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VENETO: UNIONCAMERE, INDUSTRIA
SEMPRE PIù SOLIDA, +3,3%
6 dicembre 2017- 15:27

Venezia, 6 dic. (AdnKronos) - Continua a crescere la produzione industriale del Veneto che, nel terzo trimestre
2017, ha registrato un incremento del +3,3% su base annua (era +2,6% nel trimestre precedente). Su base
congiunturale la variazione destagionalizzata ha registrato un +0,7% (+1,2% precedente). L’analisi
congiunturale VenetoCongiuntura sull’industria manifatturiera è stata effettuata da Unioncamere Veneto su
un campione di 1.459 imprese con almeno 5 addetti (www.venetocongiuntura.it)."I risultati confermano la fase
di crescita della produzione industriale già evidenziata nella prima metà dell'anno – la lettura di Giuseppe
Fedalto, presidente di Unioncamere Veneto –. L'industria manifatturiera del Veneto sembra quindi in grado di
agganciare la fase di consolidamento della crescita mondiale, come confermato dall’incremento degli ordini
esteri e dai segnali positivi del mercato nazionale, con gli ordini interni in accelerazione. Si tratta di risultati in
sintonia col miglioramento del quadro economico globale e rappresentano segnali importanti per la ripresa
dell’economia regionale, ma è importante che la crescita mantenga questo ritmo". "Sulla continuità della
ripresa incidono molti fattori. Come sistema camerale veneto resta importante l’impegno per il mantenimento
di una costante attenzione al monitoraggio del sistema economico, dei suoi territori e il rafforzamento di
comuni strategie di intervento volte allo sviluppo del sistema economico regionale e al continuo
miglioramento della sua competitività", spiega.
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