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+5,9% la crescita del Pil mondiale nel 2021, +4,9% nel 2022: 
la ripresa corre verso una nuova normalità
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Fonte: FMI World Economic Outlook Update, October 2021

Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali

Rispetto alle stime di luglio, la previsione sul Pil mondiale del 2021 

scende al 5,9% (-0,1 p.p.) e quella per il prossimo anno rimane 

ferma al 4,9%. Ma dietro questi numeri complessivi ci sono grandi 

spostamenti, che disegnano una forbice tra aree geografiche ed 

economiche che si allarga sempre più. Da una parte le 

economie avanzate, dove le campagne vaccinali sono arrivate 

a numeri importanti e lo spauracchio maggiore sono piuttosto i 

problemi nelle forniture, i prezzi dell'energia e delle materie prime 

in genere. Dall'altra quelle in via di sviluppo o povere. In 

quest'ultimo caso, ad esempio, il 96% della popolazione non è 

ancora vaccinato, mentre nei Paesi ricchi il 60% e oltre ha 

completato il suo ciclo. Non a caso, mentre l'output delle 

economie avanzate è atteso riprendere il sentiero di crescita pre-

pandemico già nel 2022, nei mercati emergenti e in via di 

sviluppo resterà 5,5 punti percentuali sotto la traiettoria 

immaginata ante-Covid ancora nel 2024.
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Viene invece alzata la stima per l’Eurozona, che passa 

da +4,6% a +5,0% e, nello specifico, quella dell’Italia, con 

un +5,8%, contro il +4,9% ipotizzato a luglio. Alle stime del 

FMI si sono poi allineate le nuove stime preliminari del PIL 

diffuse da Istat ed Eurostat il 29 ottobre scorso, che 

rivedono appunto al rialzo la crescita italiana alla fine del 

2021 (+6,1%), grazie anche al buon andamento del terzo 

trimestre, +2,6% rispetto al secondo trimestre, nell’area 

Euro per lo stesso periodo è del +2,2%. 

Una fase quindi positiva, con rialzi del PIL superiori alle 

attese in molti paesi, con le maggiori economie 

dell’eurozona che stanno tornando a livelli pre-crisi prima 

di quanto atteso. 

+6% e oltre il recupero in Italia nel 2021
FONTI 2020 2021 2022

PIL Area euro

Commissione UE -6,5 4,8 4,5 
Banca Centrale Europea -6,5 5,0 4,6 
Ref. -6,5 5,0 4,2 
OECD -6,5 5,3 4,6 
FMI -6,3 5,0 4,3 
ISTAT -6,6 4,3 4,4 

Italia

ISTAT -8,9 4,7 4,4 
Governo -8,9 6,0 4,2 
Commissione UE -8,9 5,0 4,2 
Banca d'Italia -8,9 5,1 4,4 
Ref. -8,9 6,2 4,2 
Confindustria -8,9 6,1 4,1 
OECD -8,9 5,9 4,1 
FMI -8,9 5,8 4,2 
Prometeia -8,9 6,0 3,8 

PIL Nord est

Prometeia -9,1 6,4 3,8 

PIL Veneto
Prometeia -9,0 6,4 3,9 

n.1
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Secondo Prometeia (ottobre 2021) nel 2021 recupero per tutte le componenti del Pil:
+5,8% domanda interna 
+16% investimenti
+4,2% consumi delle famiglie 
+15,1% esportazioni

PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI
I trimestre 2014 – III trimestre 2021, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli 
effetti di calendario (anno di riferimento 2015)

Fonte: Istat, Stima preliminare del Pil, 29 ottobre 2021

Dopo un II trimestre del 2021 in forte 
recupero (+17% la var. tendenziale, 
derivato dal confronto con il punto di 
minimo del secondo trimestre del 
2020), nel III trimestre dell’anno 
l’economia italiana ha registrato una 
crescita ancora molto sostenuta 
(+3,8%). Il risultato ha beneficiato, per il 
secondo trimestre consecutivo, di un 
forte recupero del settore dei servizi di 
mercato, il più penalizzato dalla crisi, e 
di una crescita dell’industria. 

+6% il rimbalzo del Pil italiano nel 2021 secondo Prometeia



Economic sentiment indicator raggiunge il massimo storico:
117,6 per l’UE, 118,6 per l’Italia 
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Sale l'indicatore del sentimento economico (Esi) a ottobre 2021 nell'Unione europea (+1 punto, arrivando a 117,6 punti). 

L'Italia, con +1,8 punti, ha registrato il terzo aumento più significativo a livello di Unione europea dopo Spagna e Francia. 

Questi i dati della Commissione europea che ha spiegato anche che l'indicatore sulle aspettative occupazionali (Eei) 

ha continuato ad aumentare, raggiungendo il valore più alto da febbraio per l'Ue. Nell'Ue, l'aumento dell'Esi a ottobre è 

stato guidato dal miglioramento della fiducia nei servizi, nelle costruzioni e, in misura minore, nel commercio al 
dettaglio. La fiducia è rimasta praticamente invariata nell'industria, mentre si è indebolita tra i consumatori. 



Anno 2021 (var. %) principali variabili macroeconomiche

+6,4% Pil (+3,9% nel 2022)

+6,6% domanda interna (+4,9%)

+4,9% consumi delle famiglie (+4,6%) 

+16,2% investimenti fissi lordi (+9%)

+15,8% export (+8,1%)

Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2021

+6,4% il Pil Veneto nel 2021 grazie alla ripresa di 
investimenti, export e consumi
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Indicatore anticipatore del manifatturiero italiano 61,1:
ad ottobre, le condizioni del settore migliorano ad un 
tasso quasi record
Secondo gli ultimi dati PMI (Purchasing
Managers Index®) IHS Markit – che con una 
sola cifra fornisce un quadro degli sviluppi 
delle condizioni generali del settore 
manifatturiero – ad ottobre è aumentato a 
61.1 da 59.7 di settembre, segnalando il 
sedicesimo mese consecutivo di 
miglioramento dello stato di salute del settore. 
L’ultimo valore è stato inoltre il maggiore da 
giugno e il terzo più alto mai registrato.

La domanda dei clienti si è rafforzata 
ulteriormente, e l’ultima espansione dei nuovi 
ordini è stata la più veloce da giugno. Di 
conseguenza, malgrado sia diminuita 
leggermente da settembre, la produzione ha 
riportato di nuovo una forte crescita, ad uno 
dei livelli più veloci della storia dell’indagine.

• Ennesimo forte aumento della produzione con la crescita 
più veloce dei nuovi ordini in quattro mesi

• Continua ad aumentare la pressione inflazionistica in un 
contesto di severi problemi sulla catena di distribuzione

• Espansione record del livello del lavoro inevaso
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Le dinamiche congiunturali 
del manifatturiero veneto



VenetoCongiuntura: 
un’indagine nata più di 50 anni fa

Il Centro Studi di Unioncamere del Veneto, con la collaborazione delle Camere di 
Commercio, realizza trimestralmente un’indagine congiunturale sulle imprese 
manifatturiere.

L’indagine ha l’obiettivo di monitorare l’andamento economico delle imprese che 
producono con almeno 10 addetti della regione, con particolare riferimento 
all’evoluzione della produzione, del fatturato (totale ed estero), degli ordini (interni ed 
esteri) con un dettaglio settoriale, territoriale ed un riferimento temporale di tipo 
tendenziale (stesso trimestre dell’anno precedente) e congiunturale (trimestre 
precedente).

L’indagine fornisce informazioni rappresentative a livello regionale per undici settori di
attività, due classi dimensionali e le sette province del Veneto. A livello provinciale il
disegno campionario prevede la significatività per i settori delle specializzazioni
produttive locali solo se previsto un sovra campionamento provinciale (es. Vicenza). 
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(t-4) resta positiva la produzione industriale nel terzo trimestre 
2021: +8,7% la crescita rispetto ad un anno fa

Veneto. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.% media d’anno). Anno 2008 – III trimestre 2021

Fonte: Unioncamere Veneto -
Indagine VenetoCongiuntura

Dopo il calo molto netto del 
2020 (-8,6%), la prima parte del 
2021 mostra un ritorno alla 
crescita molto forte (+23,1%). 
(+34,1% tendenziale nel II 
trimestre 2021) proseguito 
anche nel terzo trimestre (+8,7%)
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(t-4) resta positiva anche  la produzione industriale di VERONA 
nel terzo trimestre 2021: +7% la crescita rispetto ad un anno fa

Verona. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.% media d’anno). Anno 2008 – III trimestre 2021

Fonte: Unioncamere Veneto -
Indagine VenetoCongiuntura

Dopo il calo molto netto del 
2020 (-8,4%), la prima parte del 
2021 mostra un ritorno alla 
crescita molto forte (+17,9% 
tendenziale nel II trimestre 2021) 
proseguito anche nel terzo 
trimestre (+7%)
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Veneto. Indice regionale della 
produzione industriale (dati grezzi 
e destagionalizzati). 
I trimestre 2017 - III trimestre 2021

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

t-1 destag. produzione industriale in aumento: VENETO +2,5%
Il grado di utilizzo degli impianti resta su livelli elevati a quota 73% 
(era 76% lo scorso trimestre, 71% terzo trimestre 2019)
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Verona. Indice provinciale 
della produzione (dati 
grezzi e destagionalizzati). 
I trimestre 2017 - III 
trimestre 2021

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

t-1 destag. produzione industriale stabile: VERONA -0,2%
Il grado di utilizzo degli impianti resta su livelli elevati a quota 
71% (era 74% lo scorso trimestre e nel terzo trimestre 2019)
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

III trim 2021: sintesi degli indicatori congiunturali in VENETO

PRODUZIONE 2,5  8,7  6,3

ORDINI INTERNI 4,9  11,8  11,4

ORDINI ESTERI 7,4  14,3  17,2

FATTURATO 4,4  10,7  15,9

Variazioni % 
congiunturali 

destagionalizzate

Variazioni % 
tendenziale

Variazioni % rispetto 
al III trimestre 2019

Industria - VENETO
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

III trim 2021: sintesi degli indicatori congiunturali a VERONA

PRODUZIONE -0,2  7,0  -0,1

ORDINI INTERNI 5,6  6,7  -12,5

ORDINI ESTERI 3,2  11,6  -8,2

FATTURATO 0,6  8,5  -0,7

Industria - VERONA

Variazioni % 
congiunturali 

destagionalizzate

Variazioni % 
tendenziale

Variazioni % rispetto 
al III trimestre 2019
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A livello di comparti, si evidenzia 
un progresso e un superamento 
dei livelli pre-crisi della 
produzione industriale per 
l’alimentare e bevande, il legno 
e mobile, in particolare grazie 
anche ai bonus e agli incentivi 
prorogati per il comparto edile, e 
le macchine elettriche ed 
elettroniche. Rimangono ancora 
in forte sofferenza i settori 
gomma e plastica e marmo, 
vetro e ceramica. 

Sintesi dei risultati 3 trimestre 2021 Veneto: il recupero 
della produzione industriale per settori

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

var. tend. su periodo pre crisi (terzo trimestre 2019)



Prospettive in forte miglioramento per fine anno tra gli 
imprenditori veneti
Veneto. Quota di imprenditori che prevedono aumenti di produzione nei prossimi 3 mesi.
I trimestre 2017- III trimestre 2021

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Il 57% degli imprenditori 

prevede un aumento nella 

produzione negli ultimi mesi 

del 2021
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Prospettive in forte miglioramento per fine anno anche a Verona
Verona. Quota di imprenditori che prevedono aumenti di produzione nei prossimi 3 mesi.
I trimestre 2017- III trimestre 2021

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

La metà degli imprenditori 

prevede un aumento nella 

produzione negli ultimi mesi 

del 2021

VenetoCongiuntura – III trimestre 2021 19



www.venetocongiuntura.it
Grazie per l’attenzione
Antonella Trevisanato

http://www.venetocongiuntura.it/

