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LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL VENETO 

RAPPORTO ANNUALE 2013 
 

SINTESI  
 

LA RIPRESA SI ALLONTANA: PER IL VENETO UN ALTRO ANNO DIFFICILE 

 
Secondo il Fondo Monetario Internazionale, nei prossimi anni l’economia globale viaggerà “a tre velocità”: i 
mercati emergenti in forte crescita, gli Stati Uniti in moderata ripresa e l’Europa ancora ferma. Di fatto è già 
così e il differenziale di sviluppo potrebbe ampliarsi. Già oggi infatti le economie “emerse” e soprattutto 
quelle “neo-emergenti” corrono, gli Stati Uniti stanno uscendo dalla gigantesca crisi finanziaria da essi stessi 
creata e l’Europa invece è alla disperata ricerca di crescita. 
Con una disoccupazione elevata, i consumatori prudenti, le aziende incapaci di trovare credito, i governi che 
tagliano sempre più le spese, la domanda interna stagnante o in calo, l’Europa non riesce a trovare una via 
d’uscita. Tra le economie periferiche che faticano a ripartire, l’Italia rappresenta uno dei casi più gravi. 
All’inizio del 2013 l’economia italiana e quella regionale sono ancora imprigionate nelle trame della 
recessione. Dove siamo finiti e perché siamo fermi? Un fatto è chiaro: il problema della crescita non dipende 
dall’euro. Osservando l’andamento del reddito pro capite, negli ultimi 20 anni tutti i Paesi dell’area euro, 
eccetto l’Italia, hanno avuto tassi di crescita analoghi agli altri Paesi avanzati, ma la nostra economia è 
cresciuta meno degli altri, sia prima che dopo l’introduzione dell’euro. Quindi la mancanza di crescita 
riguarda solo l’Italia e l’euro, di fatto, non ha responsabilità. 
La crescita non dipende nemmeno dal regime di cambio. Osservando l’andamento del cambio reale, negli 
ultimi 40 anni è stata rilevata una sostanziale stabilità con fluttuazioni temporanee. La bassa crescita del 
nostro Paese non dipende dal regime monetario e la svalutazione del cambio ha certamente consentito al 
sistema economico italiano di recuperare competitività nel breve periodo, ma non nel lungo termine. 
Le vere ragioni della bassa crescita in Italia sono altre e riguardano l’elevato debito pubblico, la giustizia 
civile, l’inefficienza dell’Amministrazione pubblica, la burocrazia, l’evasione fiscale, l’economia illegale. Ed è 
su questi temi che è necessario oggi approfondire, addentrarsi, interrogarsi e confrontarsi, cercando di 
cogliere gli elementi di debolezza e i punti di forza.  
 

PER IL VENETO RIPRESA RINVIATA: -1,2% NEL 2013 

 
Per il Veneto il 2012 è stato un altro anno di recessione. Il Pil ha registrato una flessione del 2,3% rispetto al 
2011, annullando la crescita accumulata nel biennio 2010-2011 (+1,3%) e riportandosi poco sopra i livelli del 
2009. La caduta del Pil è in linea con quella delle altre principali regioni italiane: Emilia-Romagna (-2,4%), 
Piemonte (-2,3%), Toscana (-2,3%) e Lombardia (-2%). 
Anche il 2013 non è iniziato bene. Le previsioni più recenti sul Pil regionale parlano di una contrazione su 
base annua più lieve ma comunque pari a -1,2%. Solo a partire dal 2014 il Pil tornerà a crescere, con un 
+0,9%. Le imprese, soffocate dal carico fiscale e dimenticate dalle banche, stanno attraversando una nuova e 
più profonda fase selettiva. Gli investimenti aziendali, condizionati dall’inasprimento delle condizioni del 
credito, dai ritardati pagamenti delle Amministrazioni pubbliche vincolate al Patto di stabilità e dal 
deterioramento delle previsioni nel 2012 sono crollati dell’8,5%. La struttura produttiva ha visto una 
riduzione dello stock di imprese, ascrivibile all’aumento delle crisi aziendali (+41,3% nel 2012), per effetto 
delle crescenti aperture di procedure fallimentari e ingressi in liquidazione. 
Nel 2012 l’attività industriale ha conosciuto una marcata contrazione e il recupero dei livelli produttivi 
realizzato nel biennio 2010-2011 si è smorzato bruscamente. L’attività produttiva è stata compromessa 
negativamente dalle imprese che producono beni intermedi, mentre più contenuta è stata la flessione nei 
comparti produttori di beni strumentali e di consumo. La caduta dei livelli produttivi ha riguardato tutte le 
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tipologie aziendali, con flessioni più accentuate nel segmento delle micro e piccole imprese. Le medie e 
grandi imprese, grazie ad un’organizzazione più strutturata e alla consolidata presenza sui mercati 
internazionali, hanno contenuto le perdite.  
È proseguito per il sesto anno consecutivo, il calo della produzione nel settore delle costruzioni, colpendo 
maggiormente le imprese artigiane di piccole dimensioni, nonostante l’ampio ricorso agli strumenti 
incentivanti le ristrutturazioni e il recupero edilizio ed urbano. 
Inoltre la progressiva erosione in termini reali del reddito disponibile delle famiglie, le drammatiche 
condizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, e l’irrigidimento dell’offerta di credito hanno condizionato 
negativamente la domanda di abitazioni, come dimostra il crollo del mercato immobiliare delle abitazioni, a 
fronte di una sostanziale invarianza dei prezzi delle nuove costruzioni.  
Nel contesto di una crisi lunga e difficile, dove tutte le componenti della domanda interna hanno ceduto 
vistosamente, le esportazioni hanno segnato nel 2012 una crescita, seppur debole e insufficiente a bilanciare 
la dinamica negativa del prodotto.  
Le vendite all’estero tuttavia non hanno rappresentato un fattore di accelerazione del ciclo economico 
regionale, in quanto il surplus commerciale è stato determinato dalla caduta degli acquisti di prodotti esteri 
e non dalla vivacità della domanda estera. 
Dopo aver ristagnato nel 2011, il settore dei servizi ha accusato nel 2012 un calo dei fatturati, sia nei servizi 
turistici e di trasporti e magazzinaggio, sia nelle attività commerciali che operano nel dettaglio tradizionale e 
nella grande distribuzione organizzata. 
L’andamento degli arrivi e delle presenze turistiche ha rispecchiato le difficoltà che stanno caratterizzando 
l’attuale fase congiunturale. Alla crescita della clientela estera, in particolare tedesca ed extraeuropea, 
proveniente soprattutto dalle economie emergenti, si è contrapposta la contrazione del mercato domestico, 
che non va interpretata come disaffezione o scarso appeal verso le bellezze naturali, artistiche e culturali che 
offre il territorio, quanto piuttosto al venir meno del potere d’acquisto delle famiglie e alla contrazione dei 
consumi. 
La caduta dei livelli produttivi ha inevitabilmente impattato sul settore dei trasporti, che nel 2012 ha 
registrato una contrazione dei flussi autostradali, sia per il settore pesante che per i veicoli leggeri, e dei 
flussi aeroportuali e portuali relativi al traffico cargo.  
Le liberalizzazioni delle aperture domenicali e degli orari di vendita dei negozi non hanno sortito alcun 
effetto sui fatturati di vendita, penalizzando nel contempo gli esercizi commerciali dei centri storici, che si 
sono svuotati a beneficio dei grandi centri commerciali. Le famiglie hanno semplicemente redistribuito in 
giorni e orari diversi i consueti acquisti, riducendo i propri risparmi oppure, dove possibile, limando i livelli 
dei consumi non alimentari e talvolta anche quelli alimentari.  
Il peso della crisi economica è ricaduto tutto sulle famiglie, che negli ultimi anni hanno conosciuto una 
progressiva riduzione in termini reali del reddito disponibile pro capite (-2,2% nel periodo 2008-2011). 
Nonostante il valore medio del patrimonio per famiglia sia rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 
anni, in Veneto il rischio di povertà relativa è in leggero aumento. Si tratta tuttavia di una situazione meno 
preoccupante rispetto a quella di tante altre realtà territoriali del Paese, anche del Nord. Nel 2011, infatti, le 
famiglie venete che versano in uno stato di povertà relativa erano il 4,3% del totale regionale (circa 87 mila 
nuclei familiari), quando nella media nazionale tale incidenza toccava l’11%, e in molte delle principali 
regioni del Nord, come Piemonte, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, la quota superava comunque il 
5%. Peraltro va ricordato che da quanto emerge dalla prima indagine europea armonizzata sulla ricchezza 
delle famiglie, realizzata dalla Bce in 15 Paesi dell’Eurozona, in Italia la quota di famiglie povere è pari al 
16,5%, un valore doppio rispetto alla Francia (8,9%) e superiore anche nel confronto con la Germania (13,4%) 
e la media dell’area (13%).  
L’attività creditizia e finanziaria è stata condizionata anche nel 2012 dal credit crunch senza trovare alcuna 
via d’uscita. Anzi le difficoltà sono aumentate sia per la carenza dei finanziamenti bancari, sia per l’aumento 
delle sofferenze nei prestiti concessi. Ciò è stato riscontrato a livello nazionale, ma anche a livello regionale, 
per gli impieghi alle famiglie e per quelli alle imprese, nel credito a breve ed a medio-lungo termine. Per il 
Veneto le diminuzioni dei principali impieghi bancari hanno riguardato le società non finanziarie per il 3,2%, 
le famiglie produttrici per il 3,9% e le famiglie consumatrici per lo 0,4%. I prestiti degli istituti di credito, 
comunque, sono rilevanti, ma non prevalenti nella struttura debitoria delle imprese e pertanto obbligano un 
progressivo ricorso anche ad altre fonti di capitale. Rimane il fatto che l’attuale restrizione dei finanziamenti 
bancari può essere risolta, in mancanza di una stabile ripresa economica, soltanto mediante due direttrici 
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nella politica del credito: il miglioramento della valutazione della capacità di credito, mediante un utilizzo 
più efficace dei sistemi di rating, e una gestione più incisiva delle sofferenze, anche volta al superamento 
delle crisi aziendali. 
In un contesto come quello attuale, caratterizzato da scarsità di risorse finanziarie, il benessere e la qualità 
della vita delle famiglie non possono che dipendere dalla capacità dei livelli di governo nazionale e locale di 
gestire in modo efficiente le risorse pubbliche. Da questo punto di vista il riequilibrio della finanza pubblica 

ha consentito al Paese di raggiungere il pareggio di bilancio in termini strutturali, ma tale risultato è stato 
raggiunto con una serie di pesanti manovre varate dal Governo nel biennio 2011-2012. Tali manovre hanno 
inciso in particolare sulle Amministrazioni locali che hanno sopportato il 60% dei tagli alla spesa pubblica. E 
per la prima volta nel recente passato si registra una flessione delle previsioni della spesa sanitaria (-1,6%), in 
evidente relazione con le manovre restrittive a carico delle Regioni negli ultimi anni. Tuttavia, il risultato di 
esercizio della sanità in Veneto (+2 euro pro capite) si è mantenuto costantemente più alto rispetto alla media 
nazionale (-29 euro procapite). È proseguita la fase di incertezza della finanza municipale: ad una sostanziale 
stabilità delle entrate tributarie dei Comuni veneti si contrappone una flessione dei trasferimenti correnti del 
9,8%. Sul versante delle spese, i Comuni veneti nel 2011 hanno registrato una caduta delle spese in conto 
capitale di oltre il 18% rispetto all’anno precedente. 
 
ALCUNI FATTORI CHE OSTACOLANO LA CRESCITA 
 
Come noto, la burocrazia e le complicazioni amministrative rappresentano per le imprese degli ostacoli 
considerevoli per lo sviluppo economico. Secondo una stima riportata da Il Sole 24 Ore ed elaborata in 
collaborazione con l’Istat, i costi della burocrazia che pesano annualmente su imprese e cittadini superano i 
31 miliardi di euro. Peraltro basta ricordare le classifiche internazionali come quella stilata dalla Banca 
Mondiale sulla base dell’indagine Doing Business: l’Italia si colloca al 26° posto tra i 27 Paesi Ue e al 73° 
posto nella graduatoria internazionale di 185 Paesi in ordine ai tempi e ai costi per quanto riguarda la facilità 
di fare impresa, un dato che dimostra quanto la nostra economia sia bloccata. Non occuparsi di questi 
aspetti, o occuparsene in misura marginale, significa assumersi un’enorme responsabilità, che potrebbe 
avere gravi conseguenze per il sistema Paese. Se infatti gli adempimenti amministrativi e burocratici 
rappresentano (o vengono percepiti dalle imprese come) un costo di cui liberarsi, si creano i presupposti per 
un progressivo decadimento del tessuto produttivo di un territorio, che diventa terreno fertile per lo 
sviluppo di forme di economia illegale.  
 
Il Veneto ha un’economia molto appetibile per la criminalità organizzata. I dati ci dicono che negli ultimi 
vent’anni la penetrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto produttivo delle regioni italiane del 
Nord è in costante crescita e parte dai settori economici che non richiedono particolari conoscenze 
tecnologiche, come il commercio al dettaglio (per mettere in circolazione i prodotti della contraffazione), i 
trasporti (per sfruttare le sinergie con le attività illecite spostando assieme stupefacenti e ortofrutta), l’edilizia 
(soprattutto nelle fasi di movimento terra e fornitura materiali), i servizi di ristorazione. I costi derivanti 
dall’espansione delle imprese criminali sono rilevanti, a cominciare dalla manipolazione dei meccanismi 
concorrenziali e di mercato, con prezzi più elevati e una qualità più scadente dei beni e servizi. Ma esistono 
anche costi indiretti molto alti per l’economia legale: le imprese sane che percepiscono l’adesione ai criteri di 
legalità, il rispetto delle norme fiscali, contributive, di sicurezza, come dei costi, lentamente scivolano verso 
un'”area grigia” dove il rispetto della legge si allenta progressivamente.  
 

ALCUNI “ANTIDOTI” ALLA CRISI ECONOMICA 

 
Oggi più che mai la mission del Veneto non può che essere legata alla produzione di qualità. È quindi 
necessario difendere la coesione sociale e scommettere sull’innovazione, sulla conoscenza, sull’identità dei 
territori: una green economy che incrocia la vocazione regionale alla qualità, ai nostri talenti migliori e alla 
forza del made in Italy. Per il Veneto, in particolare, la green economy rappresenta un’occasione imperdibile 
per rilanciare interi comparti economici e promuovere modelli virtuosi di gestione ambientale e 
conservazione della natura. Una sfida alla quale il Veneto, motore trainante della manifattura italiana, sta 
fornendo un contributo importante, come testimoniano i dati sugli investimenti verdi. Nell’ultimo 
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quadriennio, quasi un’impresa industriale e terziaria del Veneto (con almeno un dipendente) su quattro ha 
investito in tecnologie green a maggior risparmio energetico e/o a minor impatto ambientale. Si tratta di circa 
34 mila imprese, che rappresentano il 10% di tutte le aziende che hanno investito nel green in Italia (solo la 
Lombardia con il 19,3% ha contribuito di più), nonché il 24% del totale regionale. Protagonisti di questo 
processo di riqualificazione sono, tra gli altri, i settori del made in Italy in cui la Regione è più specializzata: 
dal legno-arredo alla concia, dall’agricoltura alla meccanica.  
 
L’etica aziendale e la responsabilità sociale d’impresa (RSI) rappresentano una strategia aziendale in grado 
di ricreare un rapporto tra imprese e consumatori e si rivela un fondamentale strumento per la sostenibilità 
del nostro sistema economico e sociale regionale. In particolare negli anni più recenti stiamo assistendo ad 
un importante mutamento di scenario e prospettiva in materia di RSI. La crisi economico-finanziaria globale 
ha spinto a ripensare radicalmente i legami delle imprese con i loro territori, insistendo su un modello di 
impresa imperniato sulla valorizzazione di beni, risorse e istanze di significato sociale. Alle imprese viene 
suggerito di abbandonare progressivamente un approccio fondato sulla minuta rendicontazione e 
comunicazione della RSI per fare un salto di qualità ed incorporare le questioni etiche nelle strategie di 
business. Se quindi da un lato la tendenza naturale per le imprese è legata soprattutto alla formalizzazione e 
alla certificazione della responsabilità sociale, dall’altro appare sempre più necessario prendere 
consapevolezza che i principi della RSI si tramutano in opportunità sociale per le imprese stesse solo quando 
diventano cardini di competitività e processi di posizionamento nel mercato. Tutto ciò può avvenire solo se 
le imprese intraprendono processi di cambiamento culturale che interpretano le misurazioni della RSI come 
uno dei mezzi utili a generare “valore condiviso”. 
 
In un contesto caratterizzato da una crisi economica con caratteristiche vicine alla strutturalità più che alla 
ciclicità economica, giocano un ruolo sempre più rilevante i beni collettivi ed i beni pubblici: la coesione 
sociale, il capitale sociale, il capitale umano in termini di competenze e di creatività, la propensione 
all’innovazione, la propensione all’imprenditorialità, la sostenibilità ambientale. Puntare oggi su questi 
elementi, che potremmo chiamare i nuovi fattori di competitività, significa porre il benessere collettivo al 
centro delle politiche pubbliche e degli indicatori di confronto delle società. Ciò comporta sicuramente una 
forte innovazione, e consente di ripensare alle finalità e agli obiettivi delle politiche pubbliche orientandole 
verso lo sviluppo della qualità della vita. Del resto lo sviluppo del benessere consente di liberare risorse utili 
allo sviluppo locale ed economico. In questa prospettiva diventa quindi importante tentare di misurare il 
benessere della popolazione e del territorio e cogliere quei fattori di produzione “non tradizionali”, spesso 
latenti, che potrebbero rilanciare il sistema economico e trasformare la crisi in opportunità.  
 
La Pubblica amministrazione rappresenta un fattore ostativo e limitante per la ripresa della competitività 

delle imprese, soprattutto in un momento di difficoltà come l’attuale. Secondo l’indagine di Fondazione 
Promo PA, per il settimo anno consecutivo le imprese sembrano non percepire l’impatto dei provvedimenti 
di semplificazione, che invece ci sono stati. Ciò è ascrivibile al fatto che se da un lato si introducono norme 
volte a snellire le procedure, dall’altro si impongono alle imprese altri aggravi burocratici, portando a zero la 
somma algebrica fra semplificazioni e nuovi adempimenti. La conseguenza è quindi una decrescente 
soddisfazione delle micro e piccole imprese nei confronti della Pubblica amministrazione e la progressiva 
perdita di credibilità e di fiducia verso la capacità della “politica” e del sistema pubblico di lavorare 
nell’interesse del Paese. Sotto questo profilo il sistema pubblico del Veneto sembra avere una pagella 
migliore rispetto a quella di altre regioni italiane. Negli ultimi anni gli imprenditori veneti hanno sempre 
espresso livelli di soddisfazione mediamente più alti rispetto a quelli rilevati in altre aree geografiche, fatta 
eccezione per il 2012 nel quale gli indicatori si allineano a quelli medi degli imprenditori nazionali. È la 
conferma di un quadro di relazioni tra imprese e PA che in Veneto funziona meglio che altrove, ovvero di 
una PA che in Veneto è in grado di rispondere un po’ meglio alle esigenze e alle aspettative delle proprie 
imprese. L’importanza che gli imprenditori veneti attribuiscono all’efficienza della PA e la centralità che 
riconoscono alla semplificazione dei procedimenti burocratici come fattore strategico per favorire lo 
sviluppo economico, dimostrano che questo territorio crede ancora nel ruolo delle istituzioni pubbliche. 
Oggi più che mai è compito fondamentale della politica riavviare lo sviluppo economico e renderlo più equo 
e sostenibile, anche attraverso la riduzione della spesa pubblica (quindi della pressione fiscale), specialmente 
dove la PA a livello centrale e locale ha dimostrato (e dimostra) di essere inefficiente. 


