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CAP. 1 - DALL’EMERGENZA SANITARIA DEL 2020 
 ALLE SPERANZE DEL 2021

“Nei momenti sereni ricordati di temere sempre le avversità e nelle avversità ricordati di sperare sempre 
in cose migliori.” 
(Catone il Censore)

Pieter Bruegel the Elder, “Peasant Wedding” (1568). Kunsthistorisches Museum Vienna
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1.1 Lo scenario mondiale
Dopo quasi un biennio dallo scoppio della pande-
mia Covid-19 in Cina e dalla sua diffusione in tut-
to il mondo i principali Istituti di ricerca tentano di 
fare un primo bilancio dell’impatto economico. Il 
sistema economico nel 2020 è sottoposto ad uno 
shock di intensità superiore alle altre crisi della sto-
ria recente delle economie avanzate. La natura del 
fenomeno comporta una discontinuità nei compor-
tamenti economici, con una velocità che non ha 
precedenti, visto che lo scenario si modifica con-
tinuamente. 

Il Fondo Monetario Internazionale stima una re-
cessione globale del -3,2% nel 2020, più forte 
nei Paesi dell’America latina, -7%, e dell’Area euro, 
-6,4%, intermedia negli Stati Uniti, -3,5%, più con-

1 Il capitolo si basa su dati e previsioni disponibili ad agosto 
2021.

tenuta nell’Africa sub-sahariana, -1,8%, e nei Paesi 
asiatici emergenti, -0,9%.
Dai dati disponibili dei mesi del 2021 si nota come 
il quadro economico internazionale sia cambiato: 
vi sono segnali concreti di ripresa, strettamente le-
gati ai progressi nelle campagne vaccinali. Restano 
rischi elevati, soprattutto in relazione all’ipotesi di 
nuove varianti del Covid-19 resistenti ai vaccini at-
tualmente sul mercato, ma la riapertura progressiva 
e il conseguente sviluppo di molte attività, un re-
cupero dei livelli produttivi a partire dalla seconda 
metà del 2020 e la ripartenza della domanda inter-
nazionale stanno alla base di un’ottimistica ripresa.

La fase di ripresa economica resta caratterizzata 
da dinamiche eterogenee tra i Paesi, legate alle 
diverse fasi di avanzamento delle campagne vacci-
nali e all’efficacia delle misure di politica economica 
messe in atto dai governi. 
Il rafforzamento dell’economia si materializza pri-
ma nelle economie dell’Asia orientale e successiva-

Il sistema economico internazionale nel 2020 è sottoposto ad uno shock di intensità superiore alle 
altre crisi della storia recente delle economie avanzate. Il 2021 si apre però con nuove speranze di 
ripresa grazie anche ai progressi delle campagne vaccinali. Gli indicatori congiunturali evidenziano un 
cauto ottimismo per l’economia nazionale: il clima di fiducia di famiglie e imprese sono tornate ai livelli 
pre-crisi, la produzione nelle costruzioni e quella industriale hanno addirittura sorpreso in positivo 
gli analisti, il commercio internazionale si sta ulteriormente sviluppando. In questo contesto il Veneto 
mostra una capacità di recupero molto forte che fa sperare in un miglioramento del PIL del +5,9% nel 
2021 rispetto al 20201. 
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mente arriva nelle economie avanzate. Le diverse 
politiche d’acquisto portano un gruppo di Paesi, 
fra i quali Usa e Regno Unito, ad avviare prima le 
riaperture, mentre nelle economie della UE la ripar-
tenza è posticipata di alcuni mesi. 
Alle divergenze fra i Paesi si sovrappongono divari, 
ancora più ampi, fra i settori all’interno dei territori. 
In una prima fase la ripresa ha interessato la mag-
gior parte dei settori industriali: negli ultimi mesi 
del 2020 il recupero dell’industria risulta vivace, e 
porta a una robusta ripresa del commercio inter-
nazionale. 
I settori dei servizi risultano soffrire per un tempo 
maggiore: molti di essi sono caratterizzati da una 
elevata intensità di occupazione, si pensi alle filie-
re di attività legate al turismo. Da qui deriva il forte 
ampliamento delle diseguaglianze che sta caratteriz-
zando nello specifico il mondo occidentale. Sinora le 
conseguenze di natura sociale della crisi sono state 
attenuate dall’ampliamento dei deficit e dei debiti 
pubblici che ha permesso importanti misure di so-
stegno alle imprese e ai lavoratori. Di fatto la politica 
fiscale ha svolto un ruolo protettivo dei bilanci del 
settore privato. Sembra attualmente riuscito l’espe-
rimento di mantenere un difficile equilibrio fra soste-
nibilità sociale e sostenibilità finanziaria2. 
Il rafforzamento dei segnali di ripresa è confermato 
dal Fondo monetario internazionale (FMI) che, nel 
World Economic Outlook di luglio, ha rivisto al rial-
zo le previsioni di crescita per l’economia mondiale 
al +6,0% nel 2021 e al +4,9% nel 2022.
Naturalmente è necessario considerare questa cre-
scita alla luce dell’”eredità statistica” dei dati del 
primo lockdown che si trasmette sui risultati medi 
dell’anno in corso: si deve tenere presente che il 
2020 viene chiuso, come detto, con una recessione 
a livello globale del -3,2%.
Il PIL cinese, trainato dalla domanda interna ed este-
ra e dagli interventi del governo a supporto delle 
piccole imprese, segna nel primo trimestre 2021 un 
incremento del 18,3% in termini tendenziali. La cre-
scita record è legata al crollo subito dall’economia 
cinese nel primo trimestre 2020, quando la Cina si 
trovava nel pieno dell’epidemia. L’economia cinese 
sembra procedere su un sentiero di forte ripresa, 
che dovrebbe proseguire nei prossimi mesi. Unico 
paese a non aver subito un calo di PIL l’anno scorso, 
dal +2,3% del 2020 si prevede per la Cina un +8,1% 
per il 2021.
Negli Stati Uniti, l’attività economica evidenzia se-
gnali molto positivi. Le aspettative di crescita sono 

2 Congiuntura REF- 30 aprile 2021.

legate in buona parte all’American Rescue Plan 
adottato dalla nuova amministrazione, per un im-
porto di 1.900 miliardi di dollari (circa il 9% del PIL 
Usa). Le previsioni di incremento del PIL nel 2021 
e 2022 rispettivamente sono di +7,0% e +4,9%. Il 
PIL del Giappone passa da un -4,7% del 2020 a 
un +2,8% del 2021, il Canada da -5,3% a +6,3%. 
In definitiva le economie avanzate che subiscono 
una decrescita del -4,6% nel 2020, si riprenderanno 
segnando un +5,6% nel 2021 e un +4,4% nel 2022.

1.2 L’Europa
L’economia dell’Area euro è una delle più col-
pite dalla pandemia. Questo evento inaspettato 
si inserisce in un contesto fragile nonostante fino 
al 2020 la Zona euro registri il periodo di crescita 
duratura più lungo dall’introduzione dell’euro nel 
1999, con una costante creazione di posti di lavoro 
e la crescita delle retribuzioni. Dopo lo storico calo 
dell’attività registrato nella prima parte del 2020 
e il rimbalzo in estate, l’economia dell’UE affronta 
un’altra battuta d’arresto alla fine del 2020, poiché 
la ripresa della pandemia induce un nuovo ciclo di 
misure di contenimento. 
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 Fig. 1.1.1   - Gli scenari internazionali. Variazioni 
percentuali annue del Prodotto Interno Lordo. 
Mondo, Usa, Cina, Uem - Anni 2020:2022

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Commissione europea, Eurostat e 
Fondo Monetario Internazionale
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popolazione vaccinata (compresa una protezione 
rinnovata quando necessaria, ad esempio a causa 
di nuove varianti), pertanto si presume che saranno 
messe in atto alcune misure di contenimento limita-
te, se necessario.
Nello specifico degli stati membri, il PIL della Ger-
mania cala del -4,6% nel 2020, mentre la previsione 
è del +3,6% per il 2021 e del +4,6% nel 2022. La 
Spagna chiude il 2020 a -10,8% con delle prospet-
tive di crescita del +6,2% per il 2021 e +6,3% per 
il 2022. 
La Francia registra un -7,9% per il 2020 e prevede 
un aumento del +6,0% nel 2021 e del +4,2% nel 
2022. Infine l’Italia registra un -8,9% nel 2020, con 
prospettive di +5,3% per il 2021 e +4,1% per il 2022.

1.3 L’Italia
Nel 2020 l’economia italiana registra la peggior 
recessione dalla seconda guerra mondiale per gli 
effetti economici delle misure di contenimento 
connesse all’emergenza sanitaria. Le limitazioni 
all’interazione personale e i numerosi lockdown 
bloccano molte attività economiche da marzo a 
maggio e durante le festività natalizie producendo 
una contrazione di entità eccezionale.
Nel 2020 il Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano è 
pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una 
caduta in termini reali3 dell’8,9% rispetto all’anno 
precedente. A trascinare la caduta del PIL è so-
prattutto la domanda interna, mentre la domanda 
estera e la variazione delle scorte hanno fornito un 
contributo negativo limitato. Dal lato della doman-
da interna nel 2020 si registra un calo del 9,1% degli 
investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali 
nazionali. 

3  Valori a prezzi 2015.

A fine 2020 si registra un calo del -6,0% per la 
UE e di -6,4% per l’Eurozona. Con la produzione 
nuovamente in calo nell’ultimo trimestre del 2020 e 
nel primo del 2021, l’UE sembra essere spinta ver-
so la recessione. Tuttavia, considerando la severità 
delle restrizioni, il calo dell’attività è molto più lieve 
rispetto alla flessione nella prima metà del 2020. 
Risulta migliore l’adattamento di imprese e famiglie 
ai vincoli dell’ambiente pandemico, maggiore il so-
stegno dalla crescita e dal commercio globali e un 
forte sostegno politico aiuta gli operatori economi-
ci ad affrontare le sfide economiche.
Nelle previsioni di Luglio 2021 la Commissione 
europea rivede le stime sull’andamento dell’eco-
nomia alla luce dell’evoluzione della pandemia: le 
prospettive globali migliorano notevolmente, ma si 
prevede che la ripresa sarà asincrona e disomoge-
nea tra i Paesi.

Complessivamente, l’economia dell’UE dovreb-
be crescere del 4,8% nel 2021 e rafforzarsi in-
torno al 4,5% nel 2022. Le previsioni sugli sviluppi 
economici nel 2021 e 2022 si basano sull’ipotesi 
che i progressi nelle vaccinazioni consentiranno un 
marcato allentamento delle restrizioni nella secon-
da metà del 2021. Con la riapertura delle opportu-
nità di spesa e l’attenuazione dell’incertezza sulle 
prospettive di lavoro e reddito, i consumi privati 
dovrebbero riprendersi e il tasso di risparmio delle 
famiglie nell’UE dovrebbe scendere gradualmente. 
Inoltre, il miglioramento delle prospettive per le 
attività produttive dovrebbe spingere la spesa per 
investimenti. La ripresa dell’economia dell’UE sarà 
accompagnata dall’attuazione dei piani nazionali 
di ripresa e resilienza nell’ambito del programma 
NextGenerationEu.
Nel 2022, il Covid-19 rimarrà un problema di sa-
lute pubblica, nonostante l’elevata percentuale di 

 Tab. 1.2.1  - Indicatori economici nei maggiori Paesi dell’Area euro - Anni 2019:2022

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

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

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

Germania 1,1 -4,6 3,6 4,6 1,2 -4,2 2,0 5,1 1,4 0,4 2,8 1,6 3,1 3,8 4,1 3,4

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

Spagna 2,0 -10,8 6,2 6,3 1,4 -9,1 6,2 6,3 0,8 -0,3 2,1 1,4 14,1 15,5 15,7 14,4
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L’attività industriale

Dopo un 2020 in picchiata, la produzione indu-
striale riparte… Nel complesso del 2020 la produ-
zione industriale mostra una diminuzione rispetto 
all’anno precedente dell’11,4%, il secondo peggior 
risultato dall’inizio della serie storica, dopo la cadu-
ta registrata nel 2009. La flessione è estesa a tut-
ti i principali raggruppamenti di industrie, con un 
calo assai marcato per i beni di consumo (-11,8%, la 
flessione più ampia mai registrata), beni strumentali 
(-13,1%) e beni intermedi (-11,7%), meno forte per 
l’energia (-5%). 
Nella media del primo trimestre 2021 si osserva un 
moderato recupero della produzione industriale, 
sia a livello congiunturale (+1,3% rispetto al trime-
stre precedente), che a livello tendenziale (+9,9% 
rispetto al primo trimestre dell’anno precedente). 
Nel secondo trimestre 2021 osserviamo un forte 
rimbalzo dell’indice in termini tendenziali, +32,0%, 
dovuto al confronto con i livelli eccezionalmen-
te bassi del corrispondente periodo dello scorso 
anno, quando furono adottate diverse misure di 
chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Incre-
menti tendenziali molto elevati caratterizzano tutti 
i principali comparti nel secondo trimestre: +40,6% 

Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le espor-
tazioni scendono del 9,7% e le importazioni del 
12,8%. Dal lato dell’offerta di beni e servizi, il valore 
aggiunto segna cadute marcate, particolarmente 
nelle attività manifatturiere e in alcuni comparti del 
terziario.
Il valore aggiunto registra cali in volume in tutti i 
settori: -6,0% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 
-11,1% nell’industria in senso stretto, -6,3% nelle 
costruzioni e -8,1% nelle attività dei servizi. Nel set-
tore terziario contrazioni particolarmente marcate 
interessano commercio, trasporti, alberghi e risto-
razione, attività professionali, scientifiche e tecni-
che, amministrative e servizi di supporto e il settore 
che include le attività artistiche, di intrattenimento 
e divertimento.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pub-
bliche (AP), misurato in rapporto al PIL, è pari a 
-9,5%, a fronte del -1,6% nel 2019. Il saldo primario 
(indebitamento netto meno la spesa per interessi) 
misurato in rapporto al PIL, è pari a -6,0% (+1,8% 
nel 2019).

Ritorna a crescere l’economia italiana nei primi 
sei mesi del 2021. Nel primo trimestre del 2021 
l’economia italiana ha segnato, dopo la contrazione 
dell’ultima parte del 2020, un lievissimo recupero, 
chiudendo con un +0,2% rispetto al trimestre pre-
cedente. Il calo tendenziale, inoltre, si riduce note-
volmente fino a -0,7% sul corrispondente trimestre 
del 2020.
Nel secondo trimestre 2021 la crescita ha rag-
giunto un +2,7% rispetto al trimestre precedente 
e +17,3% rispetto al secondo trimestre del 2020. 
La variazione acquisita per il 2021 è pari a +4,7%. 
Tutti i principali aggregati della domanda inter-
na registrano un miglioramento, con un aumento 
congiunturale del 3,4% dei consumi finali nazionali 
e del 2,4% degli investimenti fissi lordi. La spesa 
delle famiglie ha registrato un incremento in ter-
mini congiunturali del 5,2%. Le importazioni e le 
esportazioni sono aumentate, rispettivamente, del 
2,3% e del 3,2%. 
Si registrano andamenti congiunturali positivi per 
il valore aggiunto di industria e servizi, rispettiva-
mente +1,6% e +2,9%; rimane stabile il valore ag-
giunto dell’agricoltura.
Nei primi mesi di quest’anno la risalita del prezzo 
del petrolio e il complessivo recupero dell’attività 
economica hanno determinato una spinta all’infla-
zione, che nel nostro Paese resta comunque più 
moderata che nel resto dell’Area euro.
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 Fig. 1.3.1  - Variazioni percentuali di PIL, 
consumi finali e investimenti sul rispettivo 
periodo dell’anno precedente. Italia - I trim 
2017: II trim 2021

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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incremento è sostanzialmente generalizzato a tutti i 
comparti oggetto di rilevazione, più accentuato nei 
servizi e nel commercio al dettaglio. Solo nel mese 
di agosto 2021 il clima di fiducia delle imprese mo-
stra un lieve calo.
Anche l’indice di fiducia dei consumatori osserva 
un pieno recupero della caduta legata all’emergen-
za sanitaria. 

I consumi

La pandemia ha causato un forte condiziona-
mento della domanda e ha colpito maggiormen-
te i consumi di servizi... Contrariamente a quanto 
accaduto in periodi di crisi passati, in cui spesso 
le componenti della domanda caratterizzate da 
contrazioni più ampie sono stati gli investimenti e 
il consumo di beni durevoli, nella crisi legata alla 
pandemia da Covid-19 la caduta maggiore ha ri-
guardato i consumi di servizi. Dopo il crollo inizia-
le generalizzato, i consumi di beni durevoli e non 
durevoli hanno fatto registrare un andamento mi-
gliore rispetto alle recessioni precedenti, mentre i 
semidurevoli e i servizi hanno mostrato una caduta 

per i beni strumentali, +41,4% per i beni intermedi 
e +24,4% per i beni di consumo; più contenuta è la 
crescita per l’energia (+4,3%). 
Nei primi 6 mesi del 2021 l’indice di produzione in-
dustriale si manifesta mediamente superiore anche 
alla situazione prepandemia riferita al 2019.

…e il fatturato torna a crescere. Anche il fatturato 
dell’industria, che nel 2020 aveva chiuso fortemen-
te in negativo (-11,5%), nel 2021 torna a crescere: 
nel primo trimestre fa registrare un +11,3% rispetto 
al primo trimestre del 2020 e nel secondo trimestre 
2021 addirittura un +50,1% rispetto al medesimo 
trimestre dell’anno precedente. Nel confronto con-
giunturale, il fatturato dell’industria, al netto della 
stagionalità, segna nel secondo trimestre del 2021 
un incremento del 5,2% rispetto al trimestre prece-
dente, sintesi di un aumento del 5,5% sul mercato 
interno e del 4,8% su quello estero.

Il clima di fiducia di imprese e consumatori torna 
ai livelli pre-pandemia. A partire dal mese di di-
cembre 2020 e per i primi 7 mesi del 2021 l’indice 
di fiducia delle imprese cresce, raggiungendo livelli 
storicamente elevati che permettono un pieno re-
cupero dei livelli precedenti alla pandemia. Questo 
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Nel secondo trimestre del 2021 le vendite al det-
taglio aumentano del 2,7% in termini congiuntura-
li e del 16,0% in termini tendenziali. La crescita è 
ampia per i beni non alimentari (+4,4% rispetto al 
trimestre precedente, +32,1% rispetto al secondo 
trimestre del 2020), più contenuta per gli alimentari 
(rispettivamente, +0,6% e +0,7%).
Nel mese di giugno 2021 si stima una lieve crescita 
congiunturale del valore delle vendite al dettaglio 
(+0,7% rispetto a maggio), mentre su base tenden-
ziale le vendite al dettaglio aumentano ben del 
7,7% in valore. La dinamica tendenziale positiva è 
particolarmente sostenuta per le vendite dei beni 
non alimentari (+11,9%), più moderata per gli ali-
mentari (+2,5%).
Tra i beni non alimentari, si registrano variazioni ten-
denziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti; 
gli aumenti maggiori riguardano l’abbigliamento e 
pellicceria (+24,5%), le calzature, articoli in cuoio e 
da viaggio (+19,2%) e gli elettrodomestici, radio, tv 
e registratori (+19,0%). Rispetto a giugno 2020, il 
valore delle vendite al dettaglio aumenta in tutti i 
canali distributivi. 

Sempre intenso il boom delle vendite on line. Per 
quanto riguarda le vendite on line, con la pandemia 
si accentua il boom che già le riguardava: nel 2019 
l’ordine di crescita era nel complesso del 18,4% 
annuo, ma gli eventi che hanno riguardato il 2020 
hanno portato ad una vera e propria esplosione 
delle vendite on line, cresciute del +34,8% rispetto 
all’anno precedente.
Il commercio elettronico continua incessantemente 
a crescere anche nel 2021: i primi due trimestri del 
nuovo anno segnano, rispettivamente, una crescita 
tendenziale del +37,9% e del +19,8%.

La caduta dei consumi, più intensa di quella dei 
redditi, porta ad una significativa crescita del-
la propensione al risparmio. Dopo la prima forte 
caduta del reddito disponibile nella primavera del 
2020 a causa del blocco improvviso di interi seg-
menti produttivi, la contrazione del reddito dispo-
nibile è stata successivamente limitata da un parzia-
le recupero delle attività e da un robusto contrasto 
esercitato dalle misure di sostegno pubblico alle fa-
miglie, facendo sì che, che nel complesso dell’anno, 
il reddito disponibile scendesse in misura inferiore 
rispetto al PIL, dando luogo a un aumento notevole 
della quota di reddito destinata al risparmio, che è 
salita dall’8,1% del 2019 al 15,8%5. 

5 Istat, Rapporto annuale 2021, luglio 2021.

superiore rispetto alle altre recessioni4, facendo re-
gistrare nel 2020 una contrazione complessiva an-
nua pari, rispettivamente, a -17,8% e -16,4%.

...che tornano però a crescere nel secondo tri-
mestre del 2021. La spesa delle famiglie nel se-
condo trimestre del 2021 ha registrato un incre-
mento del 5,2% rispetto al trimestre precedente e 
del 14,2% rispetto al secondo trimestre del 2020. 
In particolare, a livello congiunturale, gli acquisti di 
beni durevoli sono aumentati dello 0,6%, quelli di 
beni non durevoli dello 0,7%, quelli di servizi del 
9,4% e quelli dei beni semidurevoli del 4,7%. A li-
vello tendenziale gli acquisti di beni durevoli sono 
aumentati del 45,7%, quelli di beni non durevoli del 
5,6%, quelli di servizi del 14,9% e quelli dei beni 
semidurevoli del 19,5%.

Le vendite del commercio al dettaglio riflettono 
la dinamica di caduta dei consumi. I dati Istat sulle 
vendite del commercio al dettaglio confermano la 
forte influenza impressa sui consumi dalla pande-
mia: la flessione complessiva del valore delle ven-
dite del commercio al dettaglio nel 2020 è stata 
pari a -5,2%, con andamenti molto disomogenei tra 
settori merceologici e forme distributive. Il compar-
to non alimentare ha subìto infatti una fortissima 
caduta, -11,7% annuo, mentre i consumi alimentari 
hanno retto l’effetto lockdown con un +3,6% rispet-
to al 2019. Il calo delle vendite è stato molto più 
forte per le piccole superfici (-9,6% nel totale dei 
settori merceologici). Molto evidente anche l’effet-
to delle misure contenitive del contagio sulle vendi-
te al di fuori di negozi (-13,2%).

Nel primo semestre del 2021 si verifica un pro-
gressivo aumento delle vendite al dettaglio, so-
prattutto per la ripresa delle vendite dei beni 
non alimentari. Nel primo trimestre del 2021 le 
vendite al dettaglio tornano a crescere e aumenta-
no, su base tendenziale, del 2,5% in valore. Tale ri-
sultato è dovuto in particolar modo alle vendite dei 
beni non alimentari che registrano il primo aumen-
to tendenziale dall’arrivo della pandemia: le vendite 
non alimentari crescono, infatti, del +3,9% rispet-
to al primo trimestre 2020, quando ad aver pesato 
molto era stato il crollo delle vendite nel mese di 
marzo, legato alla chiusura forzata di molte attività 
commerciali. In crescita, seppur più contenuta, an-
che le vendite dei beni alimentari (+0,8% rispetto al 
primo trimestre dello scorso anno).

4 Ref. Ricerche, Congiuntura ref. n. 9, 14 maggio 2021.
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1.4 Il Veneto
In Veneto il 2020 si apre con effetti pesanti sul 
PIL a causa dell’emergenza sanitaria. Nelle stime 
del 2020 si ipotizza che l’impatto economico degli 
effetti del Covid-19 nella prima ondata, legata al 
lockdown, sia lievemente più forte in Veneto rispet-
to alla media nazionale, sia perché la nostra regione 
ha avuto un numero di contagi elevato, sia per il 
peso del territorio in termini produttivi e di impre-
se coinvolte. Per il resto dell’anno il Veneto mostra 
una capacità di reazione superiore alla media, per 
arrivare a fine anno ad un andamento stimato simile 
a quello nazionale.
L’istituto Prometeia stima che il PIL veneto sia cala-
to complessivamente nell’anno 2020 del -9,0%, per 
poi risollevarsi nel 2021 con una crescita del +5,9% 
e del +4,2% nel 2022.
Nel 2020 il calo degli investimenti dovrebbe essere 
pari a un -9,8%, affiancato da un calo dei consumi 
delle famiglie del -13,1%. Tutti i settori ne risentono: 
l’industria -10,5%, le costruzioni -6,4%, il terziario 
-8,3%.
Il PIL pro capite nel 2020 viene stimato pari a 31.408 
euro, con una riduzione di oltre 2.400 euro rispetto 
al 2019, mentre il reddito disponibile pro capite è 
pari a 20.863 euro, con una riduzione di 500 euro 
rispetto al 2019.
Si riporta il grafico delle variazioni percentuali dei 
diversi settori economici del 2020 rispetto all’anno 
precedente riferito all’Italia, ma si stima che in Ve-
neto la tendenza sia simile. Si rileva come i più col-
piti siano i settori oggetto delle sospensioni dell’at-
tività e inerenti ai consumi della persona nel tempo 
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 Fig. 1.4.1 - Valore aggiunto: graduatoria dei 
settori secondo le variazioni % 2020/19 (valori 
concatenati, anno di riferimento 2015). Italia

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

 Tab. 1.4.1  - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di 
riferimento 2015). Veneto e Italia – Anni 2018:2022

a) valori correnti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia a luglio 2021

2018 2019 2020 2021 2022

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto

Prodotto interno lordo 0,9 0,8 0,3 0,4 -8,9 -9,0 5,3 5,9 4,1 4,2

Spesa per consumi finali delle famiglie 1,0 1,1 0,4 0,7 -11,7 -13,1 3,6 4,2 6,4 6,6

Spese per consumi finali AA. PP. e Isp 0,2 1,4 -0,8 -1,0 1,2 1,2 2,7 2,7 -0,3 -0,2

Investimenti fissi lordi 3,1 7,5 1,1 0,8 -9,1 -9,8 15,3 16,0 8,1 8,5

Importazioni (a) 6,1 5,6 -0,4 -1,7 -12,8 -13,4 27,4 29,1 10,8 11,9

Esportazioni (a) 3,6 3,3 3,2 2,4 -9,7 -8,2 15,8 15,2 6,8 7,3
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Il rischio di povertà e disuguaglianza so-
ciale

Nel 2019, prima della pandemia, in Veneto l’11,1% 
della popolazione risultava a rischio povertà o 
esclusione sociale (10,6% delle famiglie), circa 
540mila persone. L’emergenza sanitaria acuisce le 
disuguaglianze, colpendo maggiormente le per-
sone più vulnerabili. Le prime stime pubblicate 
da Istat relative al 2020 fanno riferimento alla po-
vertà assoluta, la condizione più grave di disagio 
socio-economico, e sono disponibili a livello di ri-
partizione geografica (Nord, Centro, Sud e isole). 
Le stime indicano una recrudescenza del fenome-
no nel 2020: le famiglie in condizione di povertà 
assoluta nel Nord salgono al 7,6%, rispetto al 5,8% 
del 2019, allineandosi in senso peggiorativo al va-
lore nazionale, quando negli anni passati il Nord 
presentava livelli di povertà inferiori. Proprio nelle 
regioni del Nord si verifica l’aumento più consisten-
te: le famiglie povere crescono del 30%, mentre in 
Italia del 20%. Si azzerano così i miglioramenti ri-
scontrati nel 2019, raggiungendo il valore peggiore 
dall’inizio della crisi economica del 2008.
L’aumento della povertà ha investito in misura più ri-
levante le famiglie con 5 o più componenti (il 20,7% 

libero: le attività di alloggio e ristorazione vedono 
ridursi il valore aggiunto del 40% rispetto all’anno 
precedente, le attività artistiche, di intrattenimento 
e divertimento di circa il 27%. Altri settori produt-
tivi del terziario interessati da contrazioni marcate 
sono stati i trasporti (-17,1%), le attività professio-
nali, scientifiche e tecniche (-10,4%), il commercio 
(-7,3%).
Il settore manifatturiero con il calo più evidente del 
valore aggiunto è il settore moda (-23,2%); a segui-
re le contrazioni più importanti all’interno del mani-
fatturiero hanno riguardato la produzione di mezzi 
di trasporto, meccanica, metallurgia, ognuno con 
diminuzioni superiori ai dieci punti percentuali.
Le previsioni per il 2021 per il Veneto sono quelle 
di una ripresa rispetto all’anno precedente: +10,5% 
per il settore industriale, +17,5% per le costruzio-
ni, trainate anche dall’utilizzo dei bonus sull’edilizia, 
+3,9% il comparto dei servizi.
Il PIL pro capite nel 2021 viene previsto pari a 
33.563 euro, con un aumento di oltre 2.000 euro 
rispetto al 2020, mentre il reddito disponibile pro 
capite sarà pari a 22.063 euro, con una crescita di 
1.200 euro rispetto al 2020.
In questo contesto, sono stati persi tutti gli sforzi 
fatti in questi anni per raggiungere i livelli pre-crisi 
del 2007, anno in cui l’economia veneta aveva rag-
giunto il suo picco. Secondo le previsioni Prometeia 
sarà possibile raggiungere i tutti i livelli pre-pande-
mia del 2019 soltanto nel 2022, anche se gli inve-
stimenti cominceranno già a crescere nel corso di 
quest’anno.
Le precedenti crisi più vicine in ordine di tempo 
sono i bienni 2008-2009 e 2012-13. Sono state si-
tuazioni sicuramente meno gravi di quella attuale, 
ma risulta utile studiare il passato per capire la rea-
zione dei territori. In quei bienni si è registrata una 
caduta del PIL più ampia al Nord e più modesta 
al Mezzogiorno. Nei due anni seguenti, tuttavia, 
le regioni settentrionali, e il Veneto in particolare, 
hanno mostrato un recupero, mentre l’economia 
del Mezzogiorno ha continuato a ristagnare. Per i 
prossimi anni è dunque probabile un recupero più 
rapido in Veneto, rispetto alla media italiana, grazie 
alla presenza di un sistema produttivo relativamen-
te più forte e internazionalizzato e migliori condi-
zioni economico-sociali delle famiglie. Le previsioni 
confermano il recupero nel 2022 e confortano nello 
stimare una situazione già nel 2021 molto più posi-
tiva rispetto alla crisi del 2013.
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economiche. Veneto

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su stime e previsioni Prometeia
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1.5 Ricchezza, liquidità finanziaria 
e indebitamento delle famiglie ve-
nete durante la crisi Covid-196

Alla vigilia della crisi le famiglie venete potevano 
contare su un consistente ammontare di ricchez-
za accumulata. In base alle ultime stime precedenti 
la crisi Covid-19, la ricchezza delle famiglie venete al 
netto delle passività (mutui, prestiti personali, ecc.) 
ammontava a circa 870 miliardi di euro alla fine del 
2019, pari a circa 177.000 euro in termini pro capite, 
superiore del 10% al dato nazionale, ma inferiore di 
circa il 9% a quello del Nord Est. 
Dal 2012 la ricchezza netta era aumentata esclusi-
vamente per il contributo fornito dalla componen-
te finanziaria. A fine 2019 la ricchezza finanziaria 
detenuta dalle famiglie venete era pari a 82.600 
euro pro capite. Oltre un terzo del portafoglio era 
costituito da risparmio gestito (fondi comuni, riser-
ve assicurative e previdenziali) e quasi un terzo da 
attività liquide. Nel periodo 2008-2019 infatti si è 
assistito, in analogia a quanto avvenuto a livello na-
zionale, ad una ricomposizione del portafoglio de-
tenuto dalle famiglie venete a favore delle attività 
che consentono una maggiore diversificazione del 
rischio, come i prodotti del risparmio gestito, e di 
quelle liquide, come i depositi bancari.

6 A cura di Mariano Graziano della Divisione Analisi e Ricerca 
Economica Territoriale della Sede di Venezia della Banca d’I-
talia. Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella pubblica-
zione “L’economia del Veneto” del 2021 della Banca d’Italia.

sono povere, +4,5 punti percentuali), le famiglie 
con stranieri (il 25,7% sono povere, +3,7 punti per-
centuali), quelle con almeno un figlio minore (+2,5) 
o dove la persona di riferimento è occupata (+1,8); 
per quelle con capofamiglia disoccupato, la situa-
zione già grave si mantiene sostanzialmente stabi-
le (19,7% risultano povere). Aumentano perciò nel 
2020 i beneficiari di misure di contrasto alla povertà 
come il Reddito e la Pensione di cittadinanza: nel 
2020 in Veneto sono 96.114 le persone beneficiarie 
(45.414 famiglie), +33% rispetto al 2019, il 2,6% dei 
beneficiari di tutta Italia. La misura emergenziale 
introdotta ad hoc per far fronte alle difficoltà eco-
nomiche delle famiglie più colpite dal calo dei red-
diti dovuto alla pandemia, il Reddito di emergenza, 
raggiunge 10.470 nuclei familiari tra settembre e 
dicembre 2020 per un totale di 21.391 persone, il 
3% dei beneficiari italiani complessivi.
L’importo medio mensile è di 421,6 euro, meno per 
i beneficiari di pensione di cittadinanza (213 euro), 
più alto per le famiglie beneficiarie del reddito di 
cittadinanza (470 euro). Il reddito/pensione di citta-
dinanza raggiuge 13.607 famiglie con minori e 9.195 
famiglie con disabili. Nel 44% dei casi il reddito va a 
famiglie monocomponente, per il 19,6% a famiglie 
di due persone, per il 24,8% a famiglie di 3-4 com-
ponenti, per l’11,6% a famiglie di 5 o più persone. 
Verona è la provincia con più destinatari (21,2%), 
seguita da Padova (20,5%) e Venezia (19,6%), ma è 
Rovigo la capofila se si valutano i destinatari in rap-
porto alla popolazione residente (2,9%) e Verona è 
seconda (2,3%).

 Tab. 1.4.2  - Nuclei beneficiari che hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di 
cittadinanza. Veneto - Anni 2019 e 2020 (*)

(*) Dati aggiornati al 17/02/2021
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Inps

Reddito di cittadinanza Pensione di cittadinanza Totale

Nuclei
Persone 
coinvolte

Importo 
medio 

mensile 
(euro)

Nuclei
Persone 
coinvolte

Importo 
medio 

mensile 
(euro)

Nuclei
Persone 
coinvolte

Importo 
medio 

mensile 
(euro)

Persone 
coinvolte 

su 
popolazi-
one (per 

mille)

2019 26.227 64.134 445,7 7.446 8.145 203,6 33.673 72.279 390,8 14,8

2020 37.428 87.376 470,0 7.986 8.738 213,0 45.414 96.114 421,6 19,7

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2021/2021-0005/index.html
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nel 2020, dopo una lunga fase di aumento, anche 
in connessione con l’espansione dei depositi nelle 
classi di giacenza più contenute.
L’andamento dei depositi suggerisce come lo 
shock indotto dalla pandemia non abbia nel com-
plesso eroso le riserve di liquidità delle famiglie 
venete, grazie anche all’accresciuta propensione 
al risparmio delle stesse e alle misure pubbliche di 
sostegno reddituale e finanziario. Tale accresciu-
to risparmio potrebbe contribuire alla ripresa dei 
consumi qualora le famiglie ne utilizzassero una 
quota per effettuare gli acquisti rinviati a causa 
della pandemia9.
D’altra parte i nuclei familiari con modeste riserve 
di liquidità potrebbero incontrare difficoltà a man-
tenere i propri consumi e a rispettare i propri im-
pegni finanziari qualora i tempi della ripresa eco-
nomica si dilatassero. Secondo i dati delle indagini 
straordinarie sulle famiglie, condotte tra aprile e 
dicembre dello scorso anno, la quota di famiglie 
dotate di scarsa liquidità sarebbe stata in media il 
44% a livello nazionale10. Elaborazioni effettuate su 
dati relativi alle segnalazioni di vigilanza dei depo-
siti per classe di giacenze evidenziano una quota di 

9 Cfr. il riquadro: “I risparmi accumulati durante la pandemia 
e le proiezioni sui consumi” del Bollettino Economico della 
Banca d’Italia n. 3 del 2021.

10	 Cfr.	Rapporto	sulla	stabilità	finanziaria	1/2021,	Banca	d’Italia.

Con la pandemia è aumentata la propensione al 
risparmio delle famiglie con un incremento della 
liquidità detenuta nei depositi bancari e postali. 
La pandemia di Covid-19 ha determinato un imme-
diato e ampio incremento del risparmio aggrega-
to delle famiglie. L’aumento ha riflesso il calo dei 
consumi sia per le limitazioni agli acquisti di beni 
e servizi per la chiusura di attività non essenziali e 
per il timore del contagio, sia per ragioni di ordi-
ne precauzionale7. Alla crescita del risparmio si è 
associato un incremento della liquidità detenuta in 
strumenti a basso rischio quali i depositi bancari e 
il risparmio postale, cresciuti in Veneto di oltre il 6% 
nel 2020. In prospettiva l’aumento della liquidità 
può aiutare i nuclei familiari a sostenere i consu-
mi e a fare fronte agli impegni finanziari in caso di 
cali temporanei del reddito. Tuttavia l’aumento del-
le risorse finanziarie liquide potrebbe essere stato 
eterogeneo tra le famiglie; l’esame dei depositi per 
classe di giacenza consente di analizzare la distribu-
zione della liquidità tra le famiglie. 
Nel 2020 l’incremento dei depositi delle famiglie 
consumatrici venete ha riguardato tutte le classi di 
giacenza, esclusa quella di ammontare superiore 
a 500.000 euro; in particolare è tornato a crescere 
l’ammontare dei depositi fino a 12.500 euro (4,4%), 
che era diminuito tra il 2013 e il 2019. La crescita 
delle giacenze è risultata inoltre particolarmente 
robusta rispetto al passato nella classe tra 12.500 e 
50.000 euro (8,1%) e in quella tra 50.000 e 250.000 
euro (7,5%).
Nonostante la crescita registrata nel 2020, i con-
ti con giacenze inferiori a 12.500 euro mostrava-
no una giacenza media per conto ridotta (circa 
2.500 euro) e rappresentavano complessivamen-
te appena l’11% dell’ammontare dei depositi alla 
fine dell’anno. Le classi tra 12.500 e 250.000 euro 
comprendevano oltre il 70% delle giacenze totali, 
mentre a un numero limitato di conti con giacenze 
superiori a 250.000 euro (meno dell’1% del totale) 
era riconducibile circa il 17% dell’ammontare dei 
depositi. Una misura sintetica della concentrazione 
dei depositi, ottenuta mediante l’indice di Gini8, ne 
evidenzia il livello strutturalmente elevato, seppur 
lievemente inferiore alle ultime elaborazioni dispo-
nibili sulla ricchezza finanziaria per le regioni del 
Nord Est. Tuttavia la concentrazione dei deposi-
ti delle famiglie venete ha mostrato un lieve calo 

7 Cfr. Bollettino Economico, 1, 2021, Banca d’Italia.
8 L’indice di Gini è una misura della diseguaglianza di una di-

stribuzione. È compreso tra 0 nel caso di equidistribuzione e 
100 nel caso di massima concentrazione.

0

10

20

30

40

50

fino a
12.500
euro

oltre
12.500
fino a
50.000
euro

oltre
50.000
fino a

250.000
euro

oltre
250.000

fino a
500.000

euro

oltre
500.000

euro

Dicembre 2013 Dicembre 2019
Dicembre 2020
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(*) Comprendono depositi bancari e risparmio postale
Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su segnalazioni di vigilanza

https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_(statistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_(statistica)
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con l’eccezione della cessione del quinto dello sti-
pendio che ha continuato a crescere, anche se in 
rallentamento. La parte finalizzata ha subito invece 
una brusca decelerazione.
I nuovi prestiti erogati dalle banche per l’acquisto di 
abitazioni, al netto di surroghe e sostituzioni, hanno 
evidenziato un calo nel primo semestre del 2020, 
poi completamente recuperato nel secondo. Vi ha 
contribuito il costo contenuto dei mutui, in partico-
lare di quelli a tasso fisso per i quali si è rafforzata la 
preferenza da parte delle famiglie.

Il livello di indebitamento è aumentato ma non 
si è riflesso in un peggioramento della qualità 
del credito grazie alle misure di sostegno al red-
dito e alle moratorie. Nel 2020 le famiglie venete 
hanno aumentato il loro livello di indebitamento 
misurato come rapporto tra debito e reddito di-
sponibile (51,1%, contro il 52,3% nazionale). Vi ha 
contribuito da una parte il calo del reddito e, dall’al-
tra, la crescita dell’indebitamento agevolata anche 
dalle moratorie, sia ex lege, sia offerte volontaria-
mente da parte delle banche. In base ad un nostro 
approfondimento effettuato sui dati della Centrale 
dei rischi, le moratorie complessivamente attivate 
dall’inizio della crisi alla fine del 2020 riguardavano 
circa il 15% dei mutui delle famiglie venete. Quelle 
ancora in essere alla fine del 2020 rappresentavano 
quasi il 10% dei mutui, in quanto per circa il 40% dei 
mutui interessati da moratoria, sarebbero ripresi i 
pagamenti. Vi avrebbero contribuito la scadenza di 
parte delle moratorie accese a inizio pandemia e 
il venir meno, in alcuni casi, dei rischi che avevano 
indotto a interrompere i pagamenti. 
L’impatto della crisi sulla qualità del credito alle fa-
miglie è stato mitigato nel 2020 dagli effetti del-
le misure di sostegno pubbliche (dal blocco dei 
licenziamenti, ai contributi a fondo perduto, alle 
moratorie sul credito, solo per citare alcuni dei 
principali interventi). Il tasso di deterioramento dei 
prestiti alle famiglie consumatrici era pari allo 0,8% 
nel 2020, in linea con quello del 2019. Tuttavia in 
futuro potrebbe verificarsi un peggioramento della 
qualità del credito qualora al venir meno dei prov-
vedimenti governativi straordinari non si associasse 
una robusta ripresa dell’economia.

famiglie povere di liquidità finanziaria più bassa per 
il Veneto rispetto alla media nazionale.

Il calo dei consumi si è riflesso nella stagnazione 
del credito al consumo, i mutui per la casa hanno 
continuato a crescere. I prestiti erogati da banche 
e società finanziarie alle famiglie consumatrici vene-
te hanno rallentato nel 2020 (2,2%, rispetto al 4,0% 
del 2019). Mentre i mutui per l’acquisto di abitazioni 
hanno continuato a crescere, il credito al consumo 
ha ristagnato risentendo del calo della spesa delle 
famiglie. Si è infatti interrotta la crescita sostenuta 
del credito al consumo che, pur costituendo solo 
un quinto dell’aggregato totale, aveva contribuito 
tra il 2016 e il 2019 all’aumento dei finanziamenti to-
tali alle famiglie con intensità pari a quella dei mu-
tui casa, che ne rappresentavano circa i due terzi. 
I dati relativi a un campione significativo di banche 
evidenziano che i flussi di erogazione del credito al 
consumo sono diminuiti specialmente nei periodi 
in cui erano in vigore misure restrittive particolar-
mente rigide. Le consistenze del credito al consu-
mo non finalizzato evidenziano un calo in tutte le 
componenti (prestiti personali e carte di credito), 
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 Fig. 1.5.2  - Concentrazione della ricchezza 
finanziaria e dei depositi delle famiglie (indice 
di Gini). Veneto

(a) I dati relativi alla ricchezza sono stati calcolati fino al 2016, 
ultimo anno per cui sono disponibili i dati dell’ Indagine sui 
bilanci delle famiglie. (b) Il valore riferito alla macroarea 2013 
è la media 2012/2014 
Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su segnalazioni di vigilanza 
e Indagine sui bilanci delle famiglie


