
Indagine VenetoCongiuntura

provinciale

In base ai dati dell’indagine VenetoCongiuntura, condotta su un campione

rappresentativo di imprese manifatturiere con 10 o più addetti, i principali

indicatori evidenziano un andamento negativo dell’industria manifatturiera nella

provincia di Padova, pur con dati superiori alla media regionale.

Nella provincia di Padova la produzione industriale, registra una contrazione
rispetto al precedente periodo della rilevazione (+18,8% contro il -22,4% del
Veneto). Negativo anche l’andamento del fatturato (+-19,8%) e degli ordini esteri
(-21,9%) , tutti risultati che sono legati all’emergenza mondiale COVID-19.

Complessivamente, le imprese manifatturiere padovane evidenziano una
flessione meno marcata rispetto a quella che si è registrata a livello regionale.
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INDICATORI INDUSTRIA MANIFATTURIERA - 2°

trimestre 2020 

IMPRESE CON PIU' DI 10 ADDETTI  - Padova e 

province Veneto 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Veneto 

Produzione -33,6 -18,8 -19,4 -22,2 -25,7 -24,4 -20,4 -22,4 

Utilizzo impianti (a) 54,3 57,7 54,6 54,6 55,7 53,9 56,3 55,4 

Fatturato totale -33,8 -19,8 -20,0 -24,0 -25,0 -26,7 -20,1 -23,6 

- di cui mercato interno -36,9 -20,5 -14,9 -27,5 -20,3 -25,4 -17,6 -23,3 

- di cui mercato estero -29,0 -18,6 -31,0 -18,2 -32,0 -28,3 -24,5 -24,1 

% fatturato estero su totale 38,0 39,1 30,8 37,1 41,1 43,6 36,0 39,5 

Ordinativi totali -34,2 -21,6 -17,7 -22,8 -28,2 -25,0 -21,2 -23,6 

- di cui mercato interno -34,4 -21,4 -13,4 -24,3 -24,4 -24,9 -18,3 -22,9 

- di cui mercati esteri -33,9 -21,9 -28,1 -20,3 -33,4 -25,1 -26,1 -24,7 



Indagine VenetoCongiuntura provinciale – II trimestre 

2020 rispetto a precedente rilevazione - (imprese 

manifatturiere con almeno 10 addetti)

Elaborazione  Ufficio Studi Camera di 

Commercio di Padova su dati Unioncamere 

Veneto
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Indagine VenetoCongiuntura provinciale 
Previsioni per il prossimo trimestre (imprese 
manifatturiere con almeno10 addetti)

Elaborazione  Ufficio Studi Camera di Commercio di 
Padova su dati VenetoCongiuntura
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Padova Diminuzione Stazionario Aumento

Produzione 37,7% 23,3% 39,0%

Ordini interni 37,1% 26,3% 36,6%

Ordini esteri 30,3% 31,3% 38,4%

Fatturato 39,1% 19,8% 41,1%

Veneto Diminuzione Stazionario Aumento

Produzione 35,4% 23,2% 41,4%

Ordini interni 35,4% 26,2% 38,3%

Ordini esteri 32,9% 27,3% 39,8%

Fatturato 37,0% 20,1% 42,9%


