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#TAVOLO VENETO 
Imprese e istituzioni insieme per lo sviluppo e l’innovazione  
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Segretario Generale Unioncamere Veneto 
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Pil pro-capite in PPS (index EU28=100) Paesi Ue-28. 
Anno 2016 

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Eurostat 
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Aumenta il saldo commerciale +734 milioni 
dinamismo superiore alla media italiana 

Anno 2016 
Saldo commerciale 

15,9 miliardi € 
+734 milioni € 

42,4 miliardi € 
+0,2% 

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat 

58,3 miliardi € 
+1,4% 

2016 

+1,4% export vivace 
+0,2% import sostanzialmente stabile 

 

Gennaio-Giugno 2017 

+5,9% export ancora positivo 30,6 mld € 

+8,5% import in ripresa 23,4 mld € 
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Interscambio commerciale:  
migliora il contributo alla crescita economica del Veneto 
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Il contributo provinciale all’export  

Sul dato regionale incide negativamente l’arretramento 
di Vicenza (-2,1% per le flessioni del sistema moda e 
orafo), che copre quasi il 30% dell’export veneto, e al 
calo che interessa Rovigo (-5,2%). Variazioni positive 
pur contenute si verificano per Treviso (+2,3%), 
Belluno (+2,3%) e Verona (+2,9%), rispetto ad un 
andamento migliore per Venezia (+4,6%) e Padova 
(+4,3% grazie ai prodotti meccanici). 

Export province del 
Veneto (var.% 
2016/2015)  

import export import export

Verona 13,4 10,4 7,5 2,9

Vicenza 8,6 16,8 -3,9 -2,1

Belluno 0,9 3,9 4,6 2,3

Treviso 6,7 12,2 1,8 2,3

Venezia 5,1 4,6 3,2 4,6

Padova 5,8 9,1 -3,9 4,3

Rovigo 2,0 1,4 -23,2 -5,2

VENETO 42,4 58,3 0,2 1,4

mld € var.% 2016/2015

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat 

+2,3% 

+2,3% 

+4,6% 

+4,3% 

-5,2% 

+2,9% 

-2,1% 
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Andamenti differenziati tra settori:  

Veneto. Andamento dei principali settori export (var.% 2016/2015) 

IN CRESCITA IN CRISI

Bevande 9,5 Prodotti delle miniere e delle cave -6,5

Agricoltura e pesca 9,0 Gioielli -10,4

Prodotti chimici e farmaceutici 7,0 Metallurgia -16,6

Carta e stampa 6,0

Vetro e prodotti in vetro 5,9 STABILI

Prodotti in gomma o plastica 5,2 Altre apparecchiature elettriche -0,1

Prodotti petroliferi raffinati 5,1 Elettrodomestici -0,4

Concia e lavorazioni pelli -0,4
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Andamento vivace dell’interscambio  
internazionale di servizi nel Nord Est 

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d’Italia 

+12,6% +5,8% 

Le esportazioni di servizi (crediti) del 
Veneto hanno continuato a crescere nel 
2016 (+5,8%) portandosi a 16 miliardi 
di euro, il 17,6% del totale nazionale.  
 
Oltre il 61% delle vendite all’estero di 
servizi deriva dalla spesa sostenuta dai 
turisti stranieri nel territorio. 
 
 
Le importazioni di servizi (debiti) sono 
aumentate con maggior vigore (+12,6%) 
attestandosi a 13,6 miliardi di euro, il 
14,6% del totale nazionale. 
 
Oltre la metà delle uscite è rappresenta 
dalla spesa per vacanza sostenuta dai 
turisti veneti all’estero. 
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Diminuiscono le attività venete all’estero:  
investimenti in calo nel 2016 

I flussi netti di investimenti diretti all’estero 
hanno registrato un saldo negativo pari a -39 
milioni di euro (da 1,3 miliardi del 2015).  
 
Nel 2016 il saldo negativo è dovuto alla forte 
perdita degli investimenti diretti verso l’Europa 
(-555 milioni contro i 1.086 del 2015). Positivo 
invece il saldo verso l’Asia (535 milioni a fronte 
dei 217 del 2015). 
 
La distribuzione settoriale degli investimenti 
all’estero ha presentato un salto fortemente 
negativo nel settore delle intermediazioni 
finanziarie (-665 milioni). Negativo anche il 
dato delle attività immobiliari, di noleggio e 
ricerca e sviluppo (-22 milioni) e degli 
alberghi e ristoranti (-26 milioni).  
  Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d’Italia 
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Torna la fiducia degli stranieri per il Veneto:  
aumentano gli investimenti netti dall’estero 

2015 
502 mln 

2016 
746 mln 

Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d’Italia 

Nel 2016 il Veneto ha registrato un aumento degli 
investimenti netti dall’estero: il saldo è passato 
da 502 milioni di euro nel 2015 a 746 milioni di 
euro nel 2016.  
 
Aumentano significativamente i flussi in entrata 
dall’Europa (538 milioni a fronte dei -265 milioni 
del 2015), mentre diminuiscono quelli dall’Asia 
(187 milioni a fronte dei 856 milioni del 2015).  
 
A livello settoriale, l’aumento degli investimenti 
diretti esteri è stato sostenuto soprattutto dai saldi 
positivi registrati dal commercio (+779 milioni 
contro i -272 del 2015), mentre si sono registrati 
forti disinvestimenti nelle attività manifatturiere 
(-68 contro gli 825 del 2015).  
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Unioncamere Veneto - Eurosportello  
Via delle Industrie, 19/d 

30175 Venezia 
tel: +39 041 0999 311 
fax: +39 041 0999 303 

 
www.unioncameredelveneto.it 

www.eurosportelloveneto.it 

 

http://www.unioncameredelveneto.it/
http://www.eurosportelloveneto.it/

