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(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - Nel quarto trimestre 2018 in Veneto la
produzione industriale ha registrato un incremento del +2,2%
sull'analogo periodo dell'anno precedente, la minor crescita rispetto ai
trimestri precedenti (+3,2% nel primo, +4% nel secondo e +3,2% nel
terzo).
    Il dato emerge dall'indagine VenetoCongiuntura, presentata oggi a
Venezia dal presidente regionale di Unioncamere, Mario Pozza, ed
effettuata su un campione di 1.575 imprese con almeno 10 addetti.
    La media del 2018 si attesta al +3,2%, inferiore rispetto al +4% del
2017. Su base trimestrale la variazione destagionalizzata è +1,8%
(+5,7% il dato congiunturale grezzo).
    La performance migliore è nelle imprese di piccole dimensioni
(+3,2%), seguite dalle medie e grandi imprese (+1,8%). La crescita più
marcata ha riguardato i beni di investimento (+4,8%), a seguire i beni
intermedi (+2%) e di consumo (+0,4%).
    A livello settoriale la tendenza positiva è evidente nel comparto del
marmo, vetro, ceramica (+4,1%), alimentare, bevande e tabacco
(+3,8%), macchine elettriche ed elettroniche (+3,7%), variazioni
negative per mezzi di trasporto (-6,3%), carta, stampa ed editoria
(-2,2%), gomma e plastica (-0,9%). (ANSA).
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