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I dati ai primi nove mesi del 2022  

Il commento del Presidente Mario Pozza 

 

“I dati ai primi nove mesi del 2022 confermano anche per le nostre province una crescita dell’export 

molto sostenuta - commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario 

Pozza – per Treviso è del +15,5% e per Belluno quasi del +20%”. 

“Ma queste dinamiche così positive incorporano il trasferimento sui prezzi finali dei rincari energetici 

e delle materie prime, – ricorda il Presidente – e che il caro energia pesi sulle nostre imprese è 

innegabile: la recente indagine di Unioncamere su un campione di imprese manifatturiere del 

Veneto ci dice che in media in un anno le bollette del gas sono raddoppiate e quelle dell’energia più 

che raddoppiate: questo significa che produrre costa di più”.   

“Con queste premesse stiamo andando verso la giusta direzione – prosegue Pozza – visto l’accordo 

sul tetto del gas raggiunto in questi giorni dal Consiglio Energia europeo, ma non per il prezzo, così 

come vedo con favore gli altri progetti legati all’energia su cui si è trovata una convergenza, sempre 

in ambito europeo: l'autorizzazione alle rinnovabili, il pacchetto sulla solidarietà e gli acquisti 

comuni, ed il meccanismo di correzione del mercato”. 

“Queste misure vanno nella giusta direzione, meglio tardi che mai, cioè di smorzare le speculazioni 

sui rincari per dare una boccata di ossigeno alle nostre imprese, che - continua il Presidente – finora 

hanno dimostrato molta resilienza: due imprese su tre, sempre del campione manifatturiero veneto, 

hanno infatti dichiarato di aver mantenuto inalterati i regimi lavorativi per non perdere quote di 

mercato oppure perché non hanno avuto un calo degli ordini riuscendo così ad assorbire i maggiori 

costi sostenuti”. 

“Tornando ai dati delle esportazioni dei primi nove mesi 2022 – conclude il Presidente – vedo che a 

trainare sono soprattutto i mercati dell’Unione Europea (+18-24% fra Treviso e Belluno) e gli Stati 

Uniti (+19-26%). Prime indicazioni, forse, su come stanno cambiando o cambieranno le traiettorie 

dell’export, a seguito della pandemia (le vendite in Cina e Hong Kong sono ancora in negativo per 

Treviso, sia nel confronto con lo scorso anno che del 2019, per Belluno il recupero è nell’anno ma 

non sul pre-pandemia) e del conflitto Russia-Ucraina. Stesso discorso per gli approvvigionamenti, 

da studiare se le filiere si stanno modificando e quali i mercati di riferimento. Sono tutte domande, 

che meritano approfondimenti, nei prossimi mesi. Dobbiamo creare rete e cogliere l’opportunità 

delle strutture per l’export regionali come Venicepromex e anche la rete delle 84 Camere di 

Commercio italiane all’estero con Assocamerestero. Nel mio nuovo incarico di Presidente sarà 

obiettivo primario, dare anche delle piccole imprese, nuovi traguardi per l’internazionalizzazione”. 
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