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RAPPORTO STATISTICO 2018

CAP.1 - IL CONTESTO ECONOMICO1

I primi mesi del 2018 portano buoni auspici: l’economia mondiale è attraversata da una crescita vivace e 
i mercati finanziari da una fase di ampi guadagni, una combinazione particolarmente favorevole che ha 
innescato il rilancio anche delle economie in maggiore difficoltà, come quella italiana. 
L’incremento del PIL mondiale per il 2017 è ora stimato al 3,7%. Le sorprese positive sono particolarmente 
pronunciate in Europa e in Asia, ma, in generale,  buoni risultati si registrano sia per i mercati avanzati che 
per quelli in via di sviluppo. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita globale al 3,9% per il 
2018 e il 2019, superiore al 2% per le economie avanzate. 
Nel 2017 l’economia europea registra risultati decisamente migliori del previsto, spinta dalla tenuta dei 
consumi privati, dalla più forte crescita a livello mondiale e dal calo della disoccupazione. Anche gli investimenti 
sono in ripresa grazie a condizioni di finanziamento favorevoli e a un clima economico considerevolmente 
migliore e meno incerto. Nel suo complesso l’Unione europea nell’anno 2017 dovrebbe registrare una 
vigorosa crescita pari al +2,3%. Anche la zona euro dovrebbe crescere ad un ritmo mai registrato nell’ultimo 
decennio, con una previsione di espansione del PIL reale del 2,2%.
Le previsioni della Commissione europea ipotizzano che la crescita continuerà sia nella zona euro sia in tutta 
l’UE, con variazioni percentuali pari al 2,1% nel 2018 e all’1,9% nel 2019.
In Italia, nel 2017, si registra un PIL pari a 1.716.238 milioni di euro correnti, osservando un’aumento dell’1,5% 
in termini reali.
Si stima che il PIL veneto nel 2017 cresca dell’1,6%, un tasso leggermente superiore alla media nazionale. 
Nelle stime del 2018 la ripresa dovrebbe proseguire in quanto, anche in Veneto, come a livello nazionale, gli 
ultimi mesi dell’anno danno segnali incoraggianti sia in termini di aumento dei consumi che degli investimenti.

1 Dati e previsioni disponibili a marzo 2018.
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Il 2017 è stato caratterizzato da una serie di 
eventi che hanno fortemente influenzato il 
contesto economico internazionale: è stato l’anno 
dell’insediamento di Trump e dello sviluppo 
della sua politica; delle minacce del coreano Kim 
Jong Un e delle tensioni con gli Stati Uniti; dello 
smantellamento, almeno territoriale, dell’ISIS; 
dell’esodo biblico dei Rohingya in Myanmar; 
dell’ascesa di Xi Jinping a leader indiscusso di una 
Cina sempre più potente; dell’indipendentismo  
della Catalogna; il primo anno di un’Europa senza la 
Gran Bretagna; delle elezioni in Austria, Germania e 
Francia; del boom delle “criptomonete”; dei record 
storici delle borse; dei bassi tassi d’interesse; della 
revisione al rialzo di tutte le previsioni economiche 
grazie alla ripresa dell’economia globale.

1.1 Lo scenario mondiale
Il 2018 si apre con buoni auspici: l’economia 
mondiale è attraversata da una crescita vivace e 
i mercati finanziari da una fase di ampi guadagni, 
una combinazione particolarmente favorevole che 
ha innescato il rilancio anche delle economie in 

maggiore difficoltà, come quella italiana. Tutto ciò 
deriva da un 2017 nel quale la ripresa ciclica in atto 
da metà 2016 continua a rafforzarsi. 
La fase positiva dell’economia mondiale è in 
parte riconducibile alle condizioni finanziarie 
generalmente molto distese, risultato delle 
politiche monetarie espansive dei mesi passati.
Nel 2017 la liquidità immessa dalle banche centrali 
sui mercati favorisce la stabilizzazione dei tassi 
d’interesse a lungo termine, anche perché un tratto 
peculiare della ripresa in corso è rappresentato 
dall’assenza di rilevanti segnali di aumento 
dell’inflazione.
Un altro aspetto significativo è rappresentato dal 
fatto che la crescita del commercio si è portata nel 
2017 su ritmi leggermente superiori a quelli del 
PIL mondiale, interrompendo un lungo periodo 
di stagnazione. Tale andamento è da ricondurre 
alla ripresa dei paesi emergenti e al rafforzamento 
del ciclo degli investimenti in alcune economie 
avanzate.
Il Fondo Monetario Internazionale, 
nell’aggiornamento del World economic outlook di 
gennaio 2018 che per la prima volta si è svolto a 

Fig. 1.1.2 - Variazioni percentuali annue del 
Prodotto Interno Lordo. Aggregazioni di paesi 
- Anni 2017:2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Fondo Monetario Internazionale

 Fig. 1.1.1  - Variazioni percentuali delle impor-
tazioni di beni e servizi e del PIL mondiale – 
Anni 2000:2020

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Fondo Monetario Internazionale
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Davos, nell’ambito del Forum economico mondiale, 
sottolinea che la crescita globale accelera trainata 
dalle economie avanzate, a partire dagli Usa che 
risentono dell’effetto positivo della riforma fiscale 
di Trump.

Nel 2017 circa 120 
economie, che 
rappresentano 
i tre quarti del 

PIL mondiale, registrano una ripresa in termini 
di crescita su base annua, il più ampio aumento 
sincronizzato della crescita globale dal 2010. Tra le 
economie avanzate, la crescita nel terzo trimestre 
del 2017 è più elevata di quanto previsto, in 
particolare, in Germania, Giappone, Corea e Stati 
Uniti. I principali mercati emergenti e le economie 
in via di sviluppo, tra cui Brasile, Cina e Sud Africa, 
registrano una crescita del terzo trimestre più forte 
rispetto alle previsioni precedenti. Gli indicatori 
qualitativi indicano, inoltre, forti impulsi nel quarto 
trimestre. 
Il commercio mondiale cresce fortemente negli 
ultimi mesi dell’anno, supportato da una ripresa 
degli investimenti, in particolare tra le economie 
avanzate, e dall’aumento della produzione 
manifatturiera in Asia, in vista del lancio di nuovi 
modelli di smartphone. Gli indicatori denotano 
che l’attività manifatturiera continua, coerente con 
una forte fiducia dei consumatori che punta a una 
domanda finale robusta.
La crescita globale per il 2017 è ora stimata al 
3,7%. Le sorprese positive sulla crescita sono 
particolarmente pronunciate in Europa e in Asia, 
ma, in generale,  risultati positivi si registrano sia per 
i mercati avanzati che per quelli in via di sviluppo. 
Il Fondo Monetario Internazionale prevede una 
crescita globale al 3,9% per il 2018 e il 2019, 
superiore al 2% per le economie avanzate. Questa 
previsione riflette l’aspettativa che le condizioni 
economiche globali favorevoli aiuteranno 
a mantenere la recente accelerazione della 
domanda, soprattutto negli investimenti, con un 
notevole impatto sulla crescita delle esportazioni. 
Inoltre, si prevede che la riforma fiscale degli Stati 
Uniti, e gli stimoli fiscali associati, aumenteranno 
temporaneamente la crescita in questo Paese, 
con favorevoli ripercussioni della domanda per i 
suoi partner commerciali, in particolare Canada e 
Messico, durante questo periodo. 

Nel 2017 
l ’e conomia 
d e g l i 

Stati Uniti si dimostra più forte del previsto, 
data la maggiore domanda esterna e l’impatto 
macroeconomico atteso dalle annunciate riduzione 
delle aliquote dell’imposta sulle società e indennità 
temporanea per l’intera quota di investimento. 
Il Fondo Monetario prevede che il calo delle entrate 
fiscali non sarà compensato da tagli alla spesa nel 
breve termine, ma piuttosto che la riforma fiscale 
stimolerà l’attività. 
Come conseguenza si ipotizza una crescita 
della domanda interna che spinge l’import. Nel 
complesso, si prevede che l’effetto di tale politica  
porti ad una crescita al 2020 superiore dell’1,2% 
rispetto all’assenza di tale riforma. In definitiva il 
PIL degli Stati Uniti dovrebbe crescere del 2,7% nel 
2018 e del 2,5% nel 2019. 

Anche per molte 
delle economie 
d e l l ’ A r e a 
dell’euro i tassi 

di crescita nell’ultimo trimestre dell’anno si rivelano 
superiori alle previsioni, soprattutto per Germania, 
Italia e Paesi Bassi, riflettendo il maggiore impulso 
della domanda interna e una maggiore domanda 
esterna. La crescita in Spagna, che è stata ben al 
di sopra del potenziale, viene leggermente ridotta 
nelle previsioni del 2018, influenzata dagli effetti 
dell’incremento dell’incertezza politica sulla fiducia 
e sulla domanda.

Le economie 
a v a n z a t e 
a s i a t i c h e , 
particolarmente 

sensibili all’evoluzione del commercio e gli 
investimenti globali beneficiano della crescita 
internazionale. E’ il caso del Giappone che registra 
un +1,8% nel 2017. 
L’aggregato dei paesi emergenti e in via di sviluppo 
dell’Asia2, cresciuto del circa 6,5% nel 2017, 
replicherà tale ritmo anche per gli anni 2018-19. 
Tale regione continua a rappresentare oltre la metà 
della crescita mondiale. Al suo interno, il tasso di 
crescita nel 2017 è superiore per la Cina, +6,8% e 
per l’India, +6,7%. 
Nell’Europa emergente e in via di sviluppo3, dove si 

2 Bangladesh, Bhutan, Brunei, Darussalam, Cambodia, Cina, 
Fiji, India, Indonesia, Kiribati, Lao P.D.R., Malaysia, Maldives, 
Marshall Islands, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, 
Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, 
Sri Lanka, Thailand, Timor-este, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam
3 Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Ungaria, 
Kosovo, FYR Macedonia, Montenegro, Polonia, Romania, 
Serbia, Turchia

Ottimismo per le 
economie emergenti

L’economia mondiale si 
rafforza

Effetti positivi della 
riforma fiscale statunitense

Migliore delle 
aspettative l’Area euro
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stima che la crescita nel 2017 superi il 5%, si prevede 
che l’attività nel 2018 e 2019 rimarrà forte, trainata 
in particolare da Polonia e Turchia e sensibile ad un 
ambiente esterno favorevole, con buone condizioni 
finanziarie, una maggiore domanda di esportazioni 
dall’area dell’euro e, per la Turchia, una politica 
accomodante.
In America Latina, dopo il +1,3% del 2017, la ripresa 
dovrebbe rafforzarsi, con una crescita dell’1,9% nel 
2018 e del 2,6% nel 2019. Questa variazione riflette 
principalmente un miglioramento delle prospettive 
per il Messico, che beneficia di una domanda più 
forte dagli Stati Uniti, una ripresa più solida in 
Brasile, effetti favorevoli dei prezzi delle materie 
prime e condizioni di finanziamento più facili per 
alcuni paesi esportatori di materie prime. 
La crescita in Medio Oriente, Nord Africa, 
Afghanistan e Pakistan risulta del 2,5% nel 2017 
e nel 2018 e nel 2019 si aggirerà intorno al 3,5%. 
Mentre i prezzi del petrolio più forti stanno 
aiutando una ripresa della domanda interna tra gli 
esportatori di petrolio, inclusa l’Arabia Saudita, si 
prevede che l’aggiustamento fiscale previsto sia 
destinato a pesare sulle prospettive di crescita.
Viene confermata la crescita nell’area dell’Africa 
sub-sahariana al 2,7% nel 2017, al 3,3% nel 2018 e 
al 3,5% nel 2019, mentre risultano più contenute le 
prospettive in Sud Africa, dove si prevede che la 
crescita rimarrà al di sotto dell’1% nel 2018-19, in 
quanto una maggiore incertezza politica pesa sulla 
fiducia e sugli investimenti.
“Siamo piuttosto ottimisti per le prospettive di 
breve termine, ma il medio termine ci dà qualche 

preoccupazione” spiega Christine Lagarde, 
direttore generale del FMI. 
Il FMI infatti mette in guardia da rischi al suo 
scenario ideale: tra questi gli eccessivi prezzi degli 
asset finanziari, quali le azioni, protezionismo, 
tensioni geopolitiche e disastri naturali legati al 
cambiamento climatico.
I segnali positivi dell’economia mondiale si 
colgono anche dall’andamento dei prezzi di alcune 
commodities più sensibili all’evoluzione della 
domanda globale, come i metalli, il petrolio, il 
rame e l’alluminio. Anche l’oro, sebbene esposto ai 
venti contrari della stretta monetaria Usa, si avvia a 
concludere il 2017 con forti rialzi.
In realtà i mercati delle materie prime hanno vissuto 
un anno a due facce, riservando soddisfazioni solo 
a chi ha scommesso su petrolio e metalli, mentre i 
prezzi dei prodotti agricoli sono affondati.

L ’ a s p e t t o 
carat ter iz zante 
i tassi di 
cambio del 

2017 è l’indebolimento del dollaro dopo il suo 
rafforzamento del periodo immediatamente 
successivo le elezioni presidenziali.
Il dollaro si indebolisce perché la Fed interrompe 
la fase dei rialzi, oltre che per il progressivo 
(temporaneo?) abbandono dei programmi elettorali 
da parte del presidente Usa (ridotta dimensione 
dell’impulso fiscale, e rinuncia al programma di 
aumento delle barriere commerciali), sia per i 
segnali di rafforzamento del ciclo emersi nel corso 

  Tab.1.1.1    - Indicatori economici nei principali paesi industrializzati - Anni 2016:2019

PIL (Var. %) Domanda interna (Var. %) Inflazione Tasso di disoccupazione

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Stati 
Uniti

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

Giappone 0,9 1,8 1,2 0,9 0,4 1,7 1,2 1,1 -0,1 0,4 0,8 1,2 3,1 2,9 2,8 2,7

Area euro 1,8 2,2 2,1 1,9 2,3 2,2 2,1 1,9 0,2 1,5 1,4 1,6 10,0 9,1 8,5 7,9

Regno 
Unito

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

UE27 2,0 2,4 2,2 2,0 2,4 2,4 2,3 2,0 0,2 1,6 1,5 1,8 9,1 8,2 7,7 7,2

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Fondo Monetario Internazionale, 
Eurostat e Commissione europea

L’indebolimento del 
dollaro 
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dell’anno nelle altre aree dell’economia mondiale4. 
Inoltre le buone notizie sulla congiuntura 
dell’eurozona stanno sostenendo ulteriormente la 
valuta europea.
L’indebolimento del dollaro permette anche di 
stabilizzare nel 2017 le condizioni finanziarie di 
molte economie emergenti. I capitali internazionali 
si sono infatti diretti nuovamente verso questi paesi, 
interrompendo la fase di caduta delle rispettive 
valute in corso da diversi anni. La stabilizzazione dei 
cambi consente di far rientrare i timori di inflazione 
nelle economie i cui cambi si erano deprezzati in 
misura maggiore.
È da capire se nel corso del 2018 le manovre di 
aumento dei tassi da parte della Fed potranno 
determinare un nuovo rafforzamento del dollaro.

Nel 2017 le borse 
godono di un 
mix di elementi 
eccezionalmente 

favorevoli: aumentano i profitti, grazie alla ripresa; 
i tassi d’interesse sono bassi; il premio al rischio si 
è ridotto. Le variazioni cumulate delle quotazioni 
nel corso dell’anno sono  molto elevate per tutti i 
mercati. 
4 Congiuntura Ref, 9 gennaio 2018

Nel complesso, le borse sono ancora sostenute da 
diversi elementi a favore: in particolare, proprio il 
rafforzamento dell’economia globale potrebbe 
determinare nel 2018 una crescita vivace dei 
profitti; d’altra parte l’effetto dell’aumento dei tassi 

  Fig. 1.1.3  - Prezzo del petrolio Brent ($/barile) 
– Anni 1989:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati EIA - U.S. Energy Information Administration

 Fig. 1.1.4 - Il tasso di cambio euro dollaro – 
Gen.2017: Dic.2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat

 Fig. 1.1.5  - I mercati azionari mondiali: indice 
MSCI World - Gen. 2016:Dic. 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati MSCI

Il boom delle borse 
mondiali
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d’interesse dovrebbe essere molto graduale e di 
entità nel complesso modesta. Inoltre, se il positivo 
sviluppo dell’economia mondiale ha rappresentato 
in parte una “sorpresa” positiva per gli investitori, 
il 2018 parte all’insegna di previsioni più ottimiste: 
di fatto la crescita è adesso già scontata nei prezzi 
delle azioni.

1.2 L’Europa
Nel 2017 l’economia europea registra risultati 
decisamente migliori del previsto, spinta dalla 
tenuta dei consumi privati, dalla più forte crescita 
a livello mondiale e dal calo della disoccupazione. 
Anche gli investimenti sono in ripresa grazie a 
condizioni di finanziamento favorevoli e a un clima 
economico considerevolmente migliore e meno 
incerto. Le economie di tutti gli Stati membri sono 
in espansione e i rispettivi mercati del lavoro sono 
in fase di miglioramento, anche se l’aumento dei 
salari resta contenuto.
Nel suo complesso l’Unione europea nell’anno 

2017 dovrebbe 
registrare una 
vigorosa crescita 
pari al +2,4%. 

Anche la zona euro dovrebbe crescere ad un 
ritmo mai registrato nell’ultimo decennio, con una 
previsione di espansione del PIL reale del 2,2%.
Le previsioni d’autunno 2017 pubblicate dalla 
Commissione europea ipotizzano che la crescita 
continuerà sia nella zona euro sia in tutta l’UE, con 
variazioni percentuali pari al 2,1% nel 2018 e all’1,9% 
nel 2019 (le previsioni di primavera indicavano per il 
2018 l’1,8% nella zona euro e l’1,9% nell’UE ).
In particolare, la crescita dell’eurozona risulta pari 
o superiore a quella delle altre maggiori economie 
avanzate: simile a Stati Uniti e migliore del Giappone. 
Anche la crescita britannica lo scorso anno è scesa 
al di sotto di quella dell’eurozona.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente della 
Commissione europea, responsabile per l’Euro 
e il dialogo sociale e competente per la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei 
mercati dei capitali, ha dichiarato: “Nel complesso 
l’economia dell’UE sta andando bene... aumentano 
gli investimenti e calano gradualmente il disavanzo 
e il debito pubblico. Vi sono inoltre segnali di 
ripresa del processo di convergenza dei redditi 
reali. Esistono, tuttavia, differenze significative 
tra gli Stati membri, alcuni dei quali continuano 

a registrare una notevole stasi nel mercato del 
lavoro. Le nostre politiche devono rimanere 
fortemente incentrate su una crescita basata sulla 
sostenibilità e sull’inclusione. Per questo servono 
politiche macroeconomiche orientate alla stabilità 
e riforme che stimolino la produttività e la capacità 
di adattamento ai cambiamenti e che garantiscano 
un’ampia redistribuzione dei benefici della crescita 
nelle nostre società.”
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari 
economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha 
affermato: “Dopo cinque anni di ripresa moderata, 
la crescita in Europa registra ora un’accelerazione… 
Restano, tuttavia, alcune difficoltà legate agli elevati 
livelli di debito e alla scarsa crescita dei salari. Serve 
un preciso impegno da parte degli Stati membri per 
garantire che l’espansione in corso sia duratura e 
che i suoi frutti siano distribuiti equamente. Inoltre, 
la convergenza strutturale e il rafforzamento della 
zona euro sono necessari per renderla più resiliente 
agli shock futuri e per trasformarla in un vero e 
proprio motore di prosperità condivisa.”
La ripresa ciclica, che prosegue ininterrottamente 
da 6 anni, rimane perciò incompleta, poiché si 
accompagna ad un mercato del lavoro ancora 
poco dinamico e ad una crescita dei salari 
insolitamente bassa. Per questo la crescita del 
PIL e l’inflazione dipendono ancora dal sostegno 
politico. La Banca centrale europea ha mantenuto 
una politica monetaria molto accomodante, mentre 
alcune altre banche centrali nel mondo hanno 
iniziato ad aumentare i tassi d’interesse. Nel 2018 
alcuni Stati membri della zona euro dovrebbero 
adottare politiche di bilancio espansionistiche, ma 
l’orientamento globale della zona euro in questo 
ambito dovrebbe rimanere sostanzialmente neutro.
La creazione di posti di lavoro è stata costante e 

le condizioni 
del mercato 
del lavoro 
d o v r e b b e r o 

beneficiare dell’espansione indotta dalla domanda 
interna, della crescita moderata dei salari e delle 
riforme strutturali attuate in alcuni Stati membri. 
Nel 2017 il tasso di disoccupazione nella zona euro 
dovrebbe attestarsi in media al 9,1%, raggiungendo 
il livello più basso dal 2009, con un record del 
numero totale degli attivi. Nei prossimi due anni 
la disoccupazione dovrebbe calare ulteriormente 
all’8,5% nel 2018 e al 7,9% nel 2019. Nell’UE il 
tasso di disoccupazione è stimato al 7,7% nel 2017, 
al 7,2 nel 2018 e al 7,0% nel 2019. La creazione di 

Crescita diffusa nella 
UEM

La disoccupazione 
continua a calare
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posti di lavoro potrebbe rallentare a causa della 
sospensione degli incentivi fiscali temporanei in 
alcuni paesi e dell’emergere di carenze di personale 
qualificato in altri.

Il tasso 
d ’ i n f l a z i o n e 
al consumo 
subisce variazioni 

durante i primi nove mesi dell’anno per gli effetti 
della base energetica. Aumenta invece l’inflazione 
di fondo, che non tiene conto dei prezzi dell’energia 
e dei prodotti alimentari non lavorati, ma resta 
comunque debole a causa del periodo prolungato 
di bassa inflazione, della scarsa crescita dei salari e 
della persistente stasi nel mercato del lavoro. Nel 
complesso, nel 2017 l’inflazione si stima all’1,5% 
nella zona euro e all’1,4% nel 2018, per poi salire 
all’1,6% nel 2019.
I rischi che gli sviluppi economici possano rivelarsi 
migliori o peggiori del previsto si compensano. I 
principali rischi di revisione al ribasso sono esterni 
e derivano da elevate tensioni geopolitiche (ad 
esempio nella penisola coreana), da possibili 
condizioni finanziarie più restrittive a livello mondiale 
(ad esempio, a causa di un aumento dell’avversione 
al rischio), dall’aggiustamento economico in Cina 
o dall’estensione delle politiche protezionistiche. 
Nell’Unione europea i rischi riguardano l’esito dei 
negoziati sulla Brexit, un più forte apprezzamento 
dell’euro e un aumento dei tassi di interesse a lungo 
termine. Per contro, una minore incertezza e un 
migliore clima in Europa potrebbero portare a una 
crescita più forte del previsto, come potrebbe farlo 
una crescita più consistente nel resto del mondo.

L’anno appena trascorso ribadisce anche la 
gerarchia dei tassi di crescita dei maggiori paesi 
europei osservata negli anni precedenti: la ripresa 
dell’economia spagnola sta continuando a superare 
le aspettative più rosee; la Germania si mantiene 
su un trend di espansione solido; Francia e Italia 
continuano a tenere ritmi di crescita inferiori.
Nello specifico, il PIL della Germania è quasi tornato 
ai livelli pre crisi, livelli ancora lontani per l’Area 
euro e l’Italia. Nel 2017 la Germania cresce del 
2,2%, come la media dell’Area euro e si prevede la 
crescita continui al 2,1% nel 2018 e al 2% nel 2019.
La Spagna chiude il 2017 a +3,1% con delle 
prospettive di +2,5% per il 2018 e +2,1% per il 2019.
L’Irlanda registra una variazione del PIL del +4,8% 
nel 2017 e delle previsioni al +3,9% e +3,1% per gli 
anni successivi.
I paesi del nord Europa mostrano tutti una crescita 
superiore alla media.
Francia, Italia e Grecia abbassano la media della 
crescita europea con tassi attorno al +1,5% nel 

2017.
Nella zona 
euro le finanze 
p u b b l i c h e 
d o v r e b b e r o 

sanarsi principalmente grazie alla ripresa della 
crescita. Il saldo nominale delle amministrazioni 
pubbliche dovrebbe migliorare in quasi tutti gli Stati 
membri. Nell’ipotesi di politiche invariate, nell’Area 
euro il rapporto disavanzo pubblico/PIL dovrebbe 
scendere all’1,1% nel 2017, 0,9% nel 2018 e allo 
0,8% nel 2019, mentre il rapporto debito pubblico/
PIL dovrebbe scendere all’89,3% nel 2017, all’87,2% 

  Tab.1.2.1  - Indicatori economici nei maggiori paesi dell’Area euro - Anni 2016:2019

(a) Indice armonizzato
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Istat, Eurostat e Commissione 
europea

PIL (Var. %)
Domanda interna 

(Var. %)
Inflazione (a) Tassi di disoccupazione

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

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

Francia 1,2 1,6 1,7 1,6 1,9 1,9 1,8 1,7 0,3 1,1 1,2 1,5 10,1 9,5 9,3 8,9

Spagna 3,3 3,1 2,5 2,1 2,6 2,5 2,3 1,9 -0,3 2,0 1,4 1,5 19,6 17,4 15,6 14,3

Italia 0,9 1,5 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 1,1 -0,1 1,4 1,2 1,5 11,7 11,2 10,9 10,5

L’inflazione dovrebbe 
rimanere modesta 

Le finanze pubbliche 
beneficiano di un 
miglioramento delle 
condizioni cicliche
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nel 2018 e all’85,2% nel 2019.
La dinamica espansiva dell’attività economica 
nel 2017 si coniugherà a stimoli monetari ancora 
favorevoli nel prossimo anno, dando luogo a uno 
sviluppo significativo della crescita del PIL. Di 
conseguenza, e pure in presenza di un andamento 
di fondo dei prezzi interni solo in lento recupero, 
viene stimato un miglioramento del saldo di 
bilancio della UEM, sia in termini di PIL sia in termini 
strutturali. 
Sono risultati positivi, e valori simili sono stati 
osservati solo nella fase costitutiva della UEM, nel 
2000, grazie alle entrate una tantum della vendita 
delle licenze UMTS5, e al culmine del ciclo espansivo 
prima della  grande crisi nel 2007. La riduzione del 
disavanzo pubblico in questi ultimi anni, comunque, 
non è stata guidata da interventi discrezionali 
che hanno corretto in maniera strutturale i saldi 
di bilancio; si tratta di una correzione favorita 
essenzialmente dal ciclo economico e dalle minori 
spese per interessi passivi. 
Rimane comunque differenziata la situazione tra 
paesi. Da un lato, il debito pubblico tedesco nel 
2020 sarà diminuito di circa 130 miliardi di euro 

5 Universal Mobile Telecommunications System,  tecnologia che 
permette ai cellulari di inviare e ricevere dati via Internet.

rispetto ai livelli del 2016 (quasi 200 rispetto 
al picco del 2012). Dall’altro, i restanti grandi 
paesi, Francia, Spagna e Italia, registreranno una 
correzione del debito lenta, che non mette questo 
indicatore su un percorso decisamente calante. 
Alcuni economisti suggeriscono che, in presenza 
di una fase di espansione solida e generalizzata 
dell’attività, dovrebbe venire meno l’esigenza di 
privilegiare l’obiettivo di stabilizzazione, piuttosto si 
potrebbe considerare l’opportunità di mettere più 
peso sull’obiettivo di sostenibilità e creare maggiori 
avanzi di bilancio.

1.3 L’Italia
È stato un anno intenso, il 2017,  per la politica 
economica: si citano soltanto alcuni tra i fattori 
predominanti: dopo un accesso dibattito nei primi 
tre mesi del 2017, è arrivato lo stop ai voucher, 
aboliti sia per le imprese sia per le  famiglie; 
si segnala l’introduzione del Rei, il  Reddito di 
inclusione, la misura di contrasto alla povertà che i  
cittadini in possesso dei requisiti previsti possono 
chiedere dal 1  dicembre scorso presso il comune di 
residenza; la seconda parte dell’anno è invece stata 

 Fig. 1.2.1    - Deficit e debito pubblico nelle mag-
giori economie dell’Eurozona - Anni 2014:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Eurostat e previsioni Commissione europea

 Fig. 1.3.1 - Variazioni percentuali di PIL, con-
sumi finali e investimenti sul rispettivo periodo 
dell’anno precedente. Italia - I trim 2014:IV trim 
2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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segnata dalle crisi bancarie, dalla ricapitalizzazione 
preventiva di Mps, con il ritorno della banca in  
mano al Tesoro, alla liquidazione di Bpvi e Veneto 
Banca, poi  ‘assorbite’ da Intesa SanPaolo. Infine 
il 2017 si chiude con una manovra pre-elettorale, 
ultimo provvedimento del Governo Gentiloni.       
Nel 2017 in Italia si registra un PIL pari a 1.716.238 
milioni di euro correnti, osservando una crescita 
dell’1,5% in termini reali; nel 2016 si era registrata 
una crescita dello 0,9%.

Dal lato della 
domanda interna 
nel 2017 si rileva, 
in termini reali, 

una crescita dell’1,1% dei consumi finali nazionali e 
del 3,7% degli investimenti fissi lordi. Per quel che 
riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni 
e servizi aumentano del 7,4% e le importazioni del 
9%.
La domanda interna contribuisce positivamente 
alla crescita del PIL per 1,5 punti percentuali (1,3 
al lordo della variazione delle scorte) e la domanda 
estera netta per 0,2 punti. 
La spesa per consumi finali delle famiglie residenti 
cresce dell’1,3% (+1,4% nel 2016). La spesa per 
consumi di beni aumenta dell’1,2%, quella di servizi 
dell’1,6%. 
In termini di funzioni di consumo gli aumenti 
più accentuati riguardano la spesa per 
comunicazioni,5,0%, per mobili, elettrodomestici 
e manutenzione della casa, 2,5%, per alberghi 
e ristoranti, 3,6%, per istruzione, 3,0%. L’unica 
componente che segna una diminuzione è la spesa 
per bevande alcoliche, tabacchi e narcotici, -1,3%. 
La spesa delle Amministrazioni pubbliche registra 
un incremento in volume dello 0,1%, mentre 
quella delle Istituzioni sociali private (Isp) cresce 
dell’1,4%. Gli investimenti fissi lordi risultano la 
componente più dinamica della domanda, con un 
incremento del 3,7%, superiore a quello dell’anno 
precedente (3,2%). Si registrano aumenti per tutte 
le componenti: del 35,5% per gli investimenti in 
mezzi di trasporto, del 2,0% quelli in macchinari e 
attrezzature, dell’1,4% per i prodotti della proprietà 
intellettuale e dell’1,1% per gli investimenti in 
costruzioni. 
A livello settoriale, il valore aggiunto registra 
aumenti nell’industria in senso stretto, 2,0%, nelle 
attività dei servizi, 1,5%, e nelle costruzioni, 0,8%. 
Il valore aggiunto segna invece un calo, -4,4%, 
nell’agricoltura, silvicoltura e pesca. 
Le unità di lavoro (Ula) aumentano dello 0,9%, 

con un marcato incremento della componente 
dei dipendenti, 2,1%, e un calo di quella degli 
indipendenti, -1,8%. La crescita delle Ula interessa 
tutti i macrosettori, ad eccezione dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca dove si è registrato un calo 
dell’1,2%; l’occupazione aumenta dell’1,1% nelle 
costruzioni, dell’1,3% nell’industria in senso 
stretto e dell’1,0% nei servizi. I redditi da lavoro 
dipendente e le retribuzioni lorde crescono del 
2,3%. Le retribuzioni lorde pro capite registrano 
un incremento dello 0,2% nel totale dell’economia. 
L’aumento è dello 0,8% nel settore agricolo, dello 
0,2% nei servizi, dello 0,4% nell’industria in senso 
stretto, mentre vi è un calo nelle costruzioni, -1,4%.

La finanza pubblica
L’indebitamento netto delle Amministrazioni 
pubbliche (AP), misurato in rapporto al PIL, è pari 
al -1,9%, a fronte del -2,5% del 2016. In valore 
assoluto l’indebitamento è di -33.184 milioni di 
euro, in diminuzione di circa 8,5 miliardi rispetto a 
quello dell’anno precedente.
Il risultato del 2017 non include la contabilizzazione 
degli effetti delle “Disposizioni urgenti per la 
liquidazione coatta amministrativa di Banca 
Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca 
S.p.A.”; per definirli si attende la valutazione di 
Eurostat, richiesta con procedura formale.
Il saldo primario (indebitamento netto meno la 
spesa per interessi) misurato in rapporto al PIL, è 
risultato positivo e pari a 32.150 milioni di euro, con 
un’incidenza sul Pil dell’1,9% (nel 2016 era stata pari 
all’1,5%). 
Il saldo di parte corrente (risparmio o disavanzo 
delle Amministrazioni pubbliche) è positivo e pari 
a 22.187 milioni di euro, a fronte dei 9.076 milioni 
del 2016. Tale miglioramento è il risultato di un 
aumento delle entrate correnti di circa 14,4 miliardi 
di euro e di un aumento delle uscite correnti di circa 
1,3 miliardi.
Nel 2017 le entrate totali delle Amministrazioni 
pubbliche aumentano dell’1,6% rispetto all’anno 
precedente. L’incidenza sul PIL è pari al 46,6%. 
Le entrate correnti registrano una crescita 
dell’1,8%, risultando pari al 46,3% del PIL. In 
particolare, le imposte indirette aumentano del 
2,3% in virtù, principalmente, della forte crescita 
dell’IVA. Anche le imposte dirette risultano in 
aumento, +1,2%, guidate dall’andamento positivo 
dell’Irpef. I contributi sociali effettivi segnano un 
incremento del 2,6% rispetto al 2016. La decisa 
diminuzione delle entrate in conto capitale (-29,4%) 

La crescita italiana 
è superiore alle 
aspettative
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è da attribuire principalmente al venire meno degli 
introiti provenienti dall’emersione delle attività 
finanziarie e patrimoniali detenute all’estero 
(voluntary disclosures). 
La pressione fiscale complessiva (ammontare delle 
imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei 
contributi sociali in rapporto al PIL) risulta pari al 
42,4%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al 
2016.
Nel 2017 le uscite totali delle Amministrazioni 
pubbliche sono aumentate dello 0,5% rispetto 
al 2016. In rapporto al PIL risultano pari al 48,6%. 
Al loro interno, le uscite correnti aumentano dello 
0,2%. Le prestazioni sociali in denaro aumentano 
dell’1,7% (1,1% nel 2016), in virtù di un contenuto 
incremento delle prestazioni pensionistiche e di una 
più marcata crescita delle prestazioni sociali di tipo 
assistenziale. Le altre uscite correnti diminuiscono 
del 9,5%.
Gli interessi passivi diminuiscono dell’1,7% dopo 
la riduzione del 2,3% nel 2016. Le uscite in conto 
capitale crescono del 4,6% per l’effetto del forte 
aumento dei trasferimenti in conto capitale a 
imprese, in parte compensato dalla riduzione 
(-5,6%) degli investimenti fissi lordi.

L’attività industriale
Nella media del 2017 la produzione industriale  
aumenta del 3,0% rispetto all’anno precedente, 
una crescita quasi doppia rispetto a quella segnata 
nel 2016 (era +1,7% sul 2015).

Il principale 
s o s t e g n o 
a l l ’ a t t i v i t à 
man i f a t t u r i e r a 
viene dai 

comparti dei beni di consumo durevole, seguiti dai 
beni strumentali.
Tra i settori che registrano significativi aumenti 
della produzione troviamo il farmaceutico, +7,4%, 
la fabbricazione di mezzi di trasporto, +5,6%, la 
fabbricazione di macchinari, +4,6%. 

Nella media del 2017 il 
fatturato, corretto per 
gli effetti di calendario, 
registra un incremento in 

valore del 5,1%, sintesi di uno sviluppo del +4,6% 
sul mercato interno e del 6,1% su quello estero. 
La crescita più elevata di fatturato si osserva per 
beni relativi all’energia, +13% e beni intermedi, 
+7,4 %; per il comparto manifatturiero, si rileva un 

 Fig. 1.3.2  -  Entrate e spese della PA (% del 
PIL). Italia - Anni 2000:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

  Fig. 1.3.3  -  Indici destagionalizzati della pro-
duzione industriale, del fatturato e degli ordi-
nativi (anno base 2010=100). Italia – Gen.2016: 
Dic. 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Accelera la produzione 
industriale…

E il fatturato
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+3,3%. 
L’indice grezzo degli ordinativi aumenta del +6,6% 
rispetto al 2016, abbastanza bilanciato tra ordinativi 
interni e esteri.

Non solo la crescita 
inizia ad accelerare, 
ma anche la 
percezione del 

quadro economico da parte di famiglie e imprese è 
in miglioramento, come segnalato dall’andamento 
crescente degli indici del clima di fiducia.
L’indice composito del clima di fiducia delle 
imprese, che ingloba l’opinione degli imprenditori 
di tutti i settori, migliora per tutto il 2017 grazie 
all’ottimismo del manifatturiero e della ripresa 
del comparto dell’edilizia. Soltanto a dicembre si 
registra una lieve incertezza.
Per le imprese manifatturiere, nel corso dell’anno, 
migliorano i giudizi sugli ordini e le attese di 
produzione, oltre che sul fatturato dei beni destinati 
all’export. Nel campo dell’edilizia migliorano le 
attese sugli ordini.

  Fig. 1.3.4  -  Saldo mensile del clima di fiducia 
delle imprese totali, delle imprese manifattu-
riere e di costruzioni (dati destagionalizzati, 
2010=100). Italia – Gen. 2016:Dic. 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

 Fig. 1.3.5 - Saldo mensile del clima di fidu-
cia delle imprese dei servizi di mercato e del 
commercio al dettaglio (dati destagionalizzati, 
2010=100). Italia - Gen. 2016:Dic. 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

 Fig. 1.3.6 - Saldo mensile del clima di fidu-
cia dei consumatori (dati destagionalizzati, 
2010=100). Italia – Gen.2016:Dic.2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

Migliora il clima di 
fiducia in Italia
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Anche nel settore dei servizi il clima di opinione 
progressivamente sta volgendo all’ottimismo: 
nella prima parte dell’anno la fiducia continua la 
risalita, c’è una caduta a gennaio del commercio al 
dettaglio, seguita però da una ripresa.
Il clima di fiducia delle famiglie migliora in tutte 
le componenti: nei giudizi dei consumatori sulla 
situazione economica del Paese negli ultimi 12 mesi 
e nelle attese sulla situazione economica futura del 
Paese. 

1.4 L’economia veneta6

I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano 
all’anno 2016, quindi per l’analisi sul 2017/2018 si fa 
riferimento alle stime e alle previsioni dell’Istituto di 
ricerca Prometeia.

Si stima che il PIL 
veneto nel 2017 
cresca dell’1,6%, un 
tasso leggermente 

superiore alla media nazionale. 
La domanda interna si sta muovendo dalla situazione 
di ristagno degli anni post crisi: i consumi delle 
famiglie salgono dell’1,5% e per gli investimenti si 
stima un rialzo del 3,9%.

6 Tutti i valori riportati nelle tabelle, grafici e testo sono espressi in 
termini reali a prezzi 2010, se non esplicitato diversamente

Il risultato del 2017 è attribuibile ad una buona 
performance dell’industria veneta, che rimane 
competitiva e registra un aumento del valore 
aggiunto del 2%, ad una buona crescita dei servizi, 
+1,6% e alla ripresa del settore edilizio, +1,4%.
Dal punto di vista del mercato del lavoro il Veneto 
registra un valore occupazionale pari al 66%, e un 
tasso di disoccupazione del 6,3%, e nel confronto fra 
regioni, si conferma ancora una volta tra le regioni 
leader con il secondo tasso di disoccupazione più 
basso.

Nelle stime del 
2018 la ripresa 
d o v r e b b e 
proseguire in 

quanto, anche in Veneto, come a livello nazionale, 
gli ultimi mesi dell’anno danno segnali incoraggianti 
sia in termini di aumento dei consumi che degli 
investimenti.

Il Veneto rimane 
la terza regione 
in Italia per la 
p r o d u z i o n e 

di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,2% del 
Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato in 
Veneto. Il PIL per abitante veneto nel 2016 risulta 
di 31.730 euro a valori correnti, superiore del 14% 
rispetto a quello nazionale. 

 Tab.1.4.1  - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di 
riferimento 2010). Veneto e Italia - Anni 2015:2018

(a) Questo aggregato include anche le Isp nelle previsioni nazionali per il 2018 del Documento di Economica e Finanza 2018
(b) Valori correnti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia e 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Documento di Economia e Finanza 2018

2015 2016 2017 2018

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia
Previsioni  

DEF  
Italia

Veneto

Prodotto interno lordo 1,0 1,4 0,9 0,9 1,5 1,6 1,4 1,5 1,7

Spesa per consumi 
finali delle famiglie (a)

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

Spese per consumi 
finali AA. PP. e Isp

-0,5 1,0 1,5 0,1 0,9 0,3 0,3 - 0,4

Investimenti fissi lordi 2,1 4,0 3,2 3,3 3,7 3,9 3,8 4,1 3,9

Importazioni (b) 3,8 6,9 -1,3 -1,2 9,0 8,4 5,0 - 5,2

Esportazioni (b) 3,4 5,3 1,2 1,3 7,4 5,1 4,3 - 5,0

Buono il 2017 e… Il Veneto è la terza 
regione per la 
produzione di ricchezza

…per il 2018 segnali 
ancora positivi
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Il Veneto ieri e oggi
Le stime 2017 mostrano l’evoluzione positiva delle 
principali variabili economiche negli ultimi anni e in 

particolare dal 2013, anno in cui l’economia veneta 
ha raggiunto il punto di minimo. Non sono ancora 
stati raggiunti i livelli pre-crisi del 2007, anno 
peraltro in cui l’economia veneta aveva raggiunto 
il suo picco, ma sono stati ampliamente superati i 
livelli del 2013. 
Dal punto di vista settoriale, il Veneto rimane 
una regione a vocazione fortemente industriale, 
il manifatturiero è una dorsale importante sia in 
termini di forza lavoro, sia in termini di produzione 
di ricchezza incrementata dagli importanti scambi 
internazionali di merci: la quota di ricchezza 
prodotta dall’industria in senso stretto è pari a circa 
il 26%. In particolare il manifatturiero globalizzato 
ha sorretto l’economia veneta negli anni di crisi 
attraverso la crescita dell’export e i comparti 
industriali con maggiori innovazioni tecnologiche 
hanno avuto sviluppi inaspettati. 
Le indagini qualitative per il 2017 registrano un 
incremento del fatturato complessivo, tale da 
considerarlo il migliore risultato degli ultimi sei anni 
per l’industria manifatturiera italiana, a conferma 
della robustezza dell’attuale ciclo economico. Un 

 Fig. 1.4.1  - Variazione % 2017/16 del valore 
aggiunto per settore di attività economica. Ve-
neto e Italia

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e stime Prometeia

 Fig. 1.4.2  - Prodotto interno lordo pro capi-
te delle regioni italiane (euro correnti) – Anno 
2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat

  Fig. 1.4.3  -Variazioni % medie annue 2017/07 
e 2017/13 di alcune grandezze economiche. Ve-
neto

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Prometeia
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successo che alimenta attese di un’evoluzione 
favorevole anche per l’anno in corso, come 
confermano i massimi toccati nei mesi recenti 
dall’indice di fiducia delle imprese. Gli investimenti 
si apprestano pertanto a rappresentare l’elemento 
distintivo dello scenario per quest’anno. In 
particolare, la proroga degli incentivi (Super e 
Iper-ammortamento) prevista dall’ultima Legge di 
Bilancio potrà continuare a sostenere la componente 
macchinari e attrezzature, in un contesto in cui 
le necessità di rinnovo degli impianti, attraverso 
l’introduzione nei processi produttivi di tecnologie 
digitali e innovative in chiave “Industria 4.0” per 
innalzarne la competitività, andranno di pari passo 
con le esigenze di ampliamento della capacità 
produttiva per far fronte a una domanda crescente. 
Determinante per il rafforzamento della crescita dei 
livelli di attività nel 2017 risulta, per molti settori, 
la componente estera del fatturato. Le analisi 
contenute nel capitolo successivo evidenziano 
come, nonostante le pressioni derivanti da un 
apprezzamento dell’euro in corso d’anno, l’export 
veneto abbia messo a segno una crescita elevata, 
mostrando un’ottima concorrenzialità nel mercato 
internazionale. Ciò rappresenta un importante 
punto di rottura rispetto ad analoghe fasi di 
apprezzamento del cambio affrontate in passato, 
a riprova della buona capacità competitiva 
della manifattura veneta che, dopo la profonda 
ristrutturazione degli anni recenti, sembra oggi 
avere “spalle più larghe” rispetto agli effetti 
negativi di un euro forte. In un anno come il 2018, in 
cui pure l’attenzione agli aspetti valutari è destinata 
a rimanere elevata, queste considerazioni portano 
a confermare un importante contributo positivo dei 
flussi di export all’espansione dei livelli di attività.
L’industria in senso stretto, ovvero il comparto 
manifatturiero al netto dell’edilizia, produce un 
valore aggiunto pari a oltre 34 miliardi di euro nel 
2017, valore simile a quello di metà anni 2000; la 
ripresa di metà anni 2000 è stata bruscamente 
interrotta dagli eventi internazionali che ha portato 
ai risultati peggiori nel 2009 (-15% in un anno) e 
da allora sta progredendo, con fatica  negli anni 
2012 e 2014, con un incremento medio annuo dello 
0,2% nel periodo 2011-2017. Per la fine del 2018 ci 
si attende un +3,1% rispetto al 2017.
Ma è il terziario che produce la quota maggiore in 
termini di ricchezza: il valore aggiunto creato dai 
servizi nel 2017 è pari a oltre 90 miliardi di euro in 
termini reali, il 68% del valore aggiunto totale, e 
la sua crescita progressiva negli anni si è arrestata 

 Fig. 1.4.4 -Valore aggiunto dell’industria in 
senso stretto (milioni di euro anno 2010). Ve-
neto e Italia - Anni 1980:2019

FFonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia

 Fig. 1.4.5 -Variazione % media annua nei di-
versi periodi del valore aggiunto per settore di 
attività economica. Veneto

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia
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proprio nel 2008, anno iniziale delle crisi; nel 2009 
persistono le difficoltà e da quegli anni si registra 
un andamento altalenante che non trova la piena 
via del recupero. Infatti a fronte di un incremento 
medio annuo7 del 2,8% riferito agli anni ’80 e del 
2% degli anni ‘90, si assiste ad un andamento 
medio annuo del valore aggiunto di poco superiore 
allo zero negli anni 2000 (+0,3%) e che si riprende 
nel periodo successivo degli anni dal 2011 al 2017 
(0,4%). Bisognerà aspettare la fine del 2018 per 
attenderci un +1,3%.
Nel settore delle costruzioni si concentra il 4,4% 
dell’intero valore aggiunto regionale, pari a 
quasi 6 miliardi di euro. Dopo il boom degli anni 
2000, che ha avuto il suo apice nel 2006, la crisi 
ha colpito maggiormente le imprese artigiane di 
piccole dimensioni, nonostante l’ampio ricorso 
agli strumenti incentivanti le ristrutturazioni e il 
recupero edilizio ed urbano. Ne risulta una caduta 
molto forte dal 2007 al 2012 che comincia poi a 
decelerare e porta ad una diminuzione di valore 
aggiunto del 3,7% medio annuo nel periodo 2011-
2017. Dal 2017 si registra una ripresa che avrà 
seguito anche negli anni a venire.

7 Incremento medio annuo di x dall’anno t all’anno n = ((xn-xt)*100/
xt)

1/(x
n

-x
t
)

 Fig. 1.4.6  - Valore aggiunto dei servizi (mi-
lioni di euro anno 2010). Veneto e Italia - Anni 
1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia

 Fig. 1.4.7  - Valore aggiunto delle costruzio-
ni (milioni di euro anno 2010). Veneto e Italia 
- Anni 1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia

 Fig. 1.4.8 - Valore aggiunto dell’agricoltura 
(milioni di euro anno 2010). Veneto e Italia - 
Anni 1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia
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L’agricoltura realizza un valore aggiunto intorno 
ai 2,6 miliardi di euro nel 2017, pari a circa il 2% 
dell’intera economia regionale; può sembrare un 
valore residuale, ma occorre sapere che il Veneto 
produce il 9,3% del valore aggiunto agricolo 
nazionale, occupando il quarto posto nella 
graduatoria delle regioni italiane.
Il PIL per abitante8, che è una misura comunemente 
usata per misurare il grado di benessere di un’area 
in base alla quantità di ricchezza prodotta dal suo 
sistema economico, in termini reali è crollato a 
partire dal 2008 sia in Veneto che a livello nazionale. 
Nel 2010-11 si riprende leggermente, poi cala e 
dal 2014 ricomincia la salita. Infatti nel periodo tra 
il 2013 e il 2017 l’incremento medio annuo è pari 
all’1,2%. Il PIL pro capite veneto è attualmente 
superiore di oltre 3.700 euro rispetto alla media 
nazionale e tale differenza è destinata a diventare 
più rilevante nel tempo.
Il reddito disponibile9 è invece una misura sintetica 

8 Qui calcolato in euro 2010, per fare una valutazione 
dell’andamento storico depurandolo dall’effetto inflattivo.
9 Rappresenta l’ammontare di risorse correnti degli operatori per gli 
impieghi finali (consumo e risparmio). Esso infatti comprende tutti 
i flussi, in entrata e in uscita, di pertinenza dei soggetti residenti, 
anche se realizzati al di fuori del territorio, mentre esclude le 
risorse conseguite nel territorio da soggetti che risiedono altrove.

 Fig. 1.4.9 - Prodotto interno lordo pro ca-
pite (euro anno 2010). Veneto e Italia – Anni 
1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia

 Fig. 1.4.10  - Spesa per consumi finali e reddi-
to disponibile delle famiglie (euro anno 2010 
pro capite). Veneto - Anni 1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia

 Fig. 1.4.11 - Propensione al risparmio delle fa-
miglie (*). Veneto e Italia - Anni 1980:2019

(*) Quota dei risparmi sul reddito disponibile delle famiglie
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Prometeia
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del benessere economico di cui possono godere i 
residenti di un territorio, considerati nella veste di 
consumatori e risparmiatori. Il reddito disponibile 
pro capite stimato delle famiglie venete nel 2017 
è di circa  19,4 mila euro, più elevato rispetto alla 
media nazionale (17,5 mila euro), e in crescita nel 
2017 del 1,6% rispetto all’anno precedente. Nelle 
previsioni al 2018 e 2019 si ipotizza che salirà 
ancora.
I consumi pro capite delle famiglie, evidentemente 
collegati al livello di reddito, avevano mostrato di 
riprendersi dal 2015, dopo un timido assestamento 
nel 2014, e nel 2017 continuano la tendenza con 
incrementi del 1,7% e 1,6%. 
I dati sul reddito disponibile e i consumi del 2017 
confermano i segnali di miglioramento della 
condizione delle famiglie venete. I bilanci delle 
famiglie hanno beneficiato di alcuni fattori favorevoli 
come quelli del recupero del mercato del lavoro, 
l’inflazione, pressoché nulla, da un miglioramento 
del potere d’acquisto delle famiglie.
La propensione al risparmio delle famiglie venete, 
dopo aver toccato il minimo nel 2012, si mantiene 
sui valore dello scorso anno e diventa molto simile 
a quella media italiana.
Tra le altre componenti che concorrono alla 
formazione del PIL sono stati analizzati gli 
investimenti fissi lordi che rappresentano il valore 
dei beni durevoli acquistati dalle unità produttive 
residenti, per essere utilizzati nel processo 
produttivo, nonché il valore dei servizi incorporati 
nei beni d’investimento acquistati. 
Gli investimenti per lavoratore10 nel 2017 crescono 
dell’1,6% in Veneto e si prevede un aumento anche 
per il prossimo biennio.
La produttività11, dopo il grave crollo del 2009, si 
è ripresa, pur non avendo più raggiunto l’apice 
del 2007, poi è calata fino a raggiungere il minimo 
nel 2012 e da qualche anno si mantiene piuttosto 
stagnante (-0,3% nel 2017). Si ipotizza un timido 
rialzo nel prossimo biennio.

I prezzi in Veneto nel contesto nazionale
In Italia, nel 2017 i prezzi al consumo registrano in 
media una crescita dell’1,2%. L’inflazione, che nel 
2016 aveva fatto segnare una leggera flessione, 

10 Per standardizzare gli investimenti sono state utilizzate le 
unità di lavoro. L’unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro 
prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno, oppure la 
quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo 
parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro.
11  Valore aggiunto/unità di lavoro.

-0,1%, ma aveva chiuso l’anno in ripresa, mostra nel 
primo trimestre del 2017 un’accelerazione, +1,4%, 

 Fig. 1.4.12  - Investimenti fissi lordi per unità 
di lavoro (euro anno 2010). Veneto e Italia - 
Anni 1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia

 Fig. 1.4.13  - Produttività (euro anno 2010). Ve-
neto e Italia - Anni 1980:2019

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Prometeia
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che si accentua nel secondo, +1,5%, e rallenta 
progressivamente nel terzo, +1,1%, e quarto 
trimestre dell’anno, +0,9%.
A incidere sulla crescita dell’1,2% dell’indice 
generale, nel 2017, sono in particolare gli aumenti 
dei prezzi della spesa per i trasporti, +3,4%, che 
inverte la tendenza rispetto all’anno precedente 
quando la variazione era risultata pari a -1,4%. 
Inoltre variazioni di rilievo si registrano per i prodotti 
alimentari e bevande analcoliche, +1,9%, in marcata 
accelerazione rispetto a +0,2% del 2016, per 
l’abitazione, acqua, elettricità e combustibili,+1,8%, 
anch’essa con un’inversione di tendenza da -1,7% 
registrato nel 2016, per i servizi ricettivi e di 
ristorazione, +1,6%, in accelerazione da +0,7% e, 
più distanziati, per altri beni e servizi, +0,8%. 
Rispetto all’anno precedente rallenta, invece, la 
crescita dei prezzi di bevande alcoliche e tabacchi, 
+0,6% da +1,5%, abbigliamento e calzature, +0,3% 
da +0,5%, ricreazione, spettacoli e cultura, +0,3% 
da +0,6%, e servizi sanitari e spese per la salute, 
+0,2% da +0,4%, mentre registrano una variazione 
nulla i prezzi di mobili, articoli e servizi per la casa. 
Sono due le divisioni di spesa i cui prezzi mostrano 
un calo in media annua: l’istruzione (-4,7% da +0,7% 
del 2016) e le comunicazioni (-2,3%, che accentua la 
flessione dello 0,3% dell’anno precedente). 
L’inflazione media rilevata in Veneto nel 2017 è 
come quella nazionale: 1,2%. 
Con riferimento agli specifici capitoli di spesa il 
Veneto mostra come a livello nazionale una forte 
crescita dei prezzi dei trasporti, +3,7%. Gli altri 
capitoli sopra la media sono i prezzi per abitazione, 
acqua, elettricità e combustibili,+1,7%, e prodotti 
alimentari e bevande analcoliche, +1,6%.
Una variazione negativa si registra per i prezzi di 
istruzione,-3,7% e comunicazioni, -2,4%. 
Prezzi pressoché stabili si osservano per ricreazione, 
spettacoli e cultura, +0,3%, mobili, articoli e servizi 
per la casa, -0,3%, abbigliamento e calzature, 
+0,4%. 
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