polonia 13.815 18.426 17.464 -5,2 33,4 0,9

Grecia 19.393 19.732 17.329 -12,2 1,8 0,8

Belgio 17.660 17.893 16.970 -5,2 1,3 0,8

Croazia 12.798 15.832 14.670 -7,3 23,7 0,7

Altri paesi Ue28 58.212 58.844 63.235 7,5 1,1 3,1

Extra Ue28 1.288.510 1.234.390 1.161.458 -5,9 -4,2 56,7

di cui: Stati Uniti 605.564 597.374 575.848 -3,6 -1,4 28,1

Cina e Hong Kong 144.252 159.797 150.083 -6,1 10,8 7,3

Messico 33.672 46.714 52.854 13,1 38,7 2,6

Turchia 52.047 52.252 47.791 -8,5 0,4 2,3

Brasile 40.007 38.164 33.741 -11,6 -4,6 1,6

Emirati Arabi Uniti 48.157 40.926 32.958 -19,5 -15,0 1,6

Corea del Sud 41.265 25.837 26.734 3,5 -37,4 1,3

Russia 18.261 23.593 23.037 -2,4 29,2 1,1

Svizzera 28.765 27.255 21.598 -20,8 -5,3 1,1

Israele 29.557 25.449 21.285 -16,4 -13,9 1,0

Altri paesi Extra Ue28 246.963 197.030 175.529 -10,9 -20,2 8,6

Var. % gen.-set.

Territorio

gen.-set. 

2016

gen.-set. 

2017

gen.-set. 

2018 

(provv.)

Peso %

gen.-set. 

2018 

(provv.)

1-Stati Uniti 28,1%
2-Francia 11,3%
3-Regno Unito 7,8%
4-Cina e Hong Kong 7,3%
5-Spagna 6,9%
6-Germania 6,5%
7-Paesi Bassi 3,0%
8-Messico 2,6%
9-Turchia 2,3%
10-Brasile 1,6%
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Il saldo commerciale dell’interscambio bellunese di prodotti dell’occhialeria nei 
primi 9 mesi del 2018 per Paesi di destinazione

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat.

. 

Belluno è al 1° posto tra le 
province italiane per 

export di occhialeria nei 
primi 9 mesi del 2018.

Le vendite provinciali 
rappresentano oltre il 41% 

dell’export nazionale del 

settore.

Guardando al saldo 
export-import, Belluno 

vanta  un’ampia e diffusa 
posizione attiva, che le fa 

mantenere il 1° posto nella 
graduatoria provinciale 

con un saldo complessivo 

di oltre 1,8 miliardi di euro.
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L’export bellunese per settori nei primi 9 mesi del 2018 | I MACCHINARI

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in migliaia di euro.

. 

Principali paesi di destinazione delle esportazioni di macchinari

Principali contributi assoluti, positivi e negativi, alla crescita delle 
esportazioni e relativa variazione percentuale. 

Primi 10 Paesi per valori esportati e relativa quota % 

18/'17 17/'16

MONDO 298.983 318.771 340.283 6,7 6,6 100,0

Unione europea 28 213.226 244.128 258.387 5,8 14,5 75,9

di cui: Francia 59.124 71.814 66.401 -7,5 21,5 19,5

Germania 38.460 41.078 47.514 15,7 6,8 14,0

Regno Unito 20.761 23.500 22.862 -2,7 13,2 6,7

Spagna 18.490 19.071 20.790 9,0 3,1 6,1

Ungheria 8.517 16.018 18.988 18,5 88,1 5,6

Polonia 10.623 11.147 12.658 13,6 4,9 3,7

Finlandia 3.326 5.110 7.425 45,3 53,6 2,2

Belgio 6.737 7.897 6.894 -12,7 17,2 2,0

Repubblica Ceca 2.898 3.363 6.065 80,3 16,0 1,8

Slovenia 3.765 4.737 6.042 27,6 25,8 1,8

Altri paesi Ue28 40.526 40.394 42.747 5,8 -0,3 12,6

Extra Ue28 85.758 74.643 81.895 9,7 -13,0 24,1

di cui: Turchia 8.896 9.357 8.370 -10,5 5,2 2,5

Australia 3.697 3.476 7.600 118,6 -6,0 2,2

Svizzera 7.263 5.466 5.139 -6,0 -24,7 1,5

Corea del Sud 116 504 4.110 716,1 333,1 1,2

Russia 4.396 4.301 3.795 -11,8 -2,2 1,1

Cile 1.875 1.221 3.778 209,5 -34,9 1,1

Emirati Arabi Uniti 7.870 5.208 3.730 -28,4 -33,8 1,1

Arabia Saudita 3.883 3.397 3.642 7,2 -12,5 1,1

Stati Uniti 5.924 3.190 3.617 13,4 -46,2 1,1

Serbia 9.213 3.216 3.576 11,2 -65,1 1,1

Altri paesi Extra Ue28 32.624 35.307 34.539 -2,2 8,2 10,2

Territorio

gen.-set. 

2016

gen.-set. 

2017

gen.-set. 

2018 

(provv.)

Var. % gen.-set. Peso %

gen.-set. 

2018 

(provv.)

1-Francia 19,5%
2-Germania 14,0%
3-Regno Unito 6,7%
4-Spagna 6,1%
5-Ungheria 5,6%
6-Polonia 3,7%
7-Turchia 2,5%
8-Australia 2,2%
9-Finlandia 2,2%
10-Belgio 2,0%
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Il saldo commerciale dell’interscambio bellunese di macchinari nei primi 9 mesi del 
2018 per Paesi di destinazione

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat.

. 

Belluno nei primi 9 
mesi del 2018 

esporta macchinari 
per oltre 340 milioni 

di euro, di cui il 
75,9% intra Ue.

Guardando al saldo 
export-import del 

settore, Belluno 
vanta  un’ampia e 

diffusa posizione 
attiva, che determina 

un saldo complessivo 
di oltre 271,5 milioni 

di euro.



Le esportazioni manifatturiere bellunesi nei primi 9 mesi del 2018

L’export manifatturiero bellunese nei primi 9 mesi del 2018 vale 
oltre 2,9 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno (-1,2%), quando peraltro le 
esportazioni risultavano già in fase di stabilizzazione (+1%) sui 

valori record registrati negli anni precedenti. 

39Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat.

Esportazioni manifatturiere bellunesi verso Mondo, Ue28, extra Ue28. 
Variazioni tendenziali. Gennaio-settembre 2009-2017 e 2018 (provv.)

Crescita delle esportazioni manifatturiere nei primi 9 
mesi 2015, 2017 e 2018. Italia, Veneto e Belluno

Uno sguardo alle direttrici dell’interscambio 
testimonia che la decelerazione dei flussi 

manifatturieri bellunesi in uscita è in generale 
imputabile ai minori movimenti extraeuropei (-4,5%) 

su cui gioca un ruolo importante il ripiego 
dell’occhialeria. Ma rallentano anche le vendite 

intra-Ue: il tasso di crescita scende dal +7,6% dei 

primi 9 mesi 2017 al +2,1%.



Il contributo all’export manifatturiero bellunese per mercati di destinazione

Principali mercati per crescita e contrazione nei 
primi 9 mesi del 2018

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati ISTAT

Variazione assoluta annuale delle esportazioni  manifatturiere 
bellunesi per mercati di destinazione. Gennaio-settembre 2018

Prodotti in gomma o plastica +2,3 mln.

Prodotti alimentari e tabacco +1,6 mln.
…

Elettronica e app. di precisione (esc. occhiali) -1,1 mln.

Occhialeria -21,5 mln.

STATI UNITI

Occhialeria +10,8 mln.

Abbigliamento +2,1 mln.

Prodotti alimentari +1,3 mln.

…

Bevande -1,2 mln.

REGNO UNITO

%

Regno Unito 14,3 mln. 7,3%

Spagna 8,8 mln. 4,7%

Messico 6,3 mln. 12,9%

Ungheria 5,4 mln. 13,3%

Paesi Bassi 5,2 mln. 7,8%

Repubblica ceca 3,3 mln. 25,1%

Svezia 3,3 mln. 23,6%

Norvegia 2,9 mln. 22,6%

Germania 2,9 mln. 1,2%

Slovacchia 2,8 mln. 46,8%

Austria 2,7 mln. 6,4%

…

Argentina -2,9 mln. -28,1%

Egitto -2,9 mln. -46,5%

Svizzera -3,3 mln. -8,3%

Israele -3,6 mln. -12,1%

Tunisia -3,7 mln. -41,0%

Singapore -4 mln. -46,2%

Brasile -4,2 mln. -9,8%

Arabia Saudita -4,7 mln. -24,2%

Turchia -6 mln. -8,8%

Emirati  Arabi Uniti -10 mln. -20,0%

Cina e Hong Kong -10,8 mln. -5,1%

Francia -12,5 mln. -3,5%

Stati Uniti -17,2 mln. -2,7%

Paesi
variazione gen.- set. 2018 / gen. - set. 2017

assoluta



I mercati di destinazione delle esportazioni manifatturiere bellunesi

Primi 10 mercati Intra Ue 28 nei primi 9 mesi del 2018
(valori in milioni di euro e % sul totale)

Primi 10 mercati Extra Ue nei primi 9 mesi del 2018
(valori in milioni di euro e % sul totale)

Distribuzione delle esportazioni manifatturiere per mercato di destinazione. 
Gennaio-settembre 2018 (Valori percentuali)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati ISTAT

Primi 15 mercati

Nei primi 5 mercati
si concentra quasi il 56% dell’export 

manifatturiero bellunese
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L’export bellunese per settori nei primi 9 mesi del 2018 | GOMMA E PLASTICA 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in migliaia di euro.

. 

Principali paesi di destinazione delle esportazioni di prodotti in gomma o plastica

18/'17 17/'16

MONDO 70.666 55.277 70.817 28,1 -21,8 100,0 100,0 100,0

Unione europea 28 32.994 31.562 35.974 14,0 -4,3 46,7 57,1 50,8

di cui: Romania 5.851 7.340 9.497 29,4 25,4 8,3 13,3 13,4

Spagna 5.976 5.465 6.595 20,7 -8,6 8,5 9,9 9,3

Lituania 1.902 3.227 4.402 36,4 69,6 2,7 5,8 6,2

Germania 5.480 4.571 3.922 -14,2 -16,6 7,8 8,3 5,5

Polonia 3.691 2.846 3.015 5,9 -22,9 5,2 5,1 4,3

Francia 2.400 2.313 1.848 -20,1 -3,6 3,4 4,2 2,6

Svezia 780 1.061 1.460 37,6 36,0 1,1 1,9 2,1

Croazia 1.007 920 1.400 52,2 -8,7 1,4 1,7 2,0

Slovenia 2.077 1.061 1.078 1,6 -48,9 2,9 1,9 1,5

Ungheria 1.153 931 1.030 10,7 -19,3 1,6 1,7 1,5

Altri paesi Ue28 2.675 1.828 1.727 -5,6 -31,7 3,8 3,3 2,4

Extra Ue28 37.672 23.715 34.843 46,9 -37,0 53,3 42,9 49,2

di cui: Cina e Hong Kong 21.521 9.859 17.535 77,9 -54,2 30,5 17,8 24,8

Stati Uniti 5.733 4.153 6.470 55,8 -27,6 8,1 7,5 9,1

Corea del Sud 2.156 2.212 2.084 -5,8 2,6 3,1 4,0 2,9

Svizzera 891 1.065 1.864 75,1 19,5 1,3 1,9 2,6

Brasile 1.516 488 1.200 145,6 -67,8 2,1 0,9 1,7

Thailandia 1.432 293 962 228,4 -79,5 2,0 0,5 1,4

India 986 2.672 810 -69,7 171,0 1,4 4,8 1,1

Canada 1.379 793 718 -9,5 -42,5 2,0 1,4 1,0

Turchia 358 360 623 72,7 0,8 0,5 0,7 0,9

Sud Africa 25 147 413 180,9 485,3 0,0 0,3 0,6

Altri paesi Extra Ue28 1.675 1.673 2.164 29,4 -0,1 2,4 3,0 3,1

gen.-set. 

2017

gen.-set. 

2018 

(provv.)

Var. % gen.-set.
Peso %

gen.-set. 

2016

Peso %

gen.-set. 

2017

Peso %

gen.-set. 

2018 

(provv.)

Territorio

gen.-set. 

2016
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L’export bellunese per settori nei primi 9 mesi del 2018 | METALLURGIA

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in migliaia di euro. Nota: +++ indica variazioni superiori al 999%; == indica 

variazioni non calcolabili.

Principali paesi di destinazione delle esportazioni di metallurgia

18/'17 17/'16

MONDO 50.774 51.493 59.747 16,0 1,4 100,0 100,0 100,0

Unione europea 28 45.200 47.508 57.218 20,4 5,1 89,0 92,3 95,8

di cui: Germania 16.810 14.066 20.713 47,3 -16,3 33,1 27,3 34,7

Ungheria 5.459 10.184 10.190 0,1 86,6 10,8 19,8 17,1

Austria 8.313 7.220 7.916 9,6 -13,2 16,4 14,0 13,2

Francia 5.721 6.278 5.159 -17,8 9,7 11,3 12,2 8,6

Svezia 519 1.855 2.169 17,0 257,1 1,0 3,6 3,6

Belgio 551 443 1.944 338,9 -19,6 1,1 0,9 3,3

Croazia 906 1.016 1.876 84,6 12,2 1,8 2,0 3,1

Slovenia 1.510 1.640 1.763 7,5 8,6 3,0 3,2 3,0

Paesi Bassi 2.031 1.125 890 -20,8 -44,6 4,0 2,2 1,5

Regno Unito 585 622 826 32,9 6,3 1,2 1,2 1,4

Altri paesi Ue28 2.796 3.060 3.771 23,3 9,4 5,5 5,9 6,3

Extra Ue28 5.574 3.985 2.529 -36,6 -28,5 11,0 7,7 4,2

di cui: Cina e Hong Kong 2.699 1.626 802 -50,7 -39,7 5,3 3,2 1,3

Bosnia-Erzegovina 1.589 665 645 -2,9 -58,2 3,1 1,3 1,1

Cuba 254 902 581 -35,6 254,5 0,5 1,8 1,0

Svizzera 143 6 145 +++ -95,5 0,3 0,0 0,2

Libia 33 5 69 +++ -83,3 0,1 0,0 0,1

Turchia 12 31 62 98,9 157,8 0,0 0,1 0,1

Macedonia - - 43 == == - - 0,1

Repubblica islamica dell'Iran 161 82 33 -60,2 -49,0 0,3 0,2 0,1

Albania 4 - 28 == -100,0 0,0 - 0,0

Argentina - - 22 == == - - 0,0

Altri paesi Extra Ue28 679 667 97 -85,4 -1,7 1,3 1,3 0,2

Territorio

gen.-set. 

2016

gen.-set. 

2017

gen.-set. 

2018 

(provv.)

Var. % gen.-set.
Peso %

gen.-set. 

2016

Peso %

gen.-set. 

2017

Peso %

gen.-set. 

2018 

(provv.)
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L’export bellunese per settori nei primi 9 mesi del 2018 | ELETTRONICA, APPARECCHI 
MEDICALI E DI PRECISIONE

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in migliaia di euro.

. 

Principali paesi di destinazione delle esportazioni di elettronica, apparecchi medicali e di precisione (escl. occhiali)

18/'17 17/'16

MONDO 65.719 63.138 68.765 8,9 -3,9 100,0 100,0 100,0

Unione europea 28 37.366 39.518 46.631 18,0 5,8 56,9 62,6 67,8
di cui: Spagna 7.352 8.453 10.207 20,8 15,0 11,2 13,4 14,8

Francia 5.575 6.007 8.517 41,8 7,8 8,5 9,5 12,4

Germania 4.264 4.206 5.247 24,7 -1,4 6,5 6,7 7,6

Irlanda 2.428 2.510 2.888 15,1 3,4 3,7 4,0 4,2

Croazia 1.335 1.695 2.632 55,3 26,9 2,0 2,7 3,8

Regno Unito 2.515 2.104 2.025 -3,8 -16,3 3,8 3,3 2,9

Repubblica Ceca 1.018 1.285 1.678 30,6 26,2 1,5 2,0 2,4

Grecia 1.076 1.284 1.309 1,9 19,3 1,6 2,0 1,9

Danimarca 1.179 1.340 1.164 -13,1 13,6 1,8 2,1 1,7

Finlandia 1.102 1.153 1.074 -6,9 4,6 1,7 1,8 1,6
Altri paesi Ue28 9.521 9.481 9.889 4,3 -0,4 14,5 15,0 14,4

Extra Ue28 28.353 23.620 22.135 -6,3 -16,7 43,1 37,4 32,2
di cui: Stati Uniti 8.626 7.977 6.847 -14,2 -7,5 13,1 12,6 10,0

Turchia 3.110 3.414 3.579 4,8 9,8 4,7 5,4 5,2
Russia 1.946 1.469 1.540 4,8 -24,5 3,0 2,3 2,2
Cina e Hong Kong 1.771 1.622 1.272 -21,6 -8,4 2,7 2,6 1,9
Sud Africa 1.068 1.061 1.088 2,6 -0,6 1,6 1,7 1,6
Israele 943 763 789 3,4 -19,1 1,4 1,2 1,1
Brasile 962 688 755 9,7 -28,4 1,5 1,1 1,1
Ucraina 308 471 604 28,3 53,0 0,5 0,7 0,9
Australia 647 584 538 -7,9 -9,7 1,0 0,9 0,8
Messico 586 385 530 37,6 -34,2 0,9 0,6 0,8

Altri paesi Extra Ue28 8.387 5.185 4.592 -11,4 -38,2 12,8 8,2 6,7

Territorio

gen.-set. 

2016

gen.-set. 

2017

gen.-set. 

2018 

(provv.)

Var. % gen.-set.
Peso %

gen.-set. 

2016

Peso %

gen.-set. 

2017

Peso %

gen.-set. 

2018 

(provv.)
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Il turismo e altri indicatori4.



Turismo: alcuni indicatori*

* Dati non aggiornabili al 2018. 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT, Regione Veneto e Banca d’Italia

Spesa dei viaggiatori stranieri in provincia di Belluno (in milioni di euro) e ripartizione per province venete. Anni 2013-2017

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio (variazione % su stesso periodo anno precedente). 
Gen-dic 2016 e 2017

Nel 2017 la spesa dei viaggiatori 
stranieri in provincia di Belluno 
ha recuperato e superato il 
valore record registrato nel 
2015.
Nel 2017 è proseguita la crescita 
degli arrivi, seppur con minor 
intensità rispetto al 2016. Le 
presenze complessive 
registrano un calo su base 
annua, ma la componente 
straniera permane in crescita.
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Sulla base dei dati del terzo trimestre 2018, il 
mercato immobiliare residenziale bellunese, 

con 1.540 compravendite registrate nei primi 9 
mesi dell’anno, segnala un incremento pari a 

+11,8% sull’analogo periodo del 2017.
Il ritmo di crescita risulta superiore a quello 

veneto e pressoché doppio rispetto alla 

percentuale nazionale che si ferma a +5,6%. 

Mercato immobiliare in provincia di Belluno al 30 settembre 2018

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati 

Agenzia delle Entrate-Osservatorio immobiliare (2017-2018 dati provv.)
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Belluno Veneto Italia

2015 1.695 38.063 435.947

2016 1.976 47.011 516.294

2017 1.979 49.509 542.480

gen-sett 2016 1.426 33.887 373.001

gen-sett 2017 1.377 35.204 389.884

gen-sett 2018 1.540 38.788 411.579

Consistenze compravendite immobili residenziali
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Immatricolazioni di autovetture e traffico autostradale 

I dati provvisori dei primi 11 mesi del 2018, registrano, 
in provincia di Belluno, un numero di autovetture 

immatricolate pari a 7.787 unità in aumento, quindi, di 
oltre il 14% rispetto allo stesso periodo del 2017. 

Incremento anche su scala regionale anche se di 
misura molto inferiore (+1,4%). Di segno negativo 

invece la variazione nazionale.
Fonte:  elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA

di Treviso-Belluno su dati ACI-Autotrend (dati provvisori)

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di 
Treviso – Belluno su dati Aiscat

Usando il traffico autostradale come 
«termometro» indiretto delle attività economiche, 

anche se difficilmente scomponibile per territori, 
nei primi 9 mesi del 2018 si registra, su scala 

nazionale, un aumento del traffico pesante del 
+2,3% (+3,4% l’incremento annuale dello stesso 

periodo dell’anno precedente).
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genn.-nov. 
'14/'13

genn.-nov. 
'15/'14

genn.-nov. 
'16/'15

genn.-nov. 
'17/'16

genn.-nov. 
'18/'17

Belluno 1,8 24,7 17,8 9,4 14,6

Veneto 4,6 15,5 17,5 3,5 1,4

Italia 4,9 15,5 16,1 8,6 -2,4

Immatricolazioni di autovetture. 
Primi 11 mesi degli anni; var % tendenziali

0,5

0,0

2,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

TRAFFICO
TOTALE

VEICOLI
LEGGERI

VEICOLI
PESANTI

Traffico autostradale
Var % tendenziali

Gen-Set '18/'17 Gen-Set '17/'16 Gen-Set '16/'15
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Il credito5.



50
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso - Belluno su dati Bankitalia

Sofferenze bancarie al 30 settembre 2018
Numero degli affidati che hanno generato sofferenze bancarie, per tipologia e importo degli 

affidamenti (mln di €) in provincia di Belluno. Al 31 dicembre 2015-2017 e al 30 settembre 2018

In tema di  sofferenze bancarie la provincia di Belluno ha ordini di grandezza 

quasi 10 volte inferiori alla provincia di Treviso:  211 milioni di euro a fine 
settembre 2018, in diminuzione rispetto al 31.12.2017 di oltre il 22%. 

In calo, per tutti i settori, anche il numero di «affidati» in sofferenza: nel 
complesso -504 unità. Nel dettaglio: per le famiglie consumatrici -345, per le 

società non finanziarie -81, per le famiglie produttrici (piccole imprese familiari) 
-78 affidati. 

Il rapporto sofferenze/affidati viaggia per Belluno sui 147.000 euro (contro i 
171.000 euro del Veneto). L’industria registra un rapporto di circa 694.000 

euro (+3,7% rispetto al 31/12/2017) mentre per le famiglie produttrici il 
rapporto è di 104.000 euro (+11,1% rispetto al 31/12/2017).
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Industria Costruzioni Servizi

31/12/2015 506 161 91 243 339 1.331 2.176

31/12/2016 537 153 98 277 353 1.390 2.280

31/12/2017 414 112 80 217 299 1.223 1.936

30/09/2018 333 85 72 172 221 878 1.432

Distrib % (2018) 23,3 5,9 5,0 12,0 15,4 61,3 100,0

31/12/2015 273 120 78 74 36 62 371

31/12/2016 279 120 80 78 35 65 379

31/12/2017 189 75 62 51 28 55 272

30/09/2018 146 59 50 37 23 42 211

Distrib % (2018) 69,2 28,0 23,7 17,5 10,9 19,9 100,0

Società non 

finanziarie

di cui
Famiglie 

produttrici

Famiglie 

consumatrici

Tot settori 

non 

finanziari

Affidati

Importi (in milioni di euro)
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Veneto: depositi per localizzazione della clientela
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Veneto: prestiti per localizzazione della clientela

A partire dal 2013 le dinamiche dei depositi e dei prestiti bancari 
esprimono una forte dicotomia tanto in provincia di Belluno quanto in 
Veneto. 
Al 30 settembre scorso, nel bellunese, considerando la clientela residente 
in provincia, si registra un surplus dei depositi (5 miliardi di euro; +4% 

annuo) rispetto ai prestiti (3,5 miliardi; -2% annuo).
A livello regionale depositi e prestiti in aumento rispettivamente del +3,4% 
e +2%. In Veneto i prestiti restano ancora superiori ai depositi: prestiti a 
quota 145 miliardi di euro rispetto a circa 144 miliardi di euro dei depositi.

Depositi e prestiti in provincia di Belluno e in Veneto al 30 settembre 2018

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA di 

Treviso - Belluno su dati Bankitalia
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Lo scenario nazionale ed 
internazionale

6.



I cambiamenti nelle previsioni della crescita del Pil Dalla seconda parte 
dell’anno i principali 

centri di revisioni hanno 
rivisto al ribasso le 

proprie stime. 
Per motivi che 

dipendono da cause 

poco aggredibili da 
singole politiche 

nazionali: fattori 
geopolitici, minacce di 

protezionismo, 
vulnerabilità dei mercati 

emergenti e volatilità 
sui mercati.

La velocità della 
crescita di quest’anno 

e del prossimo si 
indebolirà pur 

rimanendo in un 

contesto di sviluppo. 

Maggio Settembre Novembre

Mondo Avanzate G-20 Emergenti G-20
% annua % annua % annua

Fonte: elaborazioni su dati Ocse.

Note: Le economie avanzate G-20 sono Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Regno Unito e Stati Uniti. 

Le economie emergenti G-20 sono Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica e Turchia..
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2017 2018 2019 2017 2018 2019

FMI (Ott. '18) 2,4 2,0 1,9 1,5 1,2 1,0 World Economic Outlook Database

EC (Nov '18) 2,4 2,1 1,9 1,6 1,1 1,2 European Economic Forecast

OCSE (Nov '18) 2,5 1,9 1,8 1,6 1,0 0,9 Economic Outlook

MEF (Dic '18) - - - 1,6 1,0 1,0 Documento di Economia e Finanza

Istat (Nov '18) 2,4 2,1 1,9 1,6 1,1 1,3 Prospettive per l'economia italiana

Area Euro Italia
Pubblicazione di riferimentoFonte

Le previsioni sul Pil

Fonte: elaborazioni su dati da fonti citate per la tabella e su dati International Monetary Fund, World Economic Outlook ottobre 2018 per i grafici.54

Tassi di crescita del PIL nelle principali economie. 
Anni 2007-2017 e previsioni per il 2018-2020

Nel prossimo biennio si 
manterrà stabile il tasso 

di crescita per le 
economie emergenti ed in 

via di sviluppo; dovrebbe 
invece indebolirsi per le 

economie avanzate. I 

paesi dell’Area euro non 
si discosteranno da 

questa dinamica. La 
Germania dovrebbe 

passare da un tasso di 
crescita del 2,5% del 

2017 al 1,9% del 2018 e 
2019, mentre l’Italia 
scenderà all’1% nel 
2019-2020 dall’1,6% del 
2017.



Anche i dati qualitativi preannunciano un nuovo calo

Fonte: elaborazioni su dati Ocse. Note: Cli e Pil al netto del trend. Il leading indicator Ocse anticipa i cambiamenti nell'attività economica rispetto al trend. 

Per questo il Cli è stato spostato in avanti di 4 mesi così da allinearlo al Pil.
55

L’indice anticipatore 
Ocse a metà dell’anno ha 
svoltato verso il basso, in 
maniera marcata per l’Area 

euro. Questo passaggio è 
foriero di un rallentamento 

della crescita nei 
successivi 4-8 mesi, 

fenomeno già visibilmente 

in atto dal terzo trimestre di 
quest’anno.

Per ora non è chiara la 
direzione di questa fase: 

temporaneo rallentamento 
verso la stabilizzazione al 

livello potenziale o 

inversione del ciclo? 



Anche l’indice PMI mostra la nuova difficoltà della situazione macroeconomica 
internazionale

56

Nell’Area euro l’indicatore basato sulla percezione dei manager degli acquisti ha cominciato a 
svoltare a metà del 2018, ma rimanendo sopra quota 50. Ciò significa che è molto probabile che la 
crescita del Pil si indebolirà. Da notare che per l’Italia il PMI è sceso sotto quota 50 nell’ultima 
rilevazione, foriero di cali del Pil (peraltro avvenuta nel terzo trimestre del 2018).

PMI in Area Euro e in Germania e Italia (confrontato con l'andamento del Pil).
50 = nessun cambiamento rispetto al mese precedente

Area Euro ItaliaGermania



Il commercio mondiale segna una frenata e le previsioni 
per i prossimi anni rimangono stazionarie

Fonte: dati Ocse e Congiuntura Ref n.1/2019. Nota: dati in volume. 57

In relazione alla 
politica commerciale 

protezionistica degli 
Stati Uniti, il 
commercio mondiale 
quest’anno è stato 
meno brillante del 
precedente, 
togliendo spinta alla 
crescita del Pil. Nei 
prossimi anni non si 

attendono particolari 
cambiamenti, 

mantenendosi su tassi 
di variazione espansivi 

attorno al 4%.



L’attivo totale delle banche centrali

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, Board of Governors del Federal Reserve System, Banca del Giappone e BCE. 58

Uno dei fattori di rischio che 
possono minare il futuro 

percorso di sviluppo risiede 
nella politica monetaria. Sia 

la Fed sia la Bce hanno 
deciso di fermare la fase 

ultra espansiva. Mentre la 

Bce dovrebbe mantenere i 
livelli attuali di moneta e di 

tassi di interesse, la Fed ha 
già cominciato ad 

invertire la sua politica, 
con alcuni effetti negativi 

(ma senza contagio) su 
certe economie sensibili al 

cambio con il dollaro. Stati Uniti              Area Euro               Giappone

% del Pil % del Pil



Una combinazione di fattori di rischio può alimentarne gli effetti e danneggiare 
gravemente la crescita

59

Se le principali variabili esogene (tassi di interesse, prezzo del petrolio e dazi doganali) dovessero 
peggiorare contemporaneamente, porterebbero via tra il -1,2 e lo -0,2 punti percentuali di 
crescita.

Tariffe più alte sugli scambi Usa-Cina, tassi d’interesse più elevati 
e crescita del prezzo del petrolio. Differenza dal Pil di base

Cina Stati Uniti Brasile Mondo GiapponeArea EuroOcseIndia

Fonte: elaborazioni su dati Ocse. Note: il grafico mostra gli effetti combinati di un aumento di 20 dollari al barile, una crescita dell’1% dei premi per gli investimenti a rischio 

in tutte le economie emergenti e una tariffa del 25% sugli scambi Usa-Cina a partire dal 2009. La durata di queste misure è stimata in 5 anni. Effetto sul Pil a prezzi costanti. 



Le principali variabili internazionali
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Lo scenario che va a definirsi non sembra quello in cui andranno a deteriorarsi in maniera 
significativa le principali variabili esogene (tassi di interesse, prezzo del petrolio e dazi doganali).

Fonte: previsioni autunno DG-ECFIN e elaborazioni su dati Istat. Note: * solo beni, dati in volume, media tra importazioni ed esportazioni.

2017 2018 2019

Prezzo del Brent (dollari a barile) 54,8 73,1 76,0

Tasso di cambio dollaro/euro 1,13 1,18 1,15

Commercio mondiale* 4,5 4,1 3,8

PRODOTTO INTERNO LORDO

Mondo 3,7 3,7 3,5

Paesi avanzati 2,6 2,4 2,1

Usa 2,2 2,9 2,6

Giappone 1,7 1,1 1,0

Area Euro 2,4 2,1 1,9

Paesi emergenti 4,5 4,7 4,7

Anni 2017-2019, variazioni percentuali sull’anno precedente
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Presente, futuro e possibili strategie

PRESENTE

LA CRESCITA GLOBALE STA RALLENTANDO
• la crescita globale si sta indebolendo a causa di una più bassa crescita del

commercio e di politiche meno espansive
• il tasso di disoccupazione nei paesi Ocse è a livelli bassi da record e i salari stanno

crescendo poco

• l’inflazione sta per risalire

FUTURO

LE NUBI SI STANNO ADDENSANDO ALL’ORIZZONTE
• gli aumenti delle tariffe stanno rallentando la crescita e rischiano di distruggere

catene del valore e posti di lavoro
• i mercati emergenti rimangono vulnerabili ai tassi Usa in aumento e alla fuoriuscita

di capitali

• i rischi politici e geopolitici rischiano di far aumentare l’incertezza

POSSIBILI 
STRATEGIE

AUMENTARE LA COOPERAZIONE E PREPARARSI PER MOMENTI PIÙ DIFFICILI
• la cooperazione è necessaria per ridurre l’incertezza, evitare il protezionismo e

affrontare una regressione
• rafforzare l’Area Euro completando l’unione bancaria e lavorando su una fiscalità

comune

• incrementare le azioni volte a ridurre le disuguaglianze e ad accrescere la fiducia nei
governi.



62Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Nota: valori concatenati al 2010.

.

Con qualche sobbalzo si mantiene il trend di crescita degli investimenti in Italia

Inizio quantitative 
easing

Grazie ad un buon primo 
semestre gli investimenti 
italiani si mantengono in 
un percorso espansivo, 

che però lascia ancora il 
Paese a 19,2 punti 

percentuali sotto i livelli pre-

crisi; gli altri Paesi europei 
se non hanno raggiunto 

tale quota sono molto 
prossimi. Gli investimenti 

del terzo trimestre 
sono stati stabili in 

Europa, mentre sono in 
flessione per l’Italia

rispetto al secondo 

trimestre, ma comunque 
superiori ai dati del primo.



63Fonte: elaborazioni su dati Istat. Nota: valori concatenati al 2010 e destagionalizzati.

In termini annuali, nei primi tre trimestri prosegue la crescita degli investimenti che nel 2018 risulta 
essere 4,9%, valore superiore al 2017. Anche abitazioni, fabbricati, e impianti e macchinari si pongono 

in un sentiero espansivo migliore del precedente anno. Al contrario gli investimenti in mezzi di trasporto, 
seppur in aumento, hanno dimezzato il tasso di crescita passando da +41,1% a +23,4%, però in un 

contesto in cui si è già ampiamente realizzato il recupero dei livelli pre-crisi (+127,5%).

Var. % tendenziale primi tre trimestri e recupero % dai livelli pre-crisi. Investimenti fissi lordi italiani

Prosegue la spinta di impianti e macchinari; meno decisa quella dei mezzi di 
trasporto

Comparto 2016 2017 2018
Recupero % 

livelli pre crisi

Totale capitale fisso 2,8 4,4 4,9 34,1

Abitazioni 1,6 2,8 3,2 11,8

Fabbricati non residenziali e altre opere 1,4 0,1 1,4 2,8

Impianti e macchinari e armamenti 4,0 9,0 10,0 73,4

Mezzi di trasporto 17,4 41,1 23,4 127,5

Risorse biologiche coltivate -1,0 -3,1 -1,5 -36,6

Prodotti di proprietà intellettuale 4,3 2,9 0,4 227,7
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Inizio quantitative 
easing

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat. Nota: valori concatenati al 2010.

.

Faticano a riprendersi i consumi italiani

Mentre in media in Europa 
i consumi sono superiori ai 

livelli pre-crisi, l’Italia è 
ancora sotto del 2,3%. 

Sembra inoltre che questo 
divario sia destinato a non 

chiudersi velocemente: i 
consumi italiani si sono 
fermati dal secondo 
trimestre; al contrario in 
Europa prosegue la loro 

espansione.



Cala la fiducia e rallentano i consumi
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Fonte: elaborazioni su dati Istat. Note: famiglie consumatrici, valori destagionalizzati. Variazioni 

tendenziali per reddito e spesa, media trimestrale per l’indice di fiducia.

Nel primo semestre di quest’anno la 
fiducia dei consumatori ha 
cominciato a indebolirsi. Allo stesso 
tempo i consumi hanno cominciato a 
rallentare la propria crescita, in un 
contesto però di reddito disponibile in 
espansione.



66Fonte: elaborazioni su dati Bce. Nota: dati mensili, variazioni % sui 12 mesi. I prestiti includono le sofferenze, i 

pronti contro termine e la componente di quelli non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati.

Positivo l’aumento dei prestiti alle famiglie e alle 
imprese

Si mantengono bassi i tassi di interesse 
(grazie alla politica espansiva della Bce), 

anche se bisogna tener conto che lo spread 
Btp-Bund è cresciuto e dal prossimo anno si 

realizzerà la fine degli acquisti di titoli da parte 
della Bce. In questo contesto per tutto il 2018 i 

prestiti bancari alle imprese sono aumentati 
di poco meno del 2%, mentre i prestiti per 

mutui abitativi si sono mantenuti sull’ordine 
del 3%, sebbene in leggera diminuzione 

nell’ultimo periodo.

Fonte: elaborazioni su dati Bce

Inizio quantitative 
easing



2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Pil, di cui: 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,5 1,0 1,0

Consumi delle famiglie 0,8 0,7 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,3 0,7 0,8

Spesa della PA 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 -0,3 0,4 1,1 0,1 0,4

Investimenti fissi 4,5 3,5 3,7 2,0 3,9 3,2 4,4 3,7 4,1 2,4

Esportazioni 0,2 2,7 1,6 3,4 1,6 3,2 0,4 2,6 1,0 2,4

Importazioni 1,6 3,5 2,6 3,7 2,6 3,5 1,7 3,0 1,8 2,3

Occupati ULA - - 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6

Tasso di disoccupazione 10,4 9,7 10,7 10,4 10,5 10,2 10,6 9,8 10,6 10,3

Componente
Ocse Commis. Europea Istat NADEF (ottobre) DPB (dicembre)

Previsioni per Pil e principali componenti dell’economia italiana (variazioni % annue)
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Nella Nota di aggiornamento al documento economico e finanziario risultava esserci poca convergenza 
di opinione tra il Governo e i principali centri di previsione sull’andamento dell’economia italiana per il 

prossimo anno. Dopo l’accordo con la Commissione europea le previsioni tendono a convergere 
verso una crescita del 1% per il 2019 spinta dalla componente interna.

Fonte: elaborazioni su dati Ocse, Commissione Europea, Istat e Mef.



Il debito secondo il Governo e la Commissione europea nella visione ante accordo
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Secondo la Commissione europea il disegno di Legge di Bilancio presentato a ottobre aveva marginali 
effetti benefici sull’economia, ma rischiava di portare il deficit in rapporto al Pil alla soglia del 3% (oltre 

al quale scatta un’infrazione semi-automatica) senza essere in grado di portare il debito pubblico in 
rapporto al Pil in un percorso di rientro.

Fonte: elaborazioni su dati Commissione europea, NADEF e Ocse.



Indicatore 2017 2018 2019 2020 2021

Var.% Pil

Dicembre 1,0 1,0 1,1 1,0

Ottobre 1,2 1,5 1,6 1,4

Deficit/Pil %

Dicembre -1,9 -2,0 -1,8 -1,5

Ottobre -1,8 -2,4 -2,1 -1,8

Deficit/Pil strutturale %

Dicembre -1,1 -1,3 -1,2 -1,0

Ottobre -0,9 -1,7 -1,7 -1,7

Var. saldo di bilancio strutturale

Dicembre -0,3 0,2 -0,2 0,1 0,2

Ottobre 0,2 -0,8 0,0 0,0

Richiesta 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6

Avanzo primario/Pil %

Dicembre 1,7 1,6 2,0 2,4

Ottobre 1,8 1,3 1,7 2,1

Debito/Pil %

Dicembre 131,7 130,7 129,2 128,2

Ottobre 130,9 130,0 128,1 126,7
131,2

-1,3

1,6

-2,4

1,4

Indicatori di finanza pubblica 
pre e post accordo con la 
Commissione Ue

Fonte: elaborazioni su dati Mef, DPB di ottobre e dicembre .69

A fronte di un rallentamento della 
crescita prevista per il 2019 ad 

ottobre il Governo ha deciso di 
non rispettare i Patti europei 
proponendo una politica fiscale 
espansiva in forte deficit. Dato il 

reale rischio di una procedura di 
infrazione, a dicembre il 
Governo ha rivisto la Legge di 
Bilancio portando all’1,3% il 
deficit strutturale, rimanendo 

distante dalla richiesta europea di 
+0,6% ma mostrando un percorso 

di rientro nei prossimi due anni.

�

�

�
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Sotto la spada di Damocle della procedura di infrazione per debito eccessivo la Commissione
europea ha ottenuto la riduzione del deficit programmato per il 2019 dal 2,4% al 2%. Con questo

margine di manovra il Governo ha deciso di:

� Annullare le “clausola di salvaguardia” sull’Iva (12,5 miliardi nel 2019)

� Introdurre il Reddito di cittadinanza (4,9 miliardi nel 2019 al netto del Reddito di Inclusione,

16,9 miliardi in termini cumulati nel triennio)

� Rivedere la legge Fornero (3,9 miliardi nel 2019, 20,9 miliardi in termini cumulati nel triennio)

� Ridurre gli investimenti pubblici (per gli investimenti del 2019 da un aumento di circa 1,4
miliardi inizialmente previsto si passa a una riduzione di circa un miliardo, si trasforma in un

mini-fondo da 3,6 miliardi in tre anni il maxi-serbatoio originario da 9 miliardi nel triennio)

� Per il 2020-21 in vista degli aumenti di spesa per Reddito di cittadinanza e Quota 100 sono

state introdotte clausole salvaguardia Iva e accise per 9,4 miliardi nel 2020 e 13,2 nel 2021
(l’aliquota ordinaria dal 22% del 2019 potrebbe salire al 26,5% dal 2021)

Manovre principali
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