Comunicato Stampa
La congiuntura del manifatturiero nel quarto trimestre 2020
LA DOMANDA INTERNA GUIDA IL RECUPERO DEL COMPARTO,
RESTANO IMPORTANTI ASIMMETRIE FRA SETTORI
A Belluno e Treviso la produzione continua a recuperare a ritmi superiori al +8% rispetto al
3° trimestre. Riparte l’occhialeria, bene il legno-arredo, fermo il sistema moda, in mezzo al
guado macchinari, mezzi di trasporto, agroalimentare.

Treviso, 18 febbraio 2021.

Il commento del Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza
Il manifatturiero trevigiano e bellunese sta continuando a recuperare – è il primo
commento del Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza con una raccolta ordini più vivace sul mercato interno nel quarto trimestre, ma anche con
una prospettiva di miglioramento sulla domanda estera per il primo trimestre 2021.
Restano però tutte le ferite inferte dalla situazione di emergenza sanitaria – aggiunge
subito Pozza - dalle reiterate misure di distanziamento sociale, dall’irrisolta incertezza di
fondo sui mercati globali, nonostante l’avvio del piano vaccinale. Ciò ha determinato
importanti asimmetrie fra settori nelle velocità di recupero. Sta andando bene il settore
del legno-arredo e di tutto ciò che ruota attorno al sistema casa. Sta ripartendo anche
l’occhialeria. Mentre resta in sofferenza, nel nostro territorio, il resto del sistema moda:
risente – spiega il Presidente - non solo della ricomposizione della domanda da parte dei
consumatori (più stai in casa, meno hai bisogno di vestirti), ma anche – pensando allo
Sportsystem – di una stagione sciistica mai partita e, oggi, del tutto compromessa con
l’ultimo inaccettabile rinvio delle aperture delle piste.
Notiamo anche che la seconda ondata pandemica di autunno ha generato degli effetti
negativi sull’agroalimentare. Non ci era mai capitato – dice Pozza - di vederlo in difficoltà
nel periodo dell’anno in cui tradizionalmente si consuma di più. Ma è chiaro che su questo
dato incide il fermo della ristorazione e del turismo. Infine risultano praticamente spaccati
a metà il settore dei macchinari industriali e dei mezzi di trasporto: le imprese che stanno
recuperando – spiega Pozza - si bilanciano purtroppo con quelle in difficoltà: si pensi alle
traiettorie opposte che stanno vivendo i settori legati alla mobilità alternativa rispetto alla
tradizionale filiera dell’automotive.
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Ma bisogna pensare al futuro - guarda avanti il Presidente - e per farlo bisogna che il
nuovo Governo sappia allineare nel modo migliore i diversi fattori che oggi lo
condizionano: copertura vaccinale, utilizzo intelligente dei fondi europei per un piano di
investimenti utile per aumentare la competitività di sistema del Paese, attenzione alle
imprese che ancora sono in difficoltà.
Mi pare che alcuni passaggi del discorso di Draghi – sottolinea Pozza - colgano
perfettamente la priorità di questa delicata fase di transizione. Da un lato occorre definire
un’accorta “sequenza di interventi sul lavoro, sul credito e sul capitale”, come il Presidente
del Consiglio ha detto. Per salvare le imprese che hanno sofferto dei cali di fatturato ma
che restano nodi importanti nel tessuto socio-economico di un territorio. E al tempo stesso
incominciando ad essere più selettivi sulla sopravvivenza ad oltranza di certi carrozzoni,
tenuti in vita dai contribuenti, come Alitalia per fare l’esempio più eclatante che abbiamo
tutti sotto gli occhi .
L’altro passaggio fondamentale che ha fatto Draghi, e che fa onore al sistema delle
Camere di Commercio, riguarda la legalità - conclude Pozza: riguarda il ruolo
fondamentale che stanno avendo i protocolli fra Camere di Commercio, Prefetture e Forze
dell’Ordine in tema di lotta alla criminalità, supportati dalla nuova applicazione Rex, che
permette una navigazione mirata delle informazioni presenti nel Registro Imprese. Il
nostro Ente ha firmato due Accordi in tal senso: con la Prefettura di Treviso e con quella di
Belluno. In quest’ottica siamo dunque in prima linea per fare della legalità una precondizione al fare impresa, e per risollevarsi da questo anno terribile evitando che vi siano
pericolose infiltrazioni di soggetti che nulla hanno a che fare con i valori della nostra
comunità.

Il quadro internazionale e nazionale
Nonostante il riacutizzarsi della pandemia, a livello globale l’andamento dell’economia nel
quarto trimestre del 2020 sta sconfessando gli scenari più pessimistici formulati in
autunno dai vari osservatori internazionali. Come infatti riporta il Fondo Monetario
Internazionale, nell’aggiornamento di gennaio del World Economic Outlook, la
contrazione del PIL globale dovrebbe fermarsi al -3,5% nel 2020 contro le previsioni di
ottobre che indicavano una contrazione del -4,4%. Il rimbalzo atteso per il 2021 si
consolida al +5,5% (grafico 1).
Anche l’andamento degli scambi internazionali sta inducendo a rivedere le stime per il
2020: la flessione sull’anno precedente sarà comunque profonda, del -9,6%, ma sia a
giugno che in autunno le previsioni erano più pessimistiche. Motore di riavvio degli
scambi sono, in primis, Cina (l’unica grande economia che chiuderà l’anno con PIL in
crescita) e Paesi asiatici. Ma è confortante anche il dato export di dicembre dell’eurozona:
+2,3% rispetto a dicembre 2019 (fonte Eurostat).

2

Tab. 1 – Mondo.
Tassi di crescita del PIL nelle principali economie. Anno 2020 e previsioni per il 2021 e 2022
Stim e
2020

Territorio

Previsioni
2021
2022

M o ndo

– 3 ,5

5 ,5

4 ,2

E c o no m ie a v a nza t e

– 4 ,9

4 ,3

3 ,1

Stati Uniti
A rea Euro
Germania
Francia
It a lia
Spagna
Giappo ne
Regno Unito
Canada
A ltre eco no mie avanzate
E c o no m ie e m e rge nt i e in s v iluppo
Cina
India
Russia
B rasile
Sud A frica

–3,4
–7,2
–5,4
–9,0
– 9 ,2
–11,1
–5,1
–10,0
–5,5
–2,5
– 2 ,4
2,3
–8,0
–3,6
–4,5
–7,5

5,1
4,2
3,5
5,5
3 ,0
5,9
3,1
4,5
3,6
3,6
6 ,3
8,1
11,5
3,0
3,6
2,8

2,5
3,6
3,1
4,1
3 ,6
4,7
2,4
5,0
4,1
3,1
5 ,0
5,6
6,8
3,9
2,6
1,4

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, uptade January 2021

Graf. 1 – Mondo, Area Euro, Cina e altri asiatici emergenti.
Esportazioni mensili in volume. 2019-2020 (gen-nov). Dati destagionalizzati, numeri indice base
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati CPB WORLD TRADE MONITOR, 21 gennaio 2021

Pur all’interno di questo quadro di recupero, l’area euro resta più penalizzata, con un PIL
stimato in flessione del -7,2% per il 2020: la Germania riuscirà a contenere il calo al -5,4%,
di contro ad una Spagna al -11,1% e un’Italia al -9,2%. Ad ogni modo, il rimbalzo
dell’economia europea nel 2021 ci dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo visto che il
piano vaccinale non prosegue alla velocità sperata), viene stimato nell’ordine del +4,3%
(sempre fonte FMI) e sarà tale da permettere alla maggior parte dei Paesi membri di
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riportarsi ai livelli pre-crisi entro la fine dell’anno. Non così per l’Italia e la Spagna, che
invece dovranno aspettare il 2022 per completare il loro percorso di recupero, come
evidenziato nelle ultime previsioni rilasciate a febbraio dalla Commissione europea.
Per l’Italia, in particolare, ha pesato molto la seconda ondata pandemica. L’Istat ha
stimato che nel quarto trimestre il PIL è diminuito del -2% rispetto al trimestre
precedente, dopo il rimbalzo del +16,1% registrato nel terzo trimestre. Ne ha risentito
anche la produzione industriale, in calo del -0,8% nel quarto trimestre rispetto al
trimestre precedente. Qualche segnale di positività emerge però dai dati mensili sui
consumi elettrici industriali: l’indice IMCEI di Terna (che esamina i consumi industriali di
un campione di clienti “energivori”) ha fatto registrare una variazione positiva del +11,4%
a dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
E’ complesso, come si è avuto modo di constatare in questo anno di Covid, il sistema di
interdipendenze fra i diversi settori economici. Se è pur vero che le più recenti misure per
il contenimento dei contagi hanno colpito principalmente alcuni settori, legati al turismo,
alla ristorazione, alle attività ricreative e culturali, al tempo stesso il reiterato regime di
distanziamento sociale (nonché il diffondersi del lavoro a distanza), sta generando effetti
(strutturali?) di ricomposizione della domanda, che premiano alcuni ambiti (arredo-casa,
tecnologie digitali, mobilità alternativa) e ne penalizzano altri (sistema moda, parte
dell’agroalimentare legato al segmento ho.re.ca., mobilità tradizionale).
Con riferimento al comparto manifatturiero, questo scenario ha determinato alcune
importanti asimmetrie fra settori, massime durante il primo lockdown, ma ancora
presenti in questa fase di recupero, come bene evidenziano i dati sulla produzione
industriale in Italia di fonte Istat. Nel quarto trimestre la produzione è risultata di fatto
stazionaria (-0,6%) rispetto al trimestre precedente per il complesso dei settori. Alcuni di
questi, però, presentano dinamiche assai più sostenute: le apparecchiature elettriche e
per uso domestico (+5,3%), la fabbricazione di prodotti chimici (+4,4%) e la produzione di
articoli in gomma plastica (+4,3%). Nello stesso periodo considerato, il tessileabbigliamento-calzaturiero accusa invece una contrazione del -13,5%: la variazione annua
arriva così al -28,5%, la più profonda fra i settori del manifatturiero in Italia, seguita dal 18,3% dei mezzi di trasporto.
Vedremo subito che i dati relativi al manifatturiero veneto ricalcano in pieno le
asimmetrie settoriali appena evidenziate.
L’inizio del 2021 ha fortunatamente significato, per gran parte del mondo, l’inizio delle
campagne di vaccinazione. La disponibilità limitata ha costretto a riservare le dosi per le
fasce della popolazione maggiormente a rischio, ma in questi primi mesi dell’anno
dovremmo quindi assistere ad una riduzione del sovraccarico dei sistemi sanitari e ad un
allentamento delle misure restrittive avvicinandosi all’estate.
Come già detto e come anche sottolinea Congiunturaref., sarà però necessario attendere
almeno il 2022 per un ritorno alla normalità dei consumi: nello scenario più auspicabile, la
graduale uscita dalla situazione pandemica dovrebbe infatti generare uno shift della
domanda verso quei consumi che sono stati impediti/rinviati a causa delle restrizioni.
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Come una spada di Damocle, si avvicina peraltro il 31 marzo, quale termine del blocco dei
licenziamenti. Inoltre, sul tavolo c’è anche il tema della rimodulazione (selettiva?) dei
ristori alle imprese. I messaggi che stanno arrivando al riguardo paiono molto chiari, a
partire da quello lanciato dalla Presidente della BCE Lagarde, così come dal Governatore
della Banca d'Italia Ignazio Visco: entrambi all’insegna di una rimozione molto graduale
degli aiuti alle imprese e degli ammortizzatori sociali.
Tutto considerato, i primi segnali che arrivano dal 2021 sembrano positivi per il comparto
manifatturiero. Globalmente l’indice PMI è a quota 53,5 (dunque in territorio espansivo),
sostenuto sia dall’andamento della produzione che dei nuovi ordini. Nell’area euro lo
stesso indice è a quota 54,8 con più propensione all’ottimismo nei Paesi fortemente
votati all’export come i Paesi Bassi (indice a quota 58,8) e la Germania (57,1). Bene anche
in Italia (55,1), anche in questo caso grazie ad un aumento atteso della produzione e dei
nuovi ordini, in particolare dall’estero.

Graf. 2 – Italia.
Indice PMI Settore Manifatturiero Italiano a gennaio 2021 e indice ISTAT produzione
manifatturiera

Fonti: IHS Markit, ISTAT. Comunicato stampa 1 febbraio 2021

L’avveramento e il rafforzamento di queste prospettive dipenderà, come ormai sappiamo,
da molti fattori fra loro interdipendenti: piano vaccinale, normalizzazione dei
comportamenti di consumo, gradualità nella rimozione degli aiuti, e – da ultimo, ma non
per importanza – buon uso delle risorse europee per il rilancio degli investimenti.
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La dinamica congiunturale nelle province di Treviso e Belluno.
La lettura delle dinamiche trevigiane e bellunesi del manifatturiero si basa sulla consueta
indagine VenetoCongiuntura, curata da Unioncamere regionale. Il campione consta di
oltre 2.100 imprese: 469 quelle trevigiane intervistate (cui fanno riferimento 18.400
addetti); 74 quelle bellunesi (cui fanno riferimento 4.100 addetti).
Tab. 2 - Province di Belluno e di Treviso.
Andamento dei principali indicatori dell’industria manifatturiera nel quarto trimestre 2020 (variazione
% congiunturale e annuale) e previsioni per i prossimi tre mesi
Var. % trimestre
precedente

Var. % anno
precedente

Belluno Treviso

Belluno Treviso

Indicatore

Previsioni (% giudizi)

(positivi-negativi)

Quota giudizi
di stazionarietà

Belluno Treviso

Belluno Treviso

Saldo giudizi

Produzione

8,4

8,8

2,6

-1,9

2,0

6,7

41,7

33,0

Fatturato totale

8,5

9,8

-1,8

-2,0

-3,3

4,6

42,7

32,4

Fatturato estero

-1,3

7,9

-11,5

-6,0

n.r.

n.r.

n.r.

n.r.

Ordini interni

16,5

7,7

9,1

0,0

-6,9

7,2

38,4

36,3

Ordini esteri

0,1

1,2

-11,3

-7,5

13,0

16,0

34,1

36,9

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine
VenetoCongiuntura

A Treviso, nel quarto trimestre la produzione industriale cresce del +8,8% rispetto al terzo
trimestre, mantenendo un ritmo di recupero ancora molto buono, anche se
inevitabilmente più basso del rimbalzo “meccanico” visto in estate (+16,5%). Su base
annua, rispetto al quarto trimestre 2019, la produzione risulta in flessione del -1,9%: un
dato negativo ma tutto sommato insperato, se si considera tutto quello che è successo
causa Covid. Lo stesso grado di utilizzo degli impianti è risalito al 70,5% (era al 66,4% a
settembre), riportandosi in linea con i livelli registrati lo scorso anno.
Di pari passo procede anche il fatturato, con una variazione congiunturale del +9,8% (era
stata del +20,7% a settembre), che spinge quella tendenziale al -2% (sempre rispetto al
quarto trimestre dello scorso anno), ben distante dunque dalle flessioni a due cifre
evidenziate nella fase acuta del lockdown di primavera.
Questo recupero appare guidato principalmente dagli ordinativi del mercato interno
(+7,7% rispetto al terzo trimestre), che si riportano allo stesso livello dello scorso anno.
Resta molta più incertezza, invece, sul fronte della raccolta ordini dall’estero: la variazione
sul terzo trimestre è di appena un +1,2% e su base annua il gap resta del -7,5%
(indicazione che dovrebbe trovare riverbero nei dati export che l’Istat renderà noti nella
seconda decade di marzo). Ad ogni modo, torna ad allungarsi l’orizzonte temporale
assicurato dal portafoglio ordini, che si riporta sui 46 giorni in media, dopo che era sceso a
36-37 nella prima metà dell’anno.
Anche a Belluno la produzione continua a recuperare a ritmi sostenuti: dopo il rimbalzo
d’estate del +11,3% (terzo trimestre su secondo) ora registriamo un +8,4% (quarto
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trimestre su terzo). Fatto che spinge in territorio positivo anche la variazione tendenziale
su base annua: +2,6% rispetto al quarto trimestre 2019. Inalterato, rispetto al terzo
trimestre, il grado di utilizzo degli impianti (68,2%).
Cresce su base congiunturale anche il fatturato, +8,5% (dopo il rimbalzo del +20%
registrato in estate), mentre su base tendenziale resta ancora in territorio negativo (1,8%). La crescita del fatturato è trainata in particolare dai nuovi ordinativi interni, che
crescono del +16,5% rispetto al terzo trimestre e del +9,1% rispetto allo scorso anno. La
raccolta ordinativi esteri si mantiene invece sui livelli del terzo trimestre, mentre su base
annua la contrazione resta severa ( -11,3% rispetto al quarto trimestre del 2019), sebbene
distante dal tracollo (-33,9%) in pieno lockdown di primavera. Risale, del resto, l’orizzonte
di produzione assicurato dal portafoglio ordini: ora pari a 53,5 giorni, contro i 33 a giugno,
e i 42 di settembre.
Le variazioni fin qui illustrate, relative alle due province, fanno sintesi di andamenti
piuttosto differenziati fra settori, che possiamo comprovare guardando ai dati regionali
(solo utilizzando il campione regionale di oltre 2.000 imprese possiamo contare sulla
significatività statistica del dato settoriale).
In prima battuta troviamo significativo comparare, fra i principali settori del comparto, la
curva di risalita del grado di utilizzo degli impianti (grafico 3). Presa a riferimento la curva
regionale, al centro del grafico, alla sua sinistra si posizionano i settori che meno
risentono di una caduta dei processi produttivi (carpenteria metallica, agroalimentare)
oppure che risaturano più velocemente la capacità produttiva (legno-arredo); alla destra
del grafico si posizionano invece settori, come i mezzi di trasporto, il sistema moda e
l’occhialeria, il cui grado di utilizzo degli impianti risulta ancora inferiore al dato medio
regionale. Per i mezzi di trasporto e l’occhialeria resteranno peraltro negli annali le cadute
verticali dell’indicatore, che in primavera scende oltre la soglia del 50% (significa un
funzionamento delle imprese a regime produttivo dimezzato).
Graf. 3 - Veneto.
Grado percentuale di utilizzo degli impianti confronto fra settori (andamento 2° trim. 2019 - 4°trim.
2020)
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Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine
VenetoCongiuntura
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Queste asimmetrie fra settori le ritroviamo anche considerando la distribuzione dei
giudizi (di aumento, stazionarietà, flessione) raccolti dalle imprese per monitorare
l’andamento di produzione, fatturato, ordinativi interni ed esteri. Ci soffermiamo in
particolare sui giudizi relativi al recupero congiunturale delle imprese, a come è andato il
quarto trimestre rispetto al terzo, che permettono di evidenziare, inoltre, interessanti
polarizzazioni interne ai medesimi settori.
Complessivamente quasi il 57% delle imprese manifatturiere venete ha dichiarato una
produzione in aumento nel quarto trimestre, solo un 12% ha dichiarato stazionarietà,
mentre il 31% ha evidenziato una diminuzione. Da questi primi tre dati emerge, intanto,
che la situazione di recupero interessa la maggioranza assoluta delle imprese; al tempo
stesso un terzo del campione è ancora in sofferenza. E fra i due estremi (fra chi va bene e
chi va male) si riduce al minimo la situazione di stazionarietà.
Questa distribuzione media dei giudizi conosce diverse varianti, in base ai settori (grafici 8
e 9 in appendice): il 76% delle imprese dell’occhialeria, finalmente, si polarizza sulla
ripartenza della produzione; altrettanto elevate sono le quote di giudizi positivi per la
gomma/plastica, le macchine elettriche, la carta/stampa e il legno-arredo (ampiamente
superiori al 60% dei giudizi). I settori che invece appaiono più divisi al loro interno sono il
sistema moda (a fronte di un 53% di giudizi di aumento si contrappone un 38% di imprese
che non vedono ripartire la produzione); l’agroalimentare (51% i giudizi di aumento; 37% i
giudizi di flessione); i macchinari industriali (49% per l’aumento; 39% per la flessione); i
mezzi di trasporto (44% per l’aumento; 32,5% per la flessione).
Questa mappatura dei giudizi si ripete in maniera pressoché identica anche per gli altri
indicatori. Per l’occhialeria bellunese ciò significa anche una ripartenza della raccolta
ordini, più netta però dal mercato interno, mentre più esposta ad incertezze sul fronte dei
mercati esteri. Sempre in tema di ordinativi, l’analisi della distribuzione per giudizi
conferma il buon momento del legno arredo: quasi il 60% delle imprese ha dichiarato
aumento della raccolta ordini, sia dal mercato nazionale che da quelli esteri. Però, anche
per il legno arredo resta più ampia la quota di imprese che sconta difficoltà sui mercati
esteri.
Resta “spaccato” a metà, sia lato domanda interna sia lato mercati esteri, il settore dei
macchinari industriali: circa il 40% delle imprese dichiara aumento degli ordini nel
trimestre in esame, una pari quota di imprese nello stesso periodo dichiara l’opposto.
Sintomo, con tutta evidenza, di diversi mercati di riferimento, e dunque di filiere che non
rinnovano i loro beni strumentali.
Per il sistema moda, i mezzi di trasporto e l’agroalimentare i giudizi di flessione degli
ordini dall’estero sopravanzano quelli di aumento. Situazione non inattesa per i primi due
settori, mentre del tutto inedita per l’agroalimentare veneto, considerato che stiamo
analizzando il periodo che include i presunti ordini per le festività natalizie, certo non per
l’ho.re.ca, ma almeno con riferimento al retail e alla GDO. Con il consuntivo export del
2020 sarà da capire quali sono i segmenti della filiera più interessati da questo calo.
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Le previsioni per il primo trimestre 2021 sono piuttosto eloquenti circa gli irrisolti livelli di
incertezza del periodo. Per tutti gli indicatori (produzione, fatturato, domanda interna ed
estera) si assiste ad una quasi precisa tripartizione fra previsioni di flessione, stazionarietà
e aumento. Con la provincia di Belluno più polarizzata su indicazioni di stazionarietà.
Guardando ai saldi fra giudizi di aumento e di flessione, solo per la domanda estera si può
parlare di una più marcata propensione per l’ottimismo: tanto a Belluno quanto a Treviso
quasi il 40% delle imprese scommette per una crescita degli ordini dall’estero nel primo
scorcio d’anno, contro un 24-25% di imprese che resta invece scettica al riguardo.

A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della
Camera di Commercio di Treviso – Belluno

Nota metodologica
L’indagine Veneto Congiuntura del quarto trimestre 2020 - realizzata da Unioncamere del Veneto - si basa su 2.169 imprese del Veneto
con almeno 10 addetti (per un totale di 83.172 addetti) di cui 469 imprese della provincia di Treviso (per un totale di 18.441 addetti) e
74 imprese della provincia di Belluno con almeno 10 addetti (per un totale di 4.116 addetti).

Informazioni per la stampa
Silvia Trevisan
Responsabile Comunicazione
Staff della Presidenza
Tel.: 0422-595366 Cell.: 391-3236809
e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it
Per informazioni
Ufficio Studi e Statistica
Camera di Commercio di Treviso - Belluno
tel. 0422.595239-222
e-mail: statistica@tb.camcom.it
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