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CAP. 1 -  SUL PERCORSO DI RIPRESA 
TRA I NUOVI OSTACOLI

"L'economia di mercato non rispetta le frontiere politiche. Il suo campo d'azione è il mondo intero."
(Ludwig Von Mises)

Leandro Bassano, "L’elemento Terra" (1580 circa). Walters Art Museum, Baltimora (USA) 
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Stiamo vivendo in diretta una guerra con le terribili immagini che arrivano attraverso i media, ma ancora 
non siamo in grado di capire quando e come finirà, né di prevedere quale sarà il mondo che ne uscirà 
e quale sarà il nuovo quadro nel quale si svilupperanno le relazioni internazionali dal punto di vista poli-
tico ed economico. In questo momento di transizione, dopo la ripresa del ciclo economico a seguito di 
due anni di pandemia e la ricerca di un nuovo equilibrio, si stanno cercando risposte su come superare 
lo shock energetico e le forti tensioni sui prezzi che la guerra sta provocando. Dato tale quadro di in-
certezza i più importanti istituti internazionali prevedono la continuazione della crescita economica per 
l’anno in corso e una sua decelerazione per il 20231.  

1.1 Il quadro d’insieme
L’aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 feb-
braio scorso cambia improvvisamente le pro-
spettive globali. In un momento in cui l’econo-
mia mondiale stava ritrovando un nuovo equilibrio 
dopo due anni di pandemia, l’attacco all’Ucraina 
porta ad una recessione in Russia, crea fortissime 
tensioni sui prezzi di molte materie prime, causa si-
gnificativi blocchi delle linee commerciali, nonché 
introduce grande incertezza che pesa su famiglie 
e imprese rispetto a prospettive future e a possi-
bili mosse e contromosse delle parti coinvolte. In 
questo contesto, pesante elemento “di disturbo” 
è dato dal rialzo dell’inflazione, peraltro già avviato 
sul finire del 2021.1
Il conflitto tra Russia e Ucraina si inserisce in un ciclo 
economico mondiale che nel 2021 vede un ampio 

1  Il capitolo si basa su dati disponibili a settembre 2022 e previ-
sioni a ottobre 2022.

sviluppo dopo la profonda recessione del 2020 per 
Covid-19 che, oltre all’elevato costo umano e so-
ciale, ha bloccato l’attività economica. La crescita 
2021 risulta eccezionale sia per l’effetto statistico 
di rimbalzo che per l’ingente risposta della politica 
economica. 
Il Fondo Monetario Internazionale stima un incre-
mento del PIL globale del 6,0% nel 2021, con un 
miglioramento sia dei Paesi industrializzati che Di 
quelli emergenti, anche se non tutti hanno recupe-
rato il livello pre crisi. 
Il forte rimbalzo della domanda nel 2021 si con-
fronta con un’offerta non in grado di mantenere 
lo stesso ritmo a causa del blocco delle linee del 
commercio e della scarsità di materie prime e se-
milavorati che spingono verso l’alto i prezzi delle 
commodities. Il 2022 inizia con segnali rassicuranti 
dal lato della prosecuzione della crescita econo-
mica, accompagnata tuttavia dalla preoccupazio-
ne che il rialzo dell’inflazione possa ostacolare la 
crescita futura. Tra le maggiori economie mondiali 
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solo la Cina mantiene per ora un’inflazione signifi-
cativamente inferiore all’obiettivo della sua banca 
centrale. 
In tale contesto, il conflitto Russia-Ucraina mette a 
rischio l’equilibrio geopolitico mondiale e le sue re-
lazioni economiche. La guerra può pesantemente 
influenzare l’economia mondiale2, ma soprattutto i 
Paesi dell’Area euro. Gli effetti diretti delle sanzioni 
agli scambi commerciali con Russia e Ucraina con-
dizioneranno l’export di alcuni settori e la chiusu-
ra o penalizzazione delle attività di molte aziende 
occidentali in Russia. Secondo diversi economisti, 
gli effetti indiretti a seguito del congelamento delle 
riserve in valuta della Banca centrale russa sono i 
possibili default delle banche russe, problemi nel 
rimborso delle tranches del debito pubblico deno-
minato in dollari. Il tutto crea un impatto sul clima di 
fiducia delle famiglie e delle imprese. Inoltre, stanno 
diventando pesanti le conseguenze sui prezzi delle 
materie prime, soprattutto energetiche e agricole. 
Vanno ricordate le difficoltà di approvvigionamen-
to di alcune materie prime di cui i Paesi interessa-
ti dal conflitto sono produttori, la cui offerta si è 
già ridimensionata interessando numerose filiere. 
Quest’ultimo effetto è di gran lunga il più rilevante 
fra quelli indicati e assume un peso significativo se 
pensiamo al flusso di gas proveniente dalla Russia 
verso i Paesi europei. 
Dato tale quadro, il Fondo Monetario Internaziona-
le, nel World Economic Outlook di ottobre 2022, 
taglia le previsioni fatte nella versione di aprile: 
prevede una crescita globale del 3,2% nel 2022, 
che dovrebbe decelerare al 2,7% nel 2023. Per le 
economie avanzate si prevede un +2,4% nel 2022 
e un +1,1% nel 2023; per i mercati emergenti e le 
economie in via di sviluppo +3,7% nel 2022 e +3,7% 
nel 2023.
Il PIL cinese, dopo il crollo subito nel primo trimestre 
2020, quando il Paese si trovava nel pieno dell’epi-
demia e che fece registrare comunque una crescita 
annuale del 2,2%, è stato trainato dalla domanda 
interna ed estera e dagli interventi del governo nel 
2021 arrivando ad un aumento annuale dell’8,1% 
nel 2021. Per il 2022 si prevede un rallentamento 
dovuto anche ai frequenti lockdown imposti dalla 
propria strategia zero-covid. Ciò dovrebbe tradursi 
in un +3,2% nel 2022 e +4,4% nel 2023.
Negli USA il PIL torna al livello precedente l’inizio 
della pandemia più velocemente che nelle altre 
economie avanzate, risentendo anche di una politi-
ca di bilancio ancora fortemente espansiva durante 

2  Congiuntura REF, 21 marzo 2022.

la prima parte dell’anno. L’attività economica non 
sarà influenzata direttamente della guerra in quan-
to i rapporti statunitensi con Russia e Ucraina sono 
alquanto limitati, ma subirà il forte impatto dei suoi 
partner commerciali e del rialzo dell’inflazione. Le 
previsioni di incremento del PIL nel 2022 e 2023 
sono rispettivamente di +1,6% e +1,0%. 
Nel Regno Unito l’allentamento precoce delle re-
strizioni connesse al Covid-19 favorisce la crescita al 
+7,4% nel 2021, al +3,6% al 2022 e un rallentamento 
che porterà a +0,3% la variazione del PIL nel 2023.
Il PIL del Giappone mostra una crescita costante 
con un +1,7% nel 2021, quando le limitazioni alla 
mobilità indeboliscono la dinamica dei consumi, 
un +1,7% nel 2022 e un +1,6% nel 2023; il Canada 
passa da +4,5% nel 2021 a +3,3% fino a un +1,5% 
nel 2023. 

I prezzi delle materie prime
I prezzi cominciano a innalzarsi già nel 2021. Se 
il 2021 è l’anno della ripresa economica, esso è an-
che quello della corsa all’inflazione, prima ancora 
che la guerra Russia-Ucraina determinasse l’impen-
nata dei prezzi. 
Se l’inflazione calcolata sui prezzi al consumo an-
nuali viene registrata nel 2021 al 3,1% per le econo-
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 Fig. 1.1.1   - Gli scenari internazionali. Variazioni 
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mie avanzate, al 2,6% per l’Area euro e al 5,9% per i 
Paesi emergenti e in via di sviluppo, in 15 dei 34 Pa-
esi classificati come economie avanzate dal Fondo 
Monetario Internazionale, l’inflazione a 12 mesi fino 
a dicembre 2021 è superiore al 5%. Un aumento 
così improvviso e condiviso dell’inflazione elevata 
(secondo gli standard moderni) non si vedeva da 
più di 20 anni. I mercati emergenti e le economie in 
via di sviluppo sono colpiti da un’ondata simile, con 
78 di questi Paesi su 109 che si confrontano anche 
con tassi di inflazione annui superiori al 5%. 

Cosa causa il ritorno dell’inflazione nel 2021? 
La domanda seguita al periodo di lockdown im-
posto per l’emergenza sanitaria nel 2020, quando 
molte aziende avevano dovuto chiudere o ridurre 
la produzione, non ha trovato immediato riscontro 
nell’offerta globale. Ne sono derivate strozzature 
nelle catene produttive, difficoltà nelle catene di 
approvvigionamento, che hanno inciso sui costi di 
trasporto e su quelli di produzione. 
Secondo l’ISPI, il 2021 paga anche il prezzo della 
indispensabile transizione verde e digitale, accele-
rata dal bisogno tecnologico provocato dalle ne-
cessarie misure sanitarie: aumento della domanda 
di semiconduttori in generale per soddisfare le 
maggiori esigenze di prodotti per l’informatica, di 

rame, conduttore essenziale, e di litio, imprescindi-
bile per la realizzazione di batterie (incluse quelle 
delle automobili elettriche). 
Al rialzo dell’inflazione contribuisce, nello specifi-
co, l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici ed 
alimentari. I prezzi dell’energia risentono special-
mente dell’aumento delle quotazioni del greggio 
e del gas; rispetto all’inizio del 2020, il petrolio è 
aumentato nel 2021 di oltre il 50% e il prezzo del 
gas è quasi triplicato3. Per un’analisi più dettagliata 
dei prezzi delle materie energetiche si rimanda al 
capitolo 3 del presente Rapporto.

Nel 2021 le quotazioni internazionali delle materie 
prime alimentari vengo spinte da un calo dell’offer-
ta, da un aumento sostenuto dei costi degli input e 
da ordini più elevati delle attese. 
Secondo stime della Banca Mondiale i rincari sono 
particolarmente consistenti per il caffè, il grano e 
l’olio di soia, prodotti dal peso elevato nei Paesi più 

3 Indici internazionali prezzo del petrolio e carbone (2016=100), 
fonte FMI.
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poveri che ne risentono in misura maggiore. 
La guerra tra Russia e Ucraina dà nel 2022 un ul-
teriore impulso alla crescita dei prezzi. Il Fondo 
Monetario internazionale, a marzo di quest’anno 
osserva che i prezzi internazionali delle materie pri-
me sono risultati raddoppiati rispetto a quelli rile-
vati nel mese di gennaio 2020, i prezzi degli input 
energetici sono quasi triplicati e quelli degli input 
industriali (metalli e input di prodotti agricoli) sono 
incrementati del 60%. 
L’aumento dei prezzi delle materie prime determina 
proiezioni di inflazione in crescita del +7,2% per il 
2022 nelle economie avanzate e del +9,9% nei mer-
cati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. 
Nell’Area euro l’inflazione continua ad accelerare: 
se per il 2021 si registra un’inflazione del 2,6%, a lu-
glio 2022 l’indice complessivo raggiunge un nuovo 
picco dell’8,9%. L’evoluzione dei prezzi energetici 
spiega direttamente circa la metà dell’inflazione 
tendenziale osservata, ma i rialzi sono diffusi a qua-
si tutte le componenti.

1.2 Il contesto europeo
L’impatto del conflitto è intenso per l’Unione eu-
ropea. Per l’Unione europea, prima dello scoppio 
della guerra, si prospettava un'espansione eco-
nomica solida e prolungata. Con l'invasione russa 
dell'Ucraina, l'Unione si è trovata di fronte a nuove 
sfide appena dopo essersi ripresa dagli effetti eco-
nomici della pandemia. La guerra cambia le pro-
spettive, provocando nuove interruzioni nell'offerta 
globale, alimentando ulteriori pressioni al rialzo sui 
prezzi delle materie prime e aumentando l'incertez-
za. L'UE è sottoposta a un duro colpo, a causa della 
sua vicinanza geografica alla Russia e all'Ucraina, 
alla forte dipendenza dall’energia importata e all'e-
levata integrazione nelle catene globali del valore. 
Un ulteriore aspetto rilevante è l’impegno legato 
all’accoglienza di rifugiati ucraini in fuga dalla guer-
ra, che si stima superino i 7 milioni4.
L'economia dell'intera UE, dopo aver chiuso il 2021 
a +5,4%, dovrebbe registrare una crescita del 3,2% 
nel 2022 e dell'0,7% nel 2023. La crescita nella Zona 
euro dovrebbe attestarsi al 3,1% nel 2022, per poi 
scendere all'0,5% nel 2023. Si prevede che l'infla-
zione media annua raggiunga i massimi storici nel 
2022, attestandosi al 8,3% nell’Area euro e all'9,2% 
nell'UE, per poi scendere rispettivamente al 5,7% e 
al 6,8% nel 20235.
Tali previsioni tengono conto dell’effetto combi-
nato delle riaperture post-lockdown di servizi ad 
alta intensità di contatti, della forte azione politi-
ca intrapresa per sostenere la crescita durante la 
pandemia, di un mercato del lavoro forte e ancora 
in miglioramento, di misure fiscali per compensare 
l'aumento dei prezzi dell'energia che sosterranno i 
consumi privati. Gli investimenti dovrebbero bene-
ficiare del pieno dispiegamento del Piano nazionale 
per la Ripresa e la Resilienza e dell'attuazione dei 
relativi programmi di riforme.
Nello specifico degli stati membri, in Germania gli 
elevati costi dell'energia e delle materie prime e le 
strozzature nell'approvvigionamento frenano il rim-
balzo di esportazioni e investimenti. Ciò, tuttavia, 
è compensato dal recupero della spesa per servizi, 
un solido mercato del lavoro e l'uso del risparmio 
accumulato, che dovrebbero guidare i consumi pri-
vati nonostante l'impennata dell'inflazione. 
Nel 2021 si stima per la Germania un aumento del 
PIL del 2,6%, si prevede un incremento dell’1,5% 
nel 2022 e una variazione del -0,3% nel 2023.

4  UNHCR, Operational Data Portal.
5 Fonte Fondo Monetario Internazionale.
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In Francia, dopo una forte ripresa nel 2021 (+6,8%), 
il PIL dovrebbe crescere del 2,5% nel 2022 e dello 
0,7% nel 2023.
La Spagna chiude il 2021 a +5,5% con delle pro-
spettive di crescita del +4,3% per il 2022, grazie 
agli investimenti nell’ambito del Piano di Ripresa e 
Resilienza e alla ripresa del turismo, e del +1,2% per 
il 2023. 

1.3 L’Italia
Dopo la pandemia ora spaventa l’inflazione. L’I-
talia risente delle conseguenze economiche del-
la guerra Russia-Ucraina per la forte dipendenza 
energetica dalla Russia e per l’esposizione signifi-
cativa in termini di scambi commerciali e finanziari. 
L’aumento della bolletta energetica e dell’inflazio-
ne a partire dalla scorsa estate sta pesando sulla 
spesa delle famiglie e sui costi delle imprese, limi-
tandone la produzione industriale. I livelli attuali di 
inflazione, in primis mossi largamente dalla ripresa 
post pandemica, hanno in seguito subito gli effet-
ti provocati dal conflitto in Ucraina, raggiungendo 
massimi storici. 
Ad oggi, Istat ha pubblicato il dato di agosto: 
+8,4% rispetto ad agosto 2021, dovuto principal-
mente all’energia elettrica e al gas nel mercato li-
bero che producono l’accelerazione dei prezzi dei 
beni energetici non regolamentati (in parte mitiga-
ta dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, 
insieme con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, 
spingono l’inflazione a un livello che non si registra-
va da dicembre 1985, quando fu pari a +8,8%. Si 
rileva l’accelerazione dei prezzi del cosiddetto “car-
rello della spesa”: +9,7%, un aumento che non si 
osservava da giugno 1984.
L’inflazione acquisita per il 2022 ad agosto 2022 è 

pari al 7,0%. 
La Nota di Aggiornamento al Documento di Econo-
mia e Finanza 2022 tiene conto del peggioramento 
delle prospettive economiche e fornisce una previ-
sione tendenziale per il 2022 del Prodotto Interno 
Lordo italiano del 3,3%, in linea con la previsione di 
fonte Prometeia, che prospetta una crescita del PIL 
nazionale del +3,4% per il 2022 e stabilità (+0,1%)  
per il 20236.
Gli scenari congiunturali incerti potrebbero portare 
una revisione delle previsioni. Ad esempio, a set-
tembre di quest'anno, l’agenzia di rating Fitch pub-
blica delle previsioni per l’economia italiana per il 
2023 che indicano una recessione (-0,7% del PIL) e 
si basano sull’ipotesi di un continuo rialzo dei costi 
energetici senza l’attivazione di contromisure. 

La fase espansiva del PIL per ora prosegue: la 
variazione acquisita per il 2022 è pari a 3,5%. Nel 
primo trimestre del 2022 l’economia italiana, dopo 
quattro trimestri di crescita sostenuta, registra una 
stabilità (+0,1%). In termini tendenziali, però, la cre-
scita risulta ancora molto elevata, +6,3%. La ripresa 
è determinata soprattutto dalla domanda interna e 
in particolare dagli investimenti.
Per il secondo trimestre del 2022 il PIL è in aumen-
to dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e del 
4,7% in termini tendenziali. La variazione acquisita 
per il 2022 è pari a 3,5%.
Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali 
aggregati della domanda interna sono in crescita, 
con un aumento dell’1,7% sia dei consumi finali na-
zionali, sia degli investimenti fissi lordi.

Nel 2021 i livelli pre pandemia stavano per esse-
re recuperati. Nel trascorso 2021 l’economia ita-
liana registra una crescita di intensità eccezionale 

6  Previsioni di ottobre 2022.

 Tab. 1.2.1  - Indicatori economici nei maggiori Paesi dell'Area euro - Anni 2020:2023

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

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

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

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

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

Spagna -11,3 5,5 4,3 1,2 -8,9 4,7 3,0 1,5 -0,3 3,0 8,8 4,9 15,5 14,8 12,7 12,3
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per il forte recupero dell’attività produttiva, dopo 
un 2020 caratterizzato dagli effetti dell’emergenza 
sanitaria. 
Il PIL ai prezzi di mercato è pari a 1.782.050 milioni 
di euro correnti, con un aumento del 6,7% rispetto 
al 2021 in termini costanti.
A trascinare la crescita è soprattutto la domanda 
interna: nel 2021 si registra, in termini costanti, un 
incremento del 16,5% degli investimenti fissi lordi e 
del 4,2% dei consumi finali nazionali. 
La spesa per consumi di beni aumenta del 6,1% e 
quella per servizi del 4,4%. Per tutte le funzioni di 
consumo si rilevano incrementi: i più accentuati ri-
guardano le spese per alberghi e ristoranti, +18,9%, 
per mobili, elettrodomestici e manutenzione della 
casa, +10,6%, per trasporti, +10,0% e per istruzione 
+10,0%. 
Gli investimenti fissi lordi segnano un incremento 
del 16,5% (-8,0% nel 2020), con aumenti generaliz-
zati a tutte le componenti: +21,8% gli investimenti 
in costruzioni, +18,9% in macchinari e attrezzature, 
+9,8% in mezzi di trasporto e +1,8% in prodotti del-
la proprietà intellettuale.
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le espor-

tazioni di beni e servizi, a valori correnti, salgono 
del 18,2% e le importazioni del 24,8%. 
Dal lato dell’offerta di beni e servizi, il valore ag-
giunto segna crescite marcate, particolarmente nel-
le attività manifatturiere, nelle costruzioni e in molti 
comparti del terziario. Il valore aggiunto mostra au-
menti del 11,5% nell’industria in senso stretto, del 
21,6% nelle costruzioni e del 4,7% nelle attività dei 
servizi. 
La crescita dell’attività produttiva si accompagna 
a una espansione dell’input di lavoro e dei redditi. 
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pub-
bliche registra un netto miglioramento rispetto al 
2020 per il buon andamento delle entrate a fronte 
del più contenuto aumento delle spese, nonostante 
il protrarsi delle misure di sostegno introdotte per 
contrastare gli effetti della crisi.

L’attività industriale

Recuperati i livelli di produzione industriale pre-
cedenti all’emergenza sanitaria. Il 2021 si chiude 
con un incremento rispetto all’anno precedente del 
12,2%, a fronte di una flessione dell’11,4% subita 
nel 2020. La crescita annua è diffusa a tutti i princi-
pali raggruppamenti di industrie ed è più marcata 
per i beni intermedi e i beni strumentali. L’indice 
destagionalizzato della produzione industriale 
di dicembre supera del 2,8% il valore di febbraio 
2020, antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria.
Nella media del primo trimestre 2022 si osserva un 
lieve recupero della produzione industriale in ter-
mini tendenziali (+1,4% rispetto al primo trimestre 
del 2021), ma un leggero calo in termini congiuntu-
rali (-0,9% rispetto al trimestre precedente). A mag-
gio, dopo tre mesi di crescita congiunturale dell’in-
dice della produzione industriale, incontriamo una 
leggera diminuzione (-1,2%). In termini tendenziali 
sia l’indice generale sia quelli relativi ai raggruppa-
menti principali di industrie mostrano un aumento, 
particolarmente ampio per i beni di consumo. 
A giugno si rileva, per il secondo mese consecutivo, 
una flessione congiunturale dell’indice destagiona-
lizzato della produzione industriale. Complessiva-
mente il primo semestre 2022, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, vede un aumento 
della produzione industriale dell’1,7%.

Il fatturato dell’industria cresce ancora più in 
fretta, anche per effetto dell’aumento dei prez-
zi. Nel complesso del 2021 il fatturato dell’industria 
registra una dinamica in forte recupero rispetto 
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all’anno precedente compromesso dalla pandemia, 
con una crescita annua del 22,6%. L’espansione è 
stata maggiore per la componente interna (+24,3%) 
che per quella estera (+19,2%).
In termini tendenziali nel primo trimestre 2022 si 
registra un incremento marcato del valore del fat-
turato, sia in termini complessivi (+19,9%), sia per i 
principali raggruppamenti di industrie, con aumenti 
particolarmente accentuati per il comparto energe-
tico (+53,4%). Prosegue anche ad aprile e a mag-
gio 2022 la crescita sia in termini congiunturali che 
tendenziali del fatturato dell’industria; rispetto allo 
stesso periodo del 2021, si registra un incremento 
del valore del fatturato per i principali raggruppa-
menti di industrie, con aumenti particolarmente si-
gnificativi per il comparto energetico. 
A giugno l’indice destagionalizzato del fattura-
to dell’industria registra una diminuzione su base 
mensile, dopo cinque mesi di crescita ininterrotta.
In termini tendenziali si registra un marcato incre-
mento del valore del fatturato sia in termini com-
plessivi sia con riferimento ai principali raggruppa-
menti di industrie, con gli ormai consolidati aumenti 
del settore legato all’energia. 
Complessivamente il primo semestre 2022 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente vede un 

aumento del fatturato dell’industria del 21,1%, dato 
da un +21,6% della componente interna e + 20,1% 
di quella estera.
L’aumento del fatturato dell’industria registrato ne-
gli ultimi mesi è necessariamente collegato anche 
alla dinamica inflativa; la crescita in volume7 risulta 
infatti molto più contenuta. 
Anche il fatturato dei servizi registra variazioni ten-
denziali positive in tutti i settori. L’indice grezzo del 
fatturato dei servizi cresce del 14,4% nel complesso 
del 2021, dopo il calo del 12% nel 2020. Nel secon-
do trimestre 2022 continua ad aumentare il fattu-
rato di attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 
trasporto e magazzinaggio, agenzie di viaggio e 
servizi di supporto alle imprese, commercio all’in-
grosso, commercio e riparazione di autoveicoli e 
motocicli. 
Complessivamente il primo semestre 2022 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente vede un 
aumento del fatturato dei servizi del 17%. 

Il clima di fiducia, dopo una piena ripresa, torna 
a soffrire nel primo semestre 2022, in particola-
re quello dei consumatori. Per tutto il 2021 l’indice 
di fiducia delle imprese cresce o rimane pressoché 
stabile, raggiungendo livelli storicamente elevati 
che permettono un pieno recupero dei livelli pre-
cedenti alla pandemia. A gennaio 2022 l’indice di 
fiducia segna una contrazione in tutti i comparti, 
particolarmente intensa nel comparto dei servizi di 
mercato. Fino ad aprile 2022 la fiducia delle imprese 
mostra un andamento altalenante per poi crescere 
a maggio e a giugno per due mesi consecutivi, re-
gistrando il valore più elevato da dicembre 2021. Il 
miglioramento è esteso a tutti i comparti economici 
indagati seppur con intensità diverse. A luglio l’in-
dice di fiducia delle imprese diminuisce riportando-
si sul livello dello scorso maggio. Il peggioramento 
è determinato dall’evoluzione negativa della fiducia 
nella manifattura e nei servizi di mercato.
Anche l’indice di fiducia dei consumatori osserva 
nel corso del 2021 un pieno recupero della caduta 
legata all’emergenza sanitaria. I primi quattro mesi 
del 2022, tuttavia, sono tutti in contrazione; solo 
a maggio l’indice torna a salire. A giugno e a lu-
glio 2022 l’indice di fiducia dei consumatori ritorna 
a diminuire, raggiungendo un minimo da maggio 
2020. Si segnala un diffuso peggioramento di tutte 

7 L’indice di volume del fatturato è ottenuto depurando l’indi-
ce del fatturato dell’industria dalla componente di prezzo, 
quest’ultima ricavata dall’indice dei prezzi alla produzione dei 
prodotti industriali.
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le componenti ad eccezione dei giudizi sull’oppor-
tunità di acquistare beni durevoli nella fase attuale. 

I consumi

Nel 2021 ripartono i consumi delle famiglie. Nel 
corso del 2021 l’allentamento delle misure di restri-
zione, l’accelerazione della campagna vaccinale e 
il miglioramento degli indicatori sulla fiducia del-
le famiglie hanno permesso un parziale recupero 
dei consumi rispetto ai livelli del 2020: la spesa per 
consumi finali delle famiglie è aumentata del 7,0% 
nel 2021. L’espansione dell’attività produttiva e il 
ritorno delle retribuzioni ai livelli del 2019 hanno 
generato una crescita del reddito disponibile delle 
famiglie consumatrici del 3,8%, dopo che nel 2020 
si era avuta una contrazione del 2,7%. La dinamica 
più sostenuta della spesa per consumi finali delle 
famiglie rispetto a quella del reddito disponibile ha 
dato luogo ad una diminuzione della propensione 
al risparmio, che era salita notevolmente nell’anno 
2020 in conseguenza alla pandemia (15,6%) e nel 
2021 si abbassa al 13,1%, ancora nettamente supe-

riore ai livelli pre pandemia8.

Nei primi mesi del 2022 il deterioramento della 
fiducia delle famiglie si è associato a comporta-
menti di consumo più prudenti. La spesa delle fa-
miglie nel primo trimestre 2022 ha registrato una 
diminuzione dello 0,8% rispetto al trimestre prece-
dente e un incremento del 9,2% rispetto allo stesso 
trimestre del 2021. 
Nel secondo trimestre 2022 la spesa delle famiglie 
ha registrato un aumento in termini congiunturali 
del 2,9% e del 6,6% rispetto al secondo trimestre 
2021. In particolare gli acquisti di beni durevoli 
sono cresciuti del 3,7%, quelli di servizi del 5,3%, e 
quelli dei beni semidurevoli del 4,1%. Invece, gli ac-
quisti di beni non durevoli si sono ridotti dell’1,3%. 
A livello tendenziale i consumi di beni durevoli sono 
aumentati dell’4,9%, quelli di beni non durevoli si 
sono ridotti dello 0,7%, quelli di servizi sono au-
mentati del 10,7% e quelli dei beni semidurevoli 
del 14,1%. 

Netta ripresa nel 2021 delle vendite del com-
mercio al dettaglio: forte il recupero del com-
parto non alimentare. Il valore delle vendite del 
commercio al dettaglio nell’anno 2021 recupera 
pienamente la grande flessione registrata nel 2020, 
chiudendo l’anno con una variazione del +7,9%. Il 
comparto non alimentare fa un balzo del +13,3% 
annuo, recuperando la fortissima caduta dell’anno 
precedente, condizionato dalle limitazioni legate 
alla pandemia. I consumi alimentari, che invece era-
no cresciuti anche nel 2020, continuano in positivo 
(+1,4%). Tra le forme distributive nel corso del 2021 
vediamo le piccole superfici recuperare il risultato 
piuttosto negativo del 2020 e chiudere il 2021 con 
una crescita del +9,7%, così come recuperano mol-
to bene le vendite al di fuori di negozi (+9,3%). La 
grande distribuzione, che aveva sofferto in minor 
misura nel 2020, chiude l’anno con una crescita del 
+5,6% rispetto al 2020. 

Nel primo semestre del 2022 le vendite al detta-
glio continuano a crescere e lo slancio interessa 
anche i beni alimentari. Nel primo trimestre del 
2022 le vendite al dettaglio continuano a crescere, 
aumentando del +6,3% in valore rispetto al primo 
trimestre del 2021. Tale risultato è dovuto in par-
ticolar modo alle vendite dei beni non alimentari, 
che registrano una crescita tendenziale del +10,5%, 

8 Istat, Statistiche report I conti nazionali per settore istituziona-
le, aprile 2022.
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mentre risulta più contenuta la crescita del compar-
to alimentare (+1,5%). Rimane ampia la crescita sia 
nel segmento della grande distribuzione (+5,0%), 
che delle piccole superfici (+8,4%). 
Nel secondo trimestre del 2022 le vendite al detta-
glio continuano a crescere del +5,3% tendenziale, 
con un +4,8% per i beni alimentari e un +5,9% per 
i non alimentari.
Rispetto a giugno 2021, il valore delle vendite al 
dettaglio sale a giugno 2022 per la grande distribu-
zione (+4,6%) e scende per le imprese operanti su 
piccole superfici (-0,9%). 

Sempre buona la performance delle vendite on 
line. Le vendite del commercio elettronico, esplose 
nell’anno della pandemia (+34,8% nel 2020), anche 
nel corso del 2021 continuano con una crescita a 
due cifre, facendo registrare un +13,3% rispetto 
all’anno precedente. Nei primi mesi del 2022 l’an-
damento delle vendite del commercio elettronico 
mostra un andamento altalenante, con gennaio e 
marzo 2022 in contrazione tendenziale, ma con un 
ritorno in aumento nel mese di aprile (+1,4%) e an-
cora più intensa nel mese di maggio (+15,4%), per 
poi tornare in calo a giugno (-6,8%).

Il rischio della povertà

Più poveri assoluti negli ultimi due anni. L’impatto 
della crisi pandemica sui bilanci delle famiglie non è 
stato del tutto riassorbito nel 2021; i provvedimenti 
di contrasto alla pandemia globale da SARS-CoV-2, 
infatti, hanno implicato nel 2020 forti riduzioni delle 
attività produttive, commerciali e dei servizi, con un 
forte effetto sui redditi e, di conseguenza, sui con-
sumi di chi ha visto diminuire o azzerare le proprie 
attività, di chi non ha potuto lavorare o ha perso 
il lavoro o ha dovuto ripiegare su impieghi a più 
bassa e incerta remunerazione. Nel 2021, poi, la ri-
presa dell’inflazione ha intaccato le capacità di spe-
sa soprattutto delle famiglie a basso reddito. Un 
indicatore della più diffusa difficoltà delle famiglie 
viene dalla quantificazione della povertà assoluta, 
cioè di quelle famiglie con una spesa mensile per 
consumi pari o inferiore al valore monetario di un 
paniere di beni e servizi che nel contesto italiano 
sono considerati essenziali per conseguire uno 
standard di vita minimamente accettabile ed evita-
re gravi forme di esclusione sociale9. Le stime sono 

9 Il valore monetario del paniere di povertà assoluta si differen-
zia per dimensione e composizione per età della famiglia, per 
ripartizione geografica e per tipo di comune.

disponibili a livello nazionale e di area geografica, 
non a livello di singola regione, ma comunque of-
frono chiare indicazioni per una lettura territoriale 
delle condizioni di vita delle famiglie, che offre un 
quadro disomogeneo. Nel 2021, in Italia, il numero 
di famiglie in povertà assoluta rimane più o meno 
ai livelli raggiunti nel 2020: si tratta di quasi 2 mi-
lioni di famiglie, il 7,5%, ovvero complessivamente 
di 5milioni 571mila persone, il 9,4%. Nelle regioni 
del Nord-Est sono 347mila le famiglie assolutamen-
te povere, il 6,8% delle famiglie, dato in lieve mi-
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glioramento rispetto al 2020, 19mila in meno. Se si 
guarda alle persone, invece, si registra un peggio-
ramento: sono 984mila, l’8,6%, quindi oltre 37mila 
in più rispetto al 2020. Questo è dovuto alla mag-
giore incidenza della povertà tra le famiglie più nu-
merose, che a livello nazionale raggiunge il 22,6% 
tra quelle con cinque e più componenti e l’11,6% tra 
quelle con quattro.
La povertà assoluta colpisce ben il 14,2% dei minori 
a livello nazionale, il 13,9% al Nord. In Italia, tra le fa-
miglie con minori, il 12,1% è assolutamente povero, 
percentuale che varia a seconda della condizione 
lavorativa e della posizione nella professione del-
la persona di riferimento: 9,5% se occupata (16,1% 
nel caso di operaio) e 23,3% se non occupata. An-
che la cittadinanza gioca un ruolo rilevante: nelle 
famiglie con minori in cui ci sia almeno uno stra-
niero l’incidenza della povertà assoluta raggiunge 
il 30,7%; nelle famiglie di soli stranieri è anche più 
alta, 36,2%, contro l’8,3% di quelle composte da 
soli italiani.  

1.4 Il Veneto di fronte alle nuove 
sfide
Nel 2021 il Veneto riparte: il PIL a +7,1%.  Il Ve-
neto nel 2021 si rialza con vigore dagli effetti rile-
vanti della prima ondata pandemica: nelle stime del 
2021 il Veneto mostra una capacità di reazione su-
periore alla media italiana, per arrivare a fine anno 
a un aumento del 7,1% del Prodotto Interno Lordo.

Nel 2021 la variazione degli investimenti è stimata 
+16,7%, affiancata da una crescita dei consumi del-
le famiglie del 4,6%. Tutti i settori mostrano segni 
positivi. L’industria cresce del 12,8%, le costruzioni 
del +18,5%, trainate anche dall’utilizzo dei bonus 
sull’edilizia, il terziario migliora del +4,4% nel 2021.

Per il Veneto è attesa una crescita del PIL pari al 
+3,8% nel 2022. Le previsioni per il 2022 sono rivi-
ste al ribasso rispetto a quanto prospettato prima 
del conflitto Russia-Ucraina: si ipotizza che il PIL ve-
neto aumenterà del +3,8%; il valore aggiunto per il 
settore industriale avrà una crescita limitata (+0,6%), 
balzerà del +14,1% per le costruzioni, per il protrarsi 
dei favori fiscali, crescerà del +4,1% il comparto dei 
servizi. Positivi i consumi delle famiglie, +6,0%, e 
gli investimenti fissi lordi, +9,5%. Il PIL pro capite 
nel 2022 viene previsto pari a 36.003 euro, con un 
aumento di oltre 2.000 euro rispetto al 2021.

In Veneto aumenta il PIL per abitante.  Il PIL pro 
capite nel 2021 viene stimato pari a 33.852 euro a 
valori correnti, superiore del 12% rispetto a quello 
nazionale; a valori reali viene stimato in aumento del 
7,4% rispetto al 2020, ma ancora inferiore rispetto 
al livello 2019, il quale, secondo le previsioni, sarà 
superato nel 2022. In questo contesto sono andati 
perduti gli sforzi fatti in questi anni per raggiungere 
i livelli pre crisi del 2007, anno in cui l’economia ve-
neta aveva raggiunto il suo picco. Si prevede però 
per i prossimi anni una rimonta più intensa in Vene-
to rispetto alla media italiana, grazie alla presenza 

 Tab. 1.4.1  - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di 
riferimento 2015). Veneto e Italia - Anni 2019:2023

(a) Valori correnti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia a 
ottobre 2022

2019 2020 2021 2022 2023

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto

Prodotto interno lordo 0,5 0,8 -9,0 -9,7 6,7 7,1 3,4 3,8 0,1 0,1

Spesa per consumi 
finali delle famiglie

0,3 0,6 -11,3 -12,7 5,3 4,6 5,4 6,0 0,3 0,5

Spese per consumi 
finali AA. PP. e Isp

-0,6 0,5 -0,5 -0,5 1,6 1,8 0,2 0,7 0,3 0,7

Investimenti fissi lordi 1,2 1,0 -8,0 -9,4 16,5 16,7 9,3 9,5 -0,3 0,1

Importazioni (a) -0,4 -1,7 -12,0 -13,4 24,8 28,5 42,6 45,6 8,3 8,8

Esportazioni (a) 3,2 2,4 -9,1 -7,6 18,2 16,7 22,1 20,6 5,7 5,9
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di un sistema produttivo forte e internazionalizzato. 
Il reddito disponibile10 è una misura sintetica del 
benessere economico di cui possono godere i resi-
denti di un territorio, considerati nella veste di con-
sumatori e risparmiatori. 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. Il reddi-
to disponibile pro capite delle famiglie venete nel 
2021 è di 21,6 mila euro a valori correnti, più eleva-
to rispetto alla media nazionale e sta riprendendo 
quota dopo la decrescita del 2020. Nelle previsioni 
si presume una stabilità per il 2023 cui seguirà una 
crescita.
I consumi pro capite delle famiglie, evidentemente 
collegati al livello di reddito, mostrano lo stesso an-
damento ma con un calo più forte nel 2020, anno 
del lockdown.
Anche in Veneto, come a livello medio nazionale, 
nel 2021 l’assestamento dell’emergenza sanitaria 
genera una crescita del reddito disponibile delle 
famiglie consumatrici, +2,7%, dopo che nel 2020 si 

10 Rappresenta l'ammontare di risorse correnti degli operatori 
per gli impieghi finali (consumo e risparmio).
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era avuta una contrazione del 2,6%. Si stima che 
la dinamica più sostenuta della spesa per consu-
mi finali delle famiglie rispetto a quella del reddi-
to disponibile dia luogo ad una diminuzione della 
propensione al risparmio. Si stima che quest’ultima 
fosse salita notevolmente nell’anno 2020 a causa 
del Covid (17,1%) e che nel 2021 si abbassi al 15,4%, 
ancora nettamente superiore ai livelli pre pande-
mia. Si prevede un’erosione del risparmio nel 2023 
dovuta a un aumento dei consumi a parità di red-
dito.

Tra le componenti che concorrono alla formazione 
del Prodotto Interno Lordo sono stati analizzati i 
consumi finali e gli investimenti fissi lordi nel tem-
po, tenendo come riferimento (pari a 100) il livello 
che avevano nel 2019, anno di riferimento per la si-
tuazione pre pandemica. Dal punto di vista dei con-
sumi, le stime e previsioni per il Veneto ipotizzano 
l’inizio della ripresa già nel 2021, ma ad un ritmo 
abbastanza contenuto che consentirà di ritornare ai 
livelli pre pandemia non prima del 2025. 
Per quanto riguarda 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, il Ve-

neto mostra una maggiore capacità di ripresa. Già 
nel 2021 dovrebbe esser stato recuperato il livello 
del 2019, precedente quindi alla flessione legata 
all’emergenza sanitaria. Inoltre, le previsioni per gli 
anni a venire mostrano una crescita davvero note-
vole, che in altri due anni farebbe tornare il Veneto 
ai livelli raggiunti negli anni 2006-2007, considerato 
periodo di massimo splendore dell’economia vene-
ta. La tendenza risulta sostanzialmente in linea con 
le previsioni di crescita nazionale. 

L’andamento dei prezzi

Dalla fine dell’estate 2021 la produzione industriale 
inizia a riprendersi ma vive un intenso incremento 
senza precedenti dei costi di produzione causato 
da un aumento dei costi di materie prime e energia. 
Il 2022 continua con la preoccupazione che il rialzo 
dell’inflazione possa ostacolare la crescita futura. 
Attualmente le stime sull’inflazione di luglio sono di 
una crescita tendenziale dell’indice armonizzato dei 
prezzi al consumo pari all’8,4% in Italia e all’8,9% 
per l’Uem.
Ad agosto, l’inflazione acquisita per il 2022 in Ita-
lia, misurata sulla base dell’andamento dell’indice 
per l’intera collettività (NIC), è pari a +7,0%, ma ci si 
aspetta un ulteriore rialzo se le tensioni sulle quota-
zioni internazionali non si dovessero allentare. 

Anche in Veneto l’inflazione non si ferma: +8,5% 
tendenziale sia a giugno che a luglio 2022. Il fe-
nomeno di crescita inflazionistica che ha caratte-
rizzato il mondo e l’Italia nel 2021, non ha rispar-
miato il Veneto che, a partire dal primo trimestre 
del 2021, ha visto a sua volta una rapida crescita 
dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collet-
tività. L’indice a livello regionale ha replicato l’anda-
mento registrato a livello nazionale e ha conosciuto 
una crescita continua a partire da gennaio 2021, 
raggiungendo il massimo a giugno e luglio 2022 
(+8,5% tendenziale in entrambi i mesi).
Anche per il Veneto le conseguenze dello scoppio 
del conflitto in Ucraina hanno contribuito ad accen-
tuare il trend di crescita dei prezzi già in atto: alla 
fine del primo semestre del 2022 si registra un in-
cremento di circa 6 punti percentuali rispetto alla 
situazione di fine 2021. Se continuasse tale ten-
denza senza l’attivazione di misure correttive, ciò 
potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita 
economica.

Aumenti notevoli prima per energia e trasporti, 
poi anche per gli alimentari. Sono i prezzi lega-
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 Fig. 1.4.4  - Investimenti fissi lordi (anno 
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ti alla componente abitazione, acqua, elettricità, 
combustibili e a quella dei trasporti a conoscere 
gli incrementi più significativi in Veneto nel 2021 
(rispettivamente +6,8% e +5,1% rispetto al 2020), 
in linea con quanto successo a livello nazionale e 
globale, dove gli incrementi nei costi delle materie 
prime, soprattutto energetiche, e le problematiche 
logistiche hanno provocato aumenti vertiginosi dei 
prezzi nel settore dei trasporti e in quello dei mer-
cati energetici. Questa crescita non si ferma nel 
2022, anzi il costo della casa, energia e combustibili 
sale freneticamente nel 2022, con variazioni mensili 
tendenziali che sfiorano il 30%. È da fine 2021 che 
anche la divisione di spesa legata agli alimentari ini-
zia la sua risalita che la porta al +10,6% tendenziale 
di luglio 2022. 

Pesanti gli effetti sui costi di produzione delle 
imprese venete. Banca d’Italia11 stima gli effetti 
diretti e indiretti di tali incrementi sui costi di pro-
duzione delle imprese. In Veneto alla crescita dei 
prezzi dei beni energetici e degli altri input produt-
tivi importati consegue un consistente incremento 
dei costi di produzione delle imprese del settore 

11  Banca d’Italia. Economie regionali. L’economia del Veneto. 
Rapporto annuale, giugno 2022, pagg.15-17.

privato non finanziario: l’effetto diretto è pari al 
+3,7% nel marzo 2022 rispetto alla fine del 2020; 
considerando anche le relazioni di filiera all’interno 
dell’economia l’impatto è più ampio e pari al 6,6%, 
un valore simile a quello medio nazionale. L’effetto 
dei rincari è nettamente più elevato per la mani-
fattura (9,9%), per il preponderante uso di energia, 
tuttavia in Veneto questo aumento risulta meno 
intenso rispetto alla media della manifattura italia-
na. Il terziario ne ha risentito in maniera più lieve: 
+3,5%.
Per le costruzioni Banca d’Italia stima un aumento 
in Veneto simile alla media italiana: +4,7%, dovu-
to principalmente alle conseguenze indirette della 
crescita dei prezzi degli input importati e dell’ener-
gia. 
Si sottolinea che le difficoltà di approvvigionamen-
to comportano non solo un incremento dei prez-
zi ma anche una diminuzione della disponibilità di 
alcuni beni intermedi. In base all’indagine Invind 
della Banca d’Italia, tra settembre 2021 e i primi 
mesi del 2022 due terzi delle imprese industriali del 
campione regionale sperimentano costi significati-
vamente elevati dell’energia; oltre la metà registra 
costi alti e/o offerta insufficiente sia di microchip 
e altri componenti elettronici, sia di altri input non 

95

100

105

110

115

G
en

. 2
01

6

Lu
g

. 2
01

6

G
en

. 2
01

7

Lu
g

. 2
01

7

G
en

. 2
01

8

Lu
g

. 2
01

8

G
en

. 2
01

9

Lu
g

. 2
01

9

G
en

. 2
02

0

Lu
g

. 2
02

0

G
en

. 2
02

1

Lu
g

. 2
02

1

G
en

. 2
02

2

Lu
g

. 2
02

2

Italia Veneto

 Fig. 1.4.5  - Indice dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività (NIC) (2015=100). Veneto e 
Italia - Gen. 2016:Lug. 2022

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

-5

0

5

10

15

20

25

30

N
o

v.
 2

02
0

D
ic

. 2
02

0
G

en
. 2

02
1

Fe
b

. 2
02

1
M

ar
. 2

02
1

A
p

r.
 2

02
1

M
ag

. 2
02

1
G

iu
. 2

02
1

Lu
g

. 2
02

1
A

g
o.

 2
02

1
Se

t. 
20

21
O

tt
. 2

02
1

N
o

v.
 2

02
1

D
ic

. 2
02

1
G

en
. 2

02
2

Fe
b

. 2
02

2
M

ar
. 2

02
2

A
p

r.
 2

02
2

M
ag

. 2
02

2
G

iu
. 2

02
2

Lu
g

. 2
02

2

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili

Trasporti

Indice generale

 Fig. 1.4.6  - Indice dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività (NIC) (base 2015=100, variazioni 
% tendenziali) totale e per alcune divisioni di 
spesa (2015=100).  Veneto - Gen. 2019:Lug. 2022

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



1RAPPORTO STATISTICO 2022

24

energetici. Anche per la rimanente parte del 2022 
oltre i tre quarti del campione di imprese industriali 
venete si attende costi energetici elevati, mentre 
oltre la metà del campione si aspetta restrizioni 
nell’offerta di componenti elettronici e altri input 
non energetici.

Le relazioni del Veneto con i Paesi in 
guerra

Con il grave deterioramento delle relazioni tra Oc-
cidente e Russia a seguito dell’intervento armato in 
Ucraina, è opportuno fare un quadro delle relazioni 
del Veneto con i due Paesi in guerra, in particolare 
sulle tendenze del commercio regionale verso l’a-
rea interessata dal conflitto e sull’impatto in ambito 
turistico.
Nel 2021 il fatturato realizzato dalle imprese venete 
nel mercato russo, pari a 1,3 miliardi di euro, l’1,9% 
dell’intero export regionale. Dopo la flessione 
dell’anno precedente, condizionata dal crollo della 
domanda di beni che nel 2020 ha penalizzato molti 
mercati internazionali e causata dalla crisi pandemi-
ca, l’export verso la Russia cresce su base annua di 
circa 106 milioni di euro. Una performance che con-
sente il recupero dei livelli pre covid (+1% rispetto 
al 2019). Nel 2020, ultimo dato disponibile, gli ope-
ratori con l’estero veneti che hanno venduto beni 
nel mercato russo superano abbondantemente le 3 
mila unità e il loro giro d’affari con la Russia vale il 
2% dell’export totale regionale.
I settori più interessati al mercato russo sono: la 
meccanica, la moda, la chimica, l’industria degli ap-
parecchi elettrici e il legno-arredo. Questi settori 
coprono quasi l’80% del valore esportato nel mer-
cato russo. 
Per quanto riguarda l'Ucraina, nel 2021 il valore 
dell’export regionale è pari a 368 milioni di euro 
(0,5% del totale export veneto) e registra una cre-
scita superiore al 20% sia su base annuale, sia se 
confrontato con i valori pre pandemici (2019). I set-
tori di punta dell’export regionale in Ucraina sono 
quelli della meccanica, del comparto moda, del-
le produzioni chimiche-farmaceutiche e dei beni 
agro-alimentari. Questi 4 settori coprono il 67% del 
valore esportato in questo mercato. Il saldo com-
merciale risulta essere negativo (-320 milioni di euro 
nel 2021), con un trend che è tornato a crescere.
Dal punto di vista turistico l’Ucraina non rappresen-
ta un mercato fondamentale in quanto ad entrate 
derivanti dal turismo, dando origine nel 2019 so-
lamente allo 0,4% dei pernottamenti effettuati in 

territorio regionale. I flussi sono diretti prevalen-
temente verso le città d’arte e, dopo importanti 
incrementi nel periodo 2016-2019 (variazione me-
dia annua del +28,6% delle presenze), subiscono 
il crollo dovuto alla pandemia (-79,9%) in linea con 
il turismo internazionale nel complesso, per poi ri-
prendere nel 2021 (+32,7%).
Più importante il mercato russo, che prima della 
pandemia con circa 1 milione di presenze rappre-
sentava l’1,4% dei 71 milioni complessivi. I turisti 
russi prediligono il soggiorno nelle città d’arte e le 
strutture alberghiere, specialmente quelle di alta 
categoria (un terzo sceglie una struttura a 4-5 stel-
le). L’arresto avvenuto nel 2020 è molto rilevante 
(-83,6% delle presenze), fatto importante dal punto 
di vista economico, considerato che una volta giun-
to a destinazione il turista russo in media spendeva 
circa 165 euro giornalieri, per un totale di 192 milio-
ni di euro complessivi spesi in Veneto nel 2019. Nel 
2021 la ripresa di questo mercato non si è verificata 
(-25,5%).

1.5 Ricchezza, liquidità finanziaria 
e indebitamento delle famiglie ve-
nete12 
Nell’anno della pandemia la ricchezza13 delle 
famiglie venete aveva mostrato una modera-
ta crescita in termini nominali rispetto all’anno 
precedente. In base alle ultime stime disponibili, la 
ricchezza delle famiglie venete al netto delle pas-
sività (mutui, prestiti personali, ecc.) ammontava a 
circa 899 miliardi di euro alla fine del 2020, pari a 
circa 184.000 euro in termini pro capite, superiore 
del 9,4% al dato nazionale, ma inferiore dell’8,5% a 
quello del Nord Est14. 

12 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 2022 della Banca d’Italia.

13 La ricchezza, al netto delle passività finanziarie, esprime il 
valore di tutte le attività patrimoniali, reali e finanziarie che 
garantiscono ai soggetti che ne sono proprietari un beneficio 
economico, rappresentato dal flusso di redditi che esse gene-
rano oppure dai proventi derivanti dalla loro cessione o liqui-
dazione.

14 Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e 
Veneto.
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Dal 2010 la ricchezza netta15 era aumentata per il 
contributo fornito dalla componente finanziaria. 
A fine 2020 la ricchezza finanziaria detenuta dalle 
famiglie venete era pari a 89.300 euro pro capite. 
Oltre un terzo del portafoglio era costituito da ri-
sparmio gestito (fondi comuni, riserve assicurative 
e previdenziali) e quasi un terzo da attività liquide. 

L’incremento della liquidità detenuta nei de-
positi bancari e postali dalle famiglie venete è 
proseguito. Anche nel 2021 la liquidità detenuta 
in strumenti a basso rischio quali i depositi bancari 
e il risparmio postale è cresciuta sensibilmente in 
Veneto (6% circa, in linea con il 2020). Le rinnovate 
incertezze connesse alla guerra in Ucraina si sono 
riflesse in una crescita dei depositi anche nei primi 
quattro mesi del 2022 (5% circa). 
L’esame dei depositi per classe di giacenza consen-
te di analizzare la distribuzione della liquidità tra le 
famiglie. Nel 2020 l’incremento dei depositi delle 
famiglie consumatrici venete aveva riguardato tutte 

15 La ricchezza netta è data dalla somma delle attività reali e 
finanziarie. Le component reali comprendono le abitazioni, i 
fabbricati non residenziali, gli impianti e i macchinari, i prodotti 
della proprietà intellettuale, le risorse biologiche, le scorte e i 
terreni e loro miglioramenti. Le attività finanziarie comprendo-
no il circolante e i depositi, i titoli, le azioni e partecipazioni, le 
quote di fondi comuni, le riserve previdenziali e assicurative e 
altre voci minori.

le classi di giacenza, esclusa quella di ammontare 
superiore a 500.000 euro. Nel 2021, in corrispon-
denza con la forte ripresa dell’attività economica, 
sono cresciuti a un ritmo sostenuto i depositi con 
giacenza più elevata: in particolare sono cresciu-
ti del 12% circa quelli con giacenze superiori a 
500.000 euro e dell’8% circa quelli con giacenze 
comprese tra 50.000 e 500.000 euro. La crescita 
delle giacenze è risultata meno vivace nella classe 
tra 12.500 e 50.000 euro (4% circa), mentre sono 
diminuiti i depositi con giacenza inferiore a 12.500 
euro (-1,0%).
Alla fine del 2021, i conti con giacenze inferiori a 
12.500 euro mostravano una giacenza media per 
conto ridotta (circa 2.500 euro) e rappresentavano 
complessivamente appena l’11% dell’ammontare 
dei depositi alla fine dell’anno. Le classi tra 12.500 
e 250.000 euro comprendevano oltre il 71% del-
le 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 18% 
dell’ammontare dei depositi. 
L’andamento dei depositi suggerisce come lo shock 
indotto dalla pandemia non abbia nel complesso 
eroso le riserve di liquidità delle famiglie venete, 
grazie anche all’accresciuta propensione al rispar-
mio delle stesse e alle misure pubbliche di soste-
gno reddituale e finanziario. 
Tuttavia i depositi di minore importo sono tornati 
a diminuire nel 2021 dopo la crescita del 2020. I 
nuclei familiari con modeste riserve di liquidità po-
trebbero incontrare difficoltà a mantenere i propri 
consumi e a rispettare i propri impegni finanziari 
anche in seguito ai rincari dei prezzi dell’energia e 
del gas che colpiscono maggiormente le famiglie 
con livelli di consumo complessivi più bassi. 
La ricchezza reale aveva mostrato un lieve calo tra il 
2010 e il 2020 in connessione con il calo dei prezzi 
delle abitazioni. Nel 2021 l’incremento delle tran-
sazioni e dei prezzi degli immobili ad uso abitati-
vo prefigurano una ripresa del valore delle attività 
reali. La forte crescita delle compravendite di abi-
tazioni (30% rispetto al 2020) si è associata ad un 
cambiamento delle preferenze abitative.
In base a elaborazioni sui dati della piattaforma 
digitale Immobiliare.it, la probabilità di ricevere ri-
chieste di contatto da parte di potenziali acquirenti 
per le abitazioni con giardino è aumentata nel 2021 
di oltre 1,9 volte rispetto al 2018. La crescita è stata 
decisamente maggiore rispetto a quella per allog-
gi senza spazi all’aperto. Ancora maggiore è stato 
l’incremento del favore per le aree rurali e i piccoli 
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centri rispetto alle città. Un’analoga crescente pre-
ferenza ha riguardato le case singole e quelle con 
maggiore superfice abitativa.  

Dopo il rallentamento causato dalla pandemia, 
la crescita dei prestiti alle famiglie è ripresa a 
un ritmo sostenuto. I prestiti erogati da banche e 
società finanziarie alle famiglie consumatrici venete 
sono cresciuti del 4,9% nel 2021 (2,2% nel 2020). 
Vi ha contribuito soprattutto la dinamica dei mu-
tui per l’acquisto di abitazioni, che è connessa con 
quella delle transazioni immobiliari. Nell’anno 2021 
i nuovi prestiti erogati dalle banche per l’acquisto di 
abitazioni, al netto di surroghe e sostituzioni, sono 
aumentati del 30,3% rispetto all’anno precedente. 
Alla crescita ha contribuito il livello ancora conte-
nuto del costo del credito: alla stabilità dei tassi 
d’interesse variabili, si è associato tuttavia un lieve 
aumento di quelli fissi (12 punti base nell’arco del 
2021). Tale dinamica ha contribuito ad attenuare la 
preferenza delle famiglie per i mutui a tasso fisso 
la cui quota sul totale delle nuove erogazioni tri-
mestrali è passata in un anno dall’85% al 75%. La 

crescita dei nuovi mutui ha riguardato sia il numero 
di contratti sia il loro importo medio. In particolare 
sono cresciuti i mutui destinati ai più giovani, che 
hanno beneficiato del potenziamento della garan-
zia pubblica passata dal 50% all’80%. 
Dopo la sostanziale stagnazione registrata durante 
la pandemia, nel 2021 il credito al consumo è torna-
to a crescere, trainato soprattutto dall’aumento dei 
prestiti finalizzati. I dati relativi al campione di ban-
che che segnala i tassi di interesse armonizzati, evi-
denziano come i flussi di credito al consumo – dopo 
essersi ridotti di oltre un quarto nel 2020 – l’anno 
successivo sono tornati a un livello comparabile a 
quello del 2019. Il costo di tali finanziamenti è rima-
sto sostanzialmente stabile nel quarto trimestre del 
2021 rispetto al periodo corrispondente del 2020.

Il livello di indebitamento delle famiglie venete 
è moderato e l’uscita dalle moratorie non si è 
riflessa sulla qualità del credito. L’aumento del li-
vello di indebitamento in Veneto si è riflesso in una 
lieve crescita del rapporto tra debito e reddito di-
sponibile nel 2021 (51,1% da 50,1% del 2020; stime 
sul reddito di fonte Prometeia), di poco inferiore 
alla media nazionale (51,7%) e contenuto nel con-
fronto europeo. La ripresa dei pagamenti sui pre-
stiti in moratoria delle famiglie è associata a una 
qualità del credito alle famiglie ancora elevata. In 
base a un approfondimento effettuato dalla Banca 
d’Italia sui dati della Centrale dei rischi, le morato-
rie ancora attive alla fine del 2021 rappresentavano 
ormai meno dell’1% dei mutui delle famiglie vene-
te. Inoltre le informazioni della Consap (moratorie 
ex lege) indicano che le richieste di sospensione 
accolte nel 2021 sono state meno di un decimo di 
quelle del 2020.
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