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ECONOMIA Il numerodel leaziendedel settoremanifatturiero inPolesineèincadutalibera

Imprese, un tracol lodecennale
In 10annisi registraunmeno18%.In Venetomeno14%.E lapandemiarischiadi peggiorarelecose

Unapi cchiata di 18 punti
percentuali in 10 anni e
del 3,6%, complice lapan-
dem ia, nel l’ultimo tri-
m estre. Il settore mani-
fatturiero polesano si ri-
scopre in crisi.Una soffe-
renza che parte da lonta-
no, perchénegli ultimi 10
anni le impresedellama-

nifattura, da sempreuna
del le colonne portanti
del l ’ economia del la pro-
v incia di Rovigo, sono ca-
late del 18,1%,ali vel lo ve-

neto peggio hafatto solo
Bel luno. Un tracollo ini-
ziato con la grande crisi
economicadel 2008 epro-
seguitonel decennio suc-
cessivo.Edora ci sè messa
lapandemiaapeggiorare
lecose,visto chenel terzo

trimestre 2020, rispetto
all o steso periodo de l
2019, in Polesine risulta
attivo il 3,6% in meno di
imprese mani fatturiere.
Attualmente sono 2.361.
I l setto re i n Venet o
(49.832 aziende) ha perso
i l 14,5%di imprese indie-
ci anni e lo 0,9% sul tri-
m estre. L’ennesima di-

m ostrazione di quanto
abbiano inci so sul territo-
r io e sul panorama pro-
dutti vo le crisi del 2009 e
del 2011e l’emergenzasa-
nitar ia scoppiatanel feb-
braio 2019echeri schia di
produrre effetti negativi
ancoramaggiori nei pros-
simi mesi.
L’ industria mani fatturie-
ra veneta, una delle co-

lonne portanti del Paese

con il 10,2% di aziendesul

totale mani fatturiero in
Italia, nel terzotrimestre

2020 ha registrato 49.832

impreseattive, incalo del

-0,9%rispettoal 2019edel

-14,5% sul 2010 (la media
nazionaleè del -13%). Un
datoche, pur conferman-
do la regione come una

del le principal i aree pro-
dutti vedel Paese (seconda
in Italia per numero di

aziende manifatturiere),
posiziona i l Venetoal set-
t imopostoper tassodi ca-

lo più marcato dal 2010 a
oggi.
Ri tornando ai dati elabo-

rati da Studio temporary

manager,tutte le provin-

cevenete negli ul timi 10
anni hanno registratoun
calo delle impresemani -

fatturiere atti ve, con va-

lori più alti a Belluno (-
19,8%) e Rovigo (-18,1%).
Seguono Verona (-16%),
Venezia (- 15,4%), Treviso

(-14,5%),Padova (- 14,3%) e
Vicenza (- 11,3%). Vicenza

(11.709 imprese) e Padova
(10.019) si confermano,
invece, i territori con il
numeropiù altodi azien-
dedel settore.
Lafotograf iareal izzata da
Studio temporary mana-
ger, società specializzata
nei servizi di temporary
management al fianco
delleaziende in difficol-
tà, mostra comegl i im-
prenditorinel l ’ultimo de-
cennio si siano trovati
impreparati adovergesti-
re l e propr ie az iende.
Realtà per lopiù famil ia-
r i, spesso con f igure ma-
nageriali inadeguate, so-
prattutto a li vello di retti-
vo, aziende quindi poco
competitive, con unavi-
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sione al l in ternazionaliz -
zazione talvolta non ben
p ian i fic a ta e con un a
scarsa propens ion e ag li
inve st im en ti in inn ova-
zione tecnologica .
A questi aspet tisi agg iun -
ge anch e il ma ncat o ri-
camb io gene raziona le (a
cui an drà incontro il 50%

del le aziende ita liane en -
t ro i l 2025), dove gli im -
pr en d it or i, n on ost ant e

l et à, son o sem pre più re-
st ii a pi an ificare il pas-
saggio del test im on e.
Una situ azion e di crisi su
cui l apan demi ada Co vid-
19 pot rebbe ult er iorm ent e

im pat ta re.
Il Covid -19 ha gene rato

una c r isi globale, che può

m ordere più a fondo e

peri c olosa m en te pe r la
sopravviven za dell azien -
da, e questo d ipende an -
che da quanto im prepara-
t i si è arrivati al la stessa ,
se l azienda porta dietro
di séprob lem i at avici irr i-
sol ti o un a f inanzagesti ta
poco ocula t ame nt e - h a
dich iara to Gian An drea
Oberege lsbacher, socio e

ad del loStu dio temp o rary
m anage r - La cri si può e s-
sere una font e d i st im olo
per r iguarda re alla pro-
pr ia re al t à co n oc ch i
estern i e non coinvol ti af -
fettivam en t e, per r isol ve-
re n on solo la ge st ion e

del la crisi at tuale, m a i
problem i perdur an t i insi-
t i in ogn i im pr esa e d iff i-
ci li da r iso lvere da ch i ci
la vora d en tr o, con ap-
procc i p iù man ager ial i.
In quest i casi è im por tan -
t e ave re all a guida m ana-
ger espe r ti , in grado non
solo d i r ilanc iare l azien -

da, m a an ch e di d ar e

nuo v i stim oli all im pren -
d ito re stesso .
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Il set t ore man ifa tt ur iero è in di ff ico ltà in t ut to i l Venet o
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