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Le dinaamichee dell’in
ndustriaa bellun
nese e trevigian
t
na nel
1°trimeestre 2017

SI RAFFO
ORZA LA CR
RESCITA DEL
D
MANIF
FATTURIER
RO: SU BASE ANNUA
A PRODUZIIONE IN
AUMENTO
O DEL +4,8
8% A TREV
VISO E DEL
L +9,9% A BELLUNO
B

Il quadro generale
Al netto delle oscillazioni de
ettate dalla
a stagionalità, nel primo trimeestre 2017 l’industria
a
manifatturiera trevigia
ana e bellun
nese perma ne in fase espansiva,
e
ed
e anzi raffoorza la sua crescita su
u
base annua.
a di Treviso
o, infatti, la variazione
v
ttendenziale
e della produ
uzione (risppetto al prim
mo trimestre
e
In provincia
2016) si p
porta al +4,8%, quand
do era del +3,6% lo scorso
s
anno
o. Analogam
mente, in provincia
p
dii
Belluno si registra un
na produzio
one in cresccita quasi del
d 10% su base annuua: dato sus
scettibile dii
amplificazione a cau
usa della minore
m
num
merosità de
el campione d’impresse, ma nettamente in
n
migliorame
ento rispetto
o a quanto rilevato nel primo trime
estre 2016 (+3,9%), a numero equivalente dii
casi intervistati. La va
ariazione te
endenziale g
grezza della
a produzion
ne industriaale in Italia, l’indicatore
e
più confron
ntabile con i risultati de
ella nostra in
ndagine con
ngiunturale, si ferma all +3,9%.
Come si ve
edrà nell’an
nalisi di detttaglio, è tuttto il quadro
o degli indicatori ad esssere positiv
vo, con solo
o
qualche in
ncrinatura in
n alcune va
ariazioni co
ongiunturali e una tras
scurabile m
minima contrazione nell
grado di uttilizzo degli impianti (ch
he resta pro
ossimo al 72
2% a Trevis
so e al 74%
% a Belluno).
In particola
are sono molto
m
positive le variaziioni tendenziali del fatturato: +7%
% a Treviso, +11,6% a
Belluno. In
n entrambe i casi questte variazion
ni sono sosttenute tanto
o dalla compponente esttera quanto
o
dalla comp
ponente inte
erna, come testimoniatto dalla stes
ssa raccolta
a ordini. Preendendo a riferimento
r
i
risultati pe
er la provincia di Tre
eviso, dove
e la nume
erosità cam
mpionaria e la varietà
à settoriale
e
dell’universso di riferim
mento riduc
cono le disttorsioni stattistiche, si registra unaa crescita tendenziale
t
e
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degli ordini dal merca
ato interno del
d +6,5%, a
addirittura di
d 1 punto percentuale superiore alla
a crescita
a
degli ordini dal mercato estero.
ati esteri sta
anno recuperando i be
eni di investtimento – spiega il Preesidente de
ella Camera
a
“Sui merca
di Commercio Mario Pozza
P
– me
entre sul me
ercato nazionale cresc
cono di più i beni interrmedi, tanto
o
a livello di produzione che di fa
atturato. Se gno di un buono stato
o di salute delle nostrre filiere, in
n
particolare
e di quelle della meccan
nica e della
a plastica”.
“Confortan
nti anche le previsioni per il 2° trim
mestre 2017 – aggiunge Pozza: pper tutti gli indicatori ill
saldo fra g
giudizi posiitivi e nega
ativi e netta
amente a fa
avore dei primi,
p
in paarticolare modo
m
per la
a
domanda e
estera, in linea peraltrro con altre indagini prrevisionali sul
s manifattturiero italia
ano. Inoltre,,
cosa per m
me altrettanto importan
nte, tende a ridursi la “zona di soffferenza”, laa quota di im
mprese che
e
indicava ssituazioni in
n peggioram
mento: certo
o, con situazioni diverse da indiicatore a in
ndicatore e
rispetto ai due territo
ori che imp
pongono di non abba
assare la guardia, maa che non alterano la
a
tendenza d
di fondo”.

L’analisi di dettaglio degli in
ndicatori p
per il maniifatturiero bellunesee
1) Produzzione e fattu
urato
La produziione manifa
atturiera bellunese, in linea con il contiguo territorio
t
treevigiano e il più ampio
o
contesto n
nazionale, mantiene
m
un
n andamentto positivo, soprattutto
o per le impprese con 10 addetti e
oltre: quesste, nonosta
ante una liev
ve oscillazio
one negativ
va congiuntu
urale (-1,1%
%), hanno re
egistrato un
n
incremento
o su base annua
a
del +9,9%,
+
in s erie storica
a il migliore rilevato neel primo trim
mestre deglii
ultimi anni..
Andamento
o analogo si
s osserva per
p il fattura
ato: nel trim
mestre in esame la variiazione tend
denziale su
u
annua risulta del +11,,6%, un tass
so più che d
doppio rispe
etto a quello
o rilevato loo stesso trim
mestre dello
o
scorso ann
no (+5,3%).
Anche le m
micro impre
ese (5-9 ad
ddetti) vivon
no questo momento
m
fa
avorevole, m
mostrando un discreto
o
progresso,, sia per la
a produzion
ne che per il fatturato, oltre che sul piano tendenziale
e, anche in
n
quello cong
giunturale.
Il quadro p
previsionale
e offerto dag
gli imprendiitori per il periodo
p
aprile-giugno ra
rafforza que
esti riscontrii
positivi: pe
er entrambe
e gli indicato
ori diminuiscce di circa 10
1 punti perrcentuali la quota dei pessimisti
p
e
di chi pro
opende perr la stazion
narietà. Le
e aziende che preved
dono un aaumento diventano la
a
maggioran
nza: il 43,4%
% per la produzione e
ed il 44,3% per il fatturato. Il salddo tra giudiz
zi positivi e
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negativi ba
alza così in terreno po
ositivo per e
entrambi gli indicatori: per la prodduzione pas
ssa dai -6,5
5
p.p. dello sscorso trime
estre a +25,,1 e per il fa
atturato da -3,3
a +25,4
4 punti perccentuali.

ordinativi
2) Nuovi o
Gli ordinattivi continua
ano l’andam
mento posi tivo rilevato
o a fine an
nno e gara ntiscono un
n orizzonte
e
medio di produzione di
d 58 gg., su
uperiore a q
quanto rilevato un anno
o fa nello sttesso period
do (50 gg.).
e
sia n
nel breve (+
+10,8% la variazione
v
ccongiuntura
ale), che su
u
Cresce soprattutto la domanda estera
ua (+21,6%
%), ma si mantiene p
positiva anche la dom
manda inteerna, sebbe
ene a ritmii
base annu
decisamen
nte diversi: +2,7%
+
la crrescita sul trrimestre pre
ecedente e +3,6% rispeetto a dodic
ci mesi fa.
Ottimistiche le previssioni per il secondo trrimestre de
ell’anno: la maggioran za degli intervistati sii
aumento, sia per gli ord
dini dal merrcato estero
o (44,4%) chhe dal merc
cato interno
o
schiera a ffavore dell’a
(44,5%). S
Segue la quota
q
di az
ziende che
e indica un
na raccolta ordini in linea con il trimestre
e
precedente
e (41,7% e 34,6% risp
pettivamente
e per la dom
manda este
era e internaa). Residua
ale la quota
a
dei pessim
misti: in calo
o rispetto al trimestre p
precedente sul
s fronte degli ordinattivi interni (d
da 29,4% a
20,9%), in lieve aume
ento per la domanda
d
esstera (dal 7,2% al 13,9%).

L’analisi di dettaglio degli in
ndicatori p
per il maniifatturiero trevigian o
1) Produzzione e fattu
urato
Nel primo ttrimestre 20
017 la produzione man
nifatturiera delle
d
impres
se trevigianne con 10 addetti
a
e più
ù
cresce su base annua del +4,8%
%, un ritmo
o superiore rispetto a quello
q
riscoontrato lo sc
corso anno
o
(+3,9%) e sostenuto soprattutto
s
dalle impre se con più di 50 addettti (+5,8%). Tuttavia, anche per la
a
piccola (10
0-49 addetti) e la micro
o (5-9 addettti) impresa la variazion
ne è positivaa e superiore al 3%.
I dati grezzzi mostrano
o un andam
mento congiiunturale ne
el compless
so sostanziaalmente pia
atto (+0,5%
%
la variazione sul trime
estre precedente), tutta
avia la picc
cola e micro
o impresa m
mostrano prrogressi più
ù
decisi (risp
pettivamentte +2,2% e +3%) e il dato des
stagionalizz
zato evidennzia un pro
ogresso più
ù
marcato.
ositiva ancche la varia
azione su b
base annua
a del fattura
ato: +7% ((lo scorso anno,
a
nello
o
Più che po
stesso trim
mestre in esame, era al +3,6%).. Sostengon
no la cresc
cita tanto laa compone
ente interna
a
(+7,2%) qu
uanto quella estera (+
+7%). Guarrdando alla dimensione d’impresaa il risultato
o premia in
n
particolare
e le imprese
e con più dii 50 addettii (+9%), ma
a anche le piccole impprese sono interessate
e
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da una varriazione sosstenuta (+4,,7%). Il fattu
urato risulta
a in crescita
a anche per le micro im
mprese (fra i
5 e 9 adde
etti), ma a rittmi più conttenuti (+1,8
8%).
Il buon mo
omento è confermato
c
zione dei giudizi previssionali per il secondo
o
anche dal la distribuz
trimestre d
dell’anno: per
p entram
mbi gli indiccatori circa
a il 52% delle impresse intervistate rimane
e
orientato a
alla stabilità
à, ma sale a un terzo la schiera degli impre
enditori a faavore dell’aumento sia
a
della produ
uzione che del fatturato
o, sopravan
nzando di molto
m
il gruppo dei pesssimisti con un
u saldo fra
a
giudizi possitivi e negativi che sale
e a +19,3 pu
unti percentuali per entrambi gli inndicatori.

2)

Nuovi ordinativi

dini cresce in modo so
ostenuto ris
spetto al prrimo trimesttre dello sc
corso anno,,
Anche la rraccolta ord
addirittura più nel me
ercato intern
no (+6,5%) che su que
ello estero (+5,5%). Enntrambi i ris
sultati sono
o
sostenuti d
dalle imprese con 50 e più adde
etti. Tuttavia
a, anche le
e piccole im
mprese (10--49 addetti))
spuntano u
un buon rissultato nel mercato
m
inte
erno (+5,3%
%), mentre è in lieve ddiminuzione la raccolta
a
dal mercatto estero (-1
1,2%).
Positive le aspettative
e: anche se
e la maggio
oranza rimane schierata per la staabilità (ovve
ero per una
a
dinamica d
degli ordini in linea con
n il trimestre
e precedentte), sale sensibilmentee la quota di chi invece
e
ne prevede
ento (dal 23
3% al 30% per il merc
cato interno
o e dal 27,55% al 38% per quello
o
e un aume
estero); sp
pecularmentte, si riduce
e la quota d
di giudizi di contrazione
e sia per glli ordini inte
erni che perr
quelli esteri (rispettiva
amente al 18%
1
ed al 12%). Il sa
aldo dei giudizi previsioonali risulta
a quindi più
ù
ambi gli indicatori e pa
articolarmen
nte elevato con
c riferimeento al merrcato estero
o
che positivvo per entra
(+26,2 pun
nti percentuali).

Nota me
etodologic
ca
L’indagine Veneto Con
ngiuntura de
el primo trime
estre 2017 - realizzata da
d Unioncam
mere del Ve
eneto - si
94 imprese intervistate, per un totalle di quasi 13.750
1
adde
etti, per la prrovincia di Treviso
T
e
basa su 29
su 129 imp
prese intervisstate, per un
n totale di olttre 5.850 ad
ddetti, per la provincia d i Belluno.

a cura dell’U
Ufficio Studi e Statistica
a della
Cam
mera di Com
mmercio di T
Treviso – Belluno
B
Pag. 4
Camera di Co
ommercio Indus
stria Artigianatto e Agricolturra di Treviso – Belluno
URP, Stampa e Comunicazio
one
595216-363-316
6 - fax +39.0422
2.595690 - e-ma
ail ufficio.stampa@tb.camcom.it
tel. +39.0422.5
www.tb.camc
com.gov.it
ISO 9001:2008

Sede Legale
Piazza Borsa, 3//b
31100 Treviso
51
tel. +39.0422.595
fax +39.0422.412
2625

Sede Secondaria
efano, 15/17
Piazza S. Ste
32100 Bellun
no
tel. +39.0437
7.955111
fax +39.0437
7.955250

Sede sta
accata di Conegliano
Via Ange
elo Parrilla, 3
31015 Conegliano (TV)
0438.23781
tel. +39.0
fax +39.0
0438.418245

UNITA’ OPERATIVE:
PIAZZA BORSA 3/B
B - 31100 TREVISO
VIA PARRILLA, 3 - 31015 CONEGLIANO

Comun
nicato Stampa
S
a
Treeviso, 19 maggio 2017
7

Per inform
mazioni
Ufficio Stud
di e Statisticca
Camera di Commercio
o di Treviso
o - Belluno
595239-222
tel. 0422.5
e-mail statistica@tb.ccamcom.it
Allegato


ole Belluno - Treviso
Tavo
Anda
amento dei principali in
ndicatori delll'industria manifatturie
m
ra nel primoo trimestre 2017
(varia
azione % co
ongiunturale e annuale
e) e previsio
oni per i pro
ossimi tre m
mesi



Grafiici Belluno - Treviso
Indicce grezzo e destagiona
alizzato della
a produzion
ne manifattu
uriera 10 adddetti e più
Serie
e trimestrale
e 1° 2010 - 1° 2017 (ba
ase 2010 =100)



Grafiico Treviso
Anda
amento del fatturato - Variazioni
V
trrimestrali te
endenziali 1° trim. 20100 - 1° trim. 2017
2
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Belluno. Andamento dei prrincipali indicattori dell’industtria manifatturiera nel
unturale e annu
uale) e previsio
oni per i
primo trimesttre 2017 (variazzione % congiu
prossimi tre mesi
m
Var. %

Previsioni

Indicatore
Trim. prec
c.

Anno pre
ec.

Saldo risp
poste *

Stazio
onario

Totale imprese
Produzione

-1,0

9,6

19,8
8

39
9,4

Fatturato totale

-3,5

11,2

20,2
2

38
8,6

Fatturato estero

-5,0

16,1

n.r.

n. r.

Ordini interni

2,7

3,5

21,6
6

38
8,5

Ordini esteri

10,3

21,6

18,1
1

48
8,0

di cui 10 adde tti e più
Produzione

-1,1

9,9

25,1
1

38
8,2

Fatturato totale

-4,0

11,6

25,4
4

36
6,9

Fatturato estero

-5,1

16,3

n.r.

n. r.

Ordini interni

2,7

3,6

23,7
7

34
4,6

Ordini esteri

10,8

21,9

30,5
5

41,7

* Saldo tra giudizzi positivi e negativvi
Indagine su un campione
c
di 129 im
mprese della provin
ncia di Belluno
Fonte: Unioncam
mere del Veneto - Indagine
I
Veneto-C
Congiuntura

Treviso. Andamento dei prrincipali indicattori dell’industtria manifatturiera nel
primo trimesttre 2017 (variazzione % congiu
unturale e annu
uale) e previsio
oni per i
prossimi tre mesi
m
Var. %

Previsioni

Indicatore
Trim. prec
c.

Anno pre
ec.

Saldo risp
poste *

Stazio
onario

Totale imprese
Produzione

0,7

4,7

15,7
7

50
0,9

Fatturato totale

1,0

6,6

16,5
5

51,2

Fatturato estero

-2,8

6,1

n.r.

n. r.

Ordini interni

1,8

6,1

10,2
2

50
0,1

Ordini esteri

-0,2

5,3

13,0
0

55
5,4

di cui 10 adde tti e più
Produzione

0,5

4,8

19,3
3

52
2,0

Fatturato totale

1,0

7,0

19,3
3

51,7

Fatturato estero

-2,7

6,4

n.r.

n. r.

Ordini interni

1,8

6,5

11,0
0

51,4

Ordini esteri

-0,2

5,5

26,2
2

49
9,6

* Saldo tra giudizzi positivi e negativvi
Indagine su un campione
c
di 294 im
mprese della provin
ncia di Treviso
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Indice grezzo e desta
agionalizzatto della prod
duzione manifatturiera 10 addetti e più
Serie trimestrale
e 1° 2010 - 1°° 2017 (base
e 2010 =100))
Bellun
no
14
40,0

13
30,0

12
20,0

11
10,0

10
00,0
indice desta
agionalizzato
indice grezzzo

9
90,0

8
80,0
V I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
I II III IV
2010

2011

2012

3
2013

2014

2015

2
2016

2017

Trevis
so
11
15,0

11
10,0

10
05,0

10
00,0

9
95,0
indice destagiona
alizzato
indice grezzo

9
90,0

8
85,0
V I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
I II III IV
2010

2011

2012

3
2013

2014

2015

2
2016

2017

Fonte:: Elaborazioni Ufficio
U
Studi e Sttatistica CCIAA Treviso - Bellun
no su dati Union
ncamere del Venneto - Indagine VenetoCongiu
untura
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