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La mancanza di cer-
tezze è da sempre un 
segno di criticità per 

la crescita economica: gli 
investimenti rallentano, le 
imprese si fanno più pru-
denti, i finanziamenti lati-
tano. L’anno che si sta per 
concludere è stato segnato 
proprio dalle incertezze a 
livello globale che, inevi-
tabilmente, hanno pesato 
e stanno ancora pesando 
sulle prospettive future 
dell’economia. La grande 
domanda degli investitori 
è quanto queste incertezze 
peseranno, a medio e lungo 
termine, sui bilanci delle 

FOCUS Dalla Brexit alla guerra dei dazi, sono molti i fronti che causano incertezze

L’economia rallenta il passo: pesano le incognite
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Mario Pozza, presidente 
Unioncamere Veneto: 
le strategie 
contro l’incertezza 

I nuovi mercati da scoprire: 
dal Sud Africa al Kazakhstan 
chi punta sul Made in Italy

imprese, quanto effettiva-
mente si percepirà nella 
diminuzione di business e 
di ricavi.  

I rischi del rallentamento 
globale e le prospettive per 
il prossimo futuro 
Che la crescita globale ab-
bia perso slancio è un dato 
di fatto: persino la Cina ne 
sta soffrendo. Certo, qui 
parliamo di un Pil che nel 
terzo trimestre è cresciuto 
comunque del 6%, molto più 
di tutte le altre superpotenze 
mondiali. Si tratta però di un 
nuovo rallentamento rispet-
to al 6,2% del secondo tri-
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L’INTERVISTA

L’EXPORT

LE PREVISIONI DEL FMI
Pil, variazione % annua

2018 2019 2020
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mestre e al 6,4% del primo. 
Per gli Stati Uniti, la crescita 
del secondo trimestre è stata 
del 2%, mentre gli indicatori 
in Europa mostrano un ral-
lentamento generalizzato, 
soprattutto per la tradizio-
nale locomotiva europea, la 
Germania, che risente più 
degli altri dell’indebolimen-
to dell’export. Ma se questa 
è la fotografia attuale, cosa 
ci dobbiamo aspettare per 
il futuro? Le ultime previ-
sioni del Fondo Monetario 
Internazionale mettono in 
evidenza il rallentamento e 
sottolineano che l’economia 
mondiale sta pagando, di 
fatto, il prezzo della guerra 
dei dazi. La crescita globale 
quindi si fermerà al 3% nel 
2019, lo 0,2% in meno di 
quanto i si aspettava a luglio 
e ai minimi dalla grande cri-
si del 2008-2009. Il 2020 
andrà meglio, ma la ripresa 
appare comunque “precaria” 
nelle parole del World Eco-
nomic Outlook dell’FMI, pre-
sentato a Washington a metà 
ottobre. A pesare, secondo 
gli esperti del Fondo, proprio 
la tensione sul tema dei dazi, 
anche se le cose sarebbero 
potute andare peggio: le po-
litiche monetarie espansive 
portate avanti dalle banche 
centrali di tutto il mondo, 
in questo senso, sono state 
decisive e hanno permesso 
di contenere l’impatto della 
guerra commerciale.
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L’INTERVISTA Pozza, presidente Unioncamere Veneto: “Puntare all’estero per crescere”

“L’eccellenza delle Pmi contro la crisi”

Oltre 160 delegati esteri, più di 100 
imprese già coinvolte e che incon-
treranno le Camere per approfondire 
progetti e opportunità d’affari. La 28ma 
edizione della Convention Mondiale 
delle Camere di Commercio Italiane 
all’Estero (CCIE) si svolgerà in Veneto 
dal 26 al 29 ottobre. Un’importante oc-
casione per rafforzare i rapporti della 
rete camerale italiana all’estero con le 
Istituzioni e le realtà imprenditoriali 
italiane. Le 78 CCIE presenti in 55 Pa-
esi del mondo potranno, infatti, incon-
trare i soggetti della promotion attivi in 
Italia per riflettere, insieme, su comuni 
strategie di internazionalizzazione ri-
volte alle Pmi italiane. La Convention 
- che per la prima volta sarà itinerante 
su tre città (Treviso, Venezia e Padova) 
- rappresenta un momento di confron-
to e dibattito sulle opportunità offerte 
dall’internazionalizzazione di impresa 
delle PMI italiane anche in questo mo-
mento di rinnovato protezionismo.

L’EVENTO

La congiuntura difficile, 
le incertezze legate alla 
guerra commerciale tra 

Stati Uniti e Cina sui dazi 
e, non da ultimo l’incognita 
Brexit. Il contesto del com-
mercio internazionale è sem-
pre più sfidante per le Pmi, il 
vero tessuto imprenditoriale 
italiano. Ma, ci spiega Mario 
Pozza, presidente di Unionca-
mere Veneto e delle Camere 
di Commercio di Treviso e 
Belluno, proprio l’apertura 
all’internazionalizzazione 
resta anche lo sbocco privile-
giato per la crescita.

Quali sono i riflessi sull’eco-
nomia regionale di questo 
momento congiunturale?
Potremmo chiamarla una fase di neoprote-
zionismo, che sta portando a un rallenta-
mento del commercio globale. La crisi tra 
Stati Uniti e Cina, che ha portato a un netto 
calo degli interscambi tra i due Paesi, ha 
un effetto trascinante sul resto del mondo. 
In più, in questo contesto, la locomotiva 
tedesca si è fermata e – ricordiamolo – la 
Germania è per noi il principale partner 
commerciale. Nei primi sei mesi dell’anno 
l’export è cresciuto solo dello 0,6%, a fron-
te dell’aumento del 3,7% di un anno prima. 
Per la sola provincia di Treviso siamo a un 
calo del 2,9%, visto il nostro rapporto con-
solidato con il partner tedesco. Ovviamente 
si tratta di dati preoccupanti. 

Alla luce di questa situazione, perché re-
sta fondamentale guardare all’estero?
Se i mercati “tradizionali” stanno anco-
ra soffrendo, a livello globale sono molte 
le occasioni da cogliere anche perché la 
domanda interna resta debole. Il nostro 
obiettivo, con è quello di dare nuove pro-
spettive alle nostre imprese in nuovi mer-
cati. Penso a mercati come Brasile, India 
o Sud Africa, che continuano a registrare 

Preoccupa 
il rallentamento 

dell’export verso la 
Germania, un partner 
commerciale molto 

importante

L’internazionalizzazione 
resta la via principale 

per la crescita: 
è importante scegliere 

bene dove andare

forti tassi di crescita. Ma c’è anche tutta 
l’area del Sudest asiatico, il Vietnam, la 
Corea del Sud o la Thailandia e l’Indone-
sia, oltre all’India, mercati che per il Vene-
to valgono 2 miliardi di euro. Ci sono casi, 
come quello del Vietnam, che hanno regi-
strato tassi di crescita sorprendenti negli 
ultimi 5 anni. E ancora, c’è tutta l’area bal-
canica e Malta, Cipro, Israele, che contano 
per un altro miliardo e mezzo. Se conside-
riamo il Marocco, l’Egitto ma anche il Sud 
Africa e la Nigeria, l’export è raddoppiato 
dal 2017 al 2018.

Insomma, nuovi mercati con buone pro-
spettive tutte da esplorare. Ma se anche 
la bilancia commerciale è positiva, sono 
ancora una netta minoranza le imprese 
venete attive all’estero. Come mai?
Sì, le imprese che operano all’estero sono 
ancora poche. Stiamo spingendo molto su 
questo tasto, con la Convention che si ter-
rà i prossimi giorni ma non solo, lavorando 
sempre di più con il Centro estero proprio 
per fare rete, per informare le imprese delle 
opportunità di crescita e per aiutarle a co-
glierle. I consumi interni non ci sono, anzi 
stanno calando, la domanda interna resta 
un’incognita. L’occasione di questo evento, 
la 28^ Convention delle Camere di Commer-
cio Italiane all’Estero, è unica e straordina-
ria perché abbiamo fatto in modo di avere a 
disposizione delle imprese che operano sul 
nostro territorio tutto il sistema camerale 
estero. 
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Venezia, Padova e Treviso, le  tre sedi del Convegno 



L a domanda interna langue, le super-
potenze mondiali del commercio com-
battono a suon di dazi, la locomotiva 

tedesca rallenta. Un quadro a tinte fosche? 
Non del tutto: l’economia globale offre mer-
cati che presentano tassi di crescita ancora 
molto elevati e che puntano ad aumenta-
re gli interscambi con l’Italia. Sono Paesi 
meno “familiari”, forse, e proprio per que-
sto è importante che le Pmi siano guidate 
alla scoperta delle occasioni di business. 

I numeri e i luoghi dell’export del Veneto
Nonostante le difficoltà emerse nell’ul-
timo anno, va ricordato che il Veneto 
- terza regione per export in Italia, 63 
miliardi nel 2018 - continua a crescere 
(+1,4% primo trimestre 2019) e mantie-
ne un ampio potenziale di sviluppo delle 

esportazioni, in particolare di meccanica, 
tessile e abbigliamento, metalli, alimen-
tare. Se si guarda alla classifica dei prin-
cipali Paesi di destinazione dell’export 
veneto tra il 2014 e il 2018, la ‘top five’ 
vede Usa, Francia, Germania, Spagna e Re-
gno Unito in cima alla lista. Ovviamente il 
valore degli scambi resta elevato, ma sono 
proprio questi i Paesi - insieme alla Cina - 
che stanno dando segnali di rallentamento 
(fa eccezione il Regno Unito, con un 
movimento che sembra però più che 
altro una ‘corsa agli acquisti’ in vista 
del peggio, ovvero dell’uscita senza 
accordo dall’Ue). Se invece si guar-
dano i Paesi che negli ultimi quattro 
anni hanno mostrato i maggiori tassi 
di crescita delle esportazioni dalla 

regione, il panorama cambia total-
mente. Per fare qualche esempio, il 
Kazakhstan ha registrato un tasso 
di crescita del 78,9%, il Vietnam il 
77,2%, il Bangladesh il 62,2%, la 
Serbia oltre il 50 per cento. Sono 
mercati da seguire, monitorare e 
- prima di tutto - imparare a cono-
scere. 

I Paesi da non perdere di vista
Prendendo a titolo esemplificativo 
il primo della lista, il Kazakhstan, 
il valore dell’export made in Italy 
nel 2018 supera il miliardo di euro, 
con un incremento del 73% rispet-
to all’anno precedente. Il Paese è 
considerato tra i mercati di sbocco 
promettenti per tutta una serie di 
settori della manifattura italiana: 

dal lusso ai macchinari. 
Se guardiamo ai Bri-
cs (Brasile, Russia, 
India, Cina e Sud 
Africa), su cui si pun-
tava a occhi bendati 
fino a qualche anno 
fa, si trova invece una 
situazione in chiaro-
scuro: se si escludono 
Cina e Russia, gli altri 
sono mercati che han-
no ancora molto da of-
frire e registrano tassi 
di crescita importanti, 

L’EXPORT Dal Sud Africa al Kazakhstan ecco i Paesi che hanno sete di Made in Italy

ma proprio 
la Cina e la Russia da soli assor-

bono merci per un valore più che doppio 
rispetto agli altri tre (nel 2018 20,1 miliar-
di contro 9,6). L’India sta registrando un 
rallentamento dei tassi di crescita, certo, 
ma stiamo parlando comunque di tassi 
superiori al 5 per cento. In Africa, poi, la 
Banca mondiale ha calcolato che da qui al 
2030 le prime 15 economie del continente 
dovranno spendere mille miliardi di dollari 
soltanto per reti e impianti energetici. L’I-
talia oggi investe in Africa circa 23 miliardi 
di euro, meno della metà di Usa, Francia 
o Gran Bretagna, mentre l’export italiano 
vale 17,5 miliardi, di cui 12 in arrivo solo 
dai Paesi nordafricani.

Va’ dove ti porta il Pil: 
viaggio nei mercati 
ancora da scoprire

ESPORTAZIONI 
DELLE PROVINCE VENETE
Gennaio-giugno 2019 - Valori percentuali sul totale della regione



L’INTERVISTA Alla Convention incontri ad hoc per mettere in contatto domanda e offerta

Pozza: “Abbiamo eccellenze in ogni 
settore. È il momento di farle crescere”
> Continua da pagina 2
Interverranno i presidenti e i se-
gretari generali, coloro che opera-
no direttamente all’estero, che co-
noscono le realtà dei mercati in cui 
sono attivi, che possono dare indi-
cazioni concrete alle imprese su 
come approcciare i nuovi mercati.

Il tessuto imprenditoriale è 
fatto di piccole e medie impre-
se, che spesso non sono attrez-
zate - neanche culturalmente 
- per aprirsi a mercati total-
mente nuovi e in qualche modo 
estranei. Quali strategie avete 
in mente per facilitare questo 
processo?
Le Pmi del nostro territorio van-
no accompagnate direttamente 
a conoscere i nuovi mercati, non 
hanno la rete propria delle gran-
di imprese. Per esempio, in vista 
della Convention, abbiamo realiz-
zato analisi ad hoc per incrociare 
l’offerta del nostro territorio con 
le esigenze delle Camere estere 
e viceversa. In questo modo gli 
incontri B2B in programma sono 

già finalizzati, già indirizzati, per 
aprire canali di comunicazione 
concreti. Puntiamo a fornire un 
aiuto pratico, ad aprire delle 
strade per nuovi business. Non 
solo: vogliamo anche portare nel 
nostro territorio nuovi investitori 
internazionali, l’accordo fatto con 
la Regione Veneto è su un doppio 
binario. Vogliamo investitori che 
puntino sulla crescita delle no-
stre imprese, non che comprino 
l’azienda depauperando il terri-
torio del know-how acquisito in 
anni e anni di esperienza.

Qual è secondo lei il valore 
aggiunto, il punto di forza del-
le Pmi venete?
Vantiamo l’eccellenza in tantissi-
mi settori, dal manifatturiero allo 
sport, dal turismo all’agroalimen-
tare. Siamo una terra fortunata 
ma è una fortuna che va fatta fiori-
re. E poi, le Pmi hanno dimostrato 
di avere una capacità camaleon-
tica di adattarsi alle esigenze dei 
clienti, di personalizzare il prodot-
to, la produzione, la qualità. Sono 
imprese che investono costante-
mente in ricerca e innovazione.  

In questi giorni è in discussio-
ne la manovra, cosa chiedete 
al Governo?
Stabilità innanzi tutto. Chiedia-
mo, infatti, di tranquillizzare 
gli imprenditori e le imprese 
che non ci sarà alcuna “caccia 
alle streghe”. Chiediamo anche 
investimenti per il nostro terri-
torio, a partire dalle infrastrut-
ture: siamo inspiegabilmente 
tagliati fuori dall’alta velocità 
ferroviaria, non abbiamo uno 
sbocco di valico, tutte condi-
zioni, queste, che portano a un 
aumento inevitabile del costo 
delle merci. In molte zone in-
dustriali e artigianali, infine, 
non sono ancora stati fatti gli 
investimenti per la banda lar-
ga. E poi chiediamo una cosa 
fondamentale: attenzione alla 
formazione e alla capacità di 
attrarre i talenti anche dall’e-
stero. Investire sui giovani in 
maniera concreta significa por-
tare risorse nuove, conoscenze, 
genialità. Ed è da qui che dob-
biamo partire. 

Al Governo 
chiediamo innanzi 

tutto stabilità. 
E poi investimenti 
nelle infrastrutture 
e nella formazione 

dei giovani

Mario Pozza, 
presidente di Unioncamere del Veneto 

newsletter 
in collaborazione con
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Le storie infinite: le trattative 
Usa-Cina e la saga della Brexit
Secondo le stime del Fondo 
Monetario Internazionale, le 
tensioni commerciali tra Stati 
Uniti e Cina ridurranno il Pil 
mondiale dello 0,8% entro il 
2020. D’altra parte, un recente 
sondaggio condotto tra i gestori 
di Bofa Merrill Lynch, la guer-
ra commerciale rappresenta il 
fattore di rischio principale per 
gli investitori sui mercati finan-
ziari. Non aiutano certamente 
il tira e molla dei colloqui, i 
continui cambiamenti di rotta 
nelle dichiarazioni di una parte 
e dell’altra, anche se l’ultima in-
tesa raggiunta dalle delegazioni 

per il rinvio dell’entrata in vigo-
re dei dazi ha lasciato spazio 
all’ottimismo. La partita non è 
ancora chiusa e si può dire che 
è proprio su questo tavolo che 
si sta giocando la partita più 
importante per il commercio 
internazionale e per la crescita 
stessa. L’altra partita, fonte di 
incertezza soprattutto in Eu-
ropa, è quella della Brexit: la 
saga dei rinvii, delle trattative 
che durano ormai da due anni 
e mezzo, di cambi alla guida 
del Governo britannico. Dopo 
l’intesa appena siglata tra Ue 
e Gran Bretagna sulle moda-
lità di uscita dall’Ue e dopo il 
nuovo stop del Parlamento che 

ha chiesto una nuova proroga, 
il quadro non è ancora chiaro. 
Una cosa, però, è certa: l’Euro-
pa stia uscendo da questa vi-
cenda – a sorpresa - rafforzata 
nelle sue posizioni e nelle sue 
istituzioni e questo è un ele-
mento sicuramente positivo an-
che per il futuro dell’economia 
del Vecchio Continente.

La situazione di casa nostra 
In questo contesto, le banche 
centrali mondiali hanno con-
tribuito a garantire la liquidità 
necessaria sul mercato e hanno 
sostenuto le economie. Ora, si 
dice da più parti, urge che si-
ano i governi locali a mettere 

in atto le misure adeguate per 
la crescita. In Italia, si sono 
esaurite le turbolenze politiche 
dell’estate che hanno portato 
alla formazione del nuovo Go-
verno. Gli osservatori – al netto 
del colore dell’esecutivo in ca-
rica - sottolineano che l’impor-
tanza della stabilità politica è 
centrale, sia per attrarre nuovi 
investimenti esteri che per per-
mettere alle imprese di investi-
re sulla propria crescita. Molto 
si deciderà con l’approvazione 
della nuova manovra fiscale, 
attualmente in discussione, 
che possa sostenere la doman-
da interna e aumentare le risor-
se per le imprese.


