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ILCONVEGNO.LaCamera dicommercio americanain Italiaincontrale aziendenella sede dellaSevStante Overseas

ExportversogliUsa:afebbraio+49%

Ilprimotrimestrehasegnato
circa9100nuoveiscrizioni
contro12milacessazionididitte
soprattuttotraquelleindividuali

Avedereneroèsoprattutto
Confartigianato:«È stata
infrantaanche labarriera delle
133milaimpreseiscritte nelle
setteCameredicommercio (a
marzosono esattamente
132.806),risultatoraggiunto
dopounulteriore saldo
negativo nel1˚ trimestredello
-0,80%chevale -1.077
aziendeinmeno». L’unica
consolazione,sottolineail
presidenteLuigiCurto,èche
l’inizioannoèstato ancorapiù
drammaticointuttaItaliache
nelletreregioni delNordEst
soffrireunpo’ meno.Inoltre
rispettoallo stessoperiodo del
2014,nellanostra regione,
sonoleggermente calatele
chiusuree aumentatelenuove
iscrizioni.Piccolissimi segnali
positiviche nonsmorzano il
datogeneraledifortissima
criticità.Le quasi4mila
cessazioniinsolitre mesi,450
algiorno,quasi2 all’ora,sono il
segnaletangibilecheil
protrarsidellarecessione sta
riducendoallostremo lenostre
impresechevivono sulla
propriapelleil peso
insostenibiledell’eccessiva
pressionefiscale, delcrollo dei
consumisenzaprecedenti, del
difficileecostosoaccesso al
credito,dell’annosa questione
dellariscossionedei crediti
verso enti pubblici».•

«Guardate che il mercato è in
overbooking. Se fino a poco
tempo fa per prenotare spazi
per merci da inviare sulle navi
pergli Usa bisognava attende-
re tre giorni, adesso bisogna
aspettare molto di più». È sta-
to il “padrone di casa” Riccar-
doStocco, general manager di
Sev Stante Overseas, primario
operatorenelsettoredellespe-
dizioni e della logistica, a dare
il senso chiaro della situazio-
ne ai rappresentanti di alcune
decine di imprese vicentine
ospitate ieri mattina nella se-
de di Altavilla per partecipare
al convegno “Usa, un mercato

incontinua ascesa”.
E a rafforzare la fotografia di

quello che sta avvenendo in
questimesi per le opportunità
di export “Made in Vicenza” ci
hapensatounaltrodatoforni-
todall’espertoGianpaoloSara
di Euranet, società di consu-
lenza d’impresa a livello inter-
nazionale: «I dati di febbraio
2015 rispetto a febbraio 2014 -
ha spiegato agli imprenditori
e operatori aziendali presenti
insala -diconoche lavariazio-
ne del nostro export verso gli
Stati Uniti in un solo anno è
stata del +49,3%, rispetto ad
esempio a un -28% verso la

Russiae un -17% verso la costa
est dell’America latina (area
Mercosur). L’unica che può te-
nere testa, ma solo in parte, è
la Turchia, con un +10,7%. E
non è che tutto questo boom
siadovutosoloal cambiosem-
pre più favorevole dollaro-eu-
ro, anche se non c’è dubbio
che sta aiutando molto le no-
stre imprese. Insomma, è co-
me dire: “cari imprenditori
che cercate nuovi mercati
mondiali, sapete dove punta-
re prima di tutto”.
Conunconsigliodibasedato

dallo stesso Sara: «Oggi il mi-
glior piano è che già quando

progetto larealizzazionediun
prodotto in azienda, lo devo
immaginare subito come una
merce da riuscire a commer-
cializzare in vaste aree del
mondo». A cominciare da
quelle con l’economia che tira
dipiù,eadesempioilNewJer-
sey,cheèalcentrodellapiùva-
staareaconBoston,NewYork,
Washington, ha una popola-
zione paragonabile a quella
italiana ma un reddito pro ca-
pite doppio del nostro.
E così la mattinata è stata

sfruttata soprattutto dalle im-
prese per chiedere consigli
operativie indicazioniachiha
portato ieri direttamente a Vi-
cenza quella che è una delle
“porte” migliori di accesso al
mercato Usa presenti in Ita-
lia: la “American chamber of

commerce in Italy”, che ha se-
de a Milano e che ieri era rap-
presentata dall’esperto Paolo
Ceresa, manager per il settore
“business services”. Con lun-
ghe spiegazioni sulla necessi-
tà di “certificazioni” che i pro-
dotti devono avere negli Usa,
ma anche con una prospettiva
chiaradalpuntodivistapoliti-
co: «Se passerà l’accordo
transatlantico Ttip per il libe-
ro scambio tra Usa ed Europa
- ha spiegato Ceresa - questo
significheràl’eliminazionedel-
lebarrieretariffarieenontarif-
farie, l’apertura degli Usa alle
imprese Ue, la riduzione degli
oneri amministrativi per chi
esporta:tuttivantaggichevan-
noincontroprimadituttopro-
prioallepiccoleemedieazien-
de tipiche del Veneto».•

VENEZIA

IlVeneto inizia il 2015 perden-
do circa 2900 imprese nei pri-
mi tre mesi, nel saldo tra nuo-
ve iscrizioniecessazioni.Eper
il solo Vicentino si tratta di un
saldonegativodicirca400im-
prese. Sono i dati sintetici del-
letabellepubblicatedaInfoca-
mere in parallelo al nuovo re-
portdi “Movimprese”dirama-
to ieri da Unioncamere nazio-
nale, e poi ripreso all’organiz-
zazione delle Camere di com-
mercio a livello veneto e dalla
Confartigianato.

I DATI.Come detto, le tabelle di
Infocamere parlano, per i pri-
mi tre mesi del 2015, di un pa-
trimonio veneto di 436 mila
imprese attive. Le nuove iscri-
zioni alle Camere di commer-
cio sono state circa 9100, le
cancellazioni circa 12mila. Al-
l’internodiquestec’è il “piane-
ta artigiano”, che vede 132mila
imprese attive, con oltre 2800
nuove iscrizioni nei primi tre
mesi dell’anno e circa 3900
chiusure. Se si scende a livello

provinciale, sempre consul-
tando le tabelle di Infocame-
re, emergono per il Vicentino
circa 73.600 imprese attive al-
la conclusione dei primi tre
mesi del nuovo ano, con 1500
circa nuove iscritte e oltre
1900 cessate. Tra gli artigiani,
nella nostra provincia si parla
di 24.600 imprese attive a fine
marzo, grazie anche a circa
500 nuove iscrizioni e oltre
650 cessazioni.

IL QUADRO VENETO. Su questo
versante, quindi, neanche il
2015 inizia bene per il sistema
imprenditoriale del Veneto.
«Il numero di imprese attive
presenti nei registri camerali
a fine marzo - sottolinea
UnioncamereVeneto-sièatte-
stato a 436.698 unità, lo 0,6%
in meno rispetto alla fine del
2014. C’è da scontare sicura-
mente la quota di chiusure
che si accumulano nelle pri-
me settimane del nuovo anno,
ma anche il raffronto con lo
stesso periodo del 2014 risulta
impietoso: rispetto a marzo
2014 il sistema produttivo si è
ridimensionato diquasi 2.800

imprese. Dall’inizio della crisi
(2008) ad oggi il tessuto pro-
duttivo ha lasciato sul campo
quasi 26mila imprese».

«PUNTAREALTURISMO».«Èan-
cora lastricata di sacrifici la
strada che porta alla ripresa»,
sottolineainunanotaFernan-
do Zilio, presidente di Union-
camere Veneto. «Sette anni di
recessione hanno inflitto pe-
santiperditealtessutoprodut-

tivo veneto e se il raffronto tra
2014 e 2013 può non apparire
drammatico, tale è invece il
raffronto con il 2008». Per Zi-
lio, insomma, è meglio dire
chepiùchedentro laripresasi
è ancora a metà del guado an-
che se qualche segnale positi-
vo sembra venire dai servizi e,
soprattutto, dal turismo:
«Una nota positiva è infatti
l'aumentodelle impreseimpe-
gnate nei servizi di alloggio e

ristorazione. Se, come spesso
sisottolinea, il turismo“èilno-
stropetrolio”forse,ancheinvi-
sta dell'avvio di Expo 2015, di
questo nostro straordinario
“oro nero" è cominciata, final-
mente, l'estrazione».

CROLLANOLEDITTEINDIVIDUA-
LI, MA CRESCE IL LAVORO.
Unioncamere Veneto sottoli-
nea che, a differenza delle so-
cietà di capitale che tengono,

c’èunnettocalodiditte indivi-
duali: -2.600. Sul versante del
mercato del lavoro, però, il
peggioramento dell’occupa-
zione indipendente sembra
tuttavia compensato dai posti
di lavorodipendente:«Gliulti-
mi dati amministrativi dispo-
nibili indicanoinfattiun’inver-
sione di tendenza: nel primo
trimestre 2015 le assunzioni a
tempo indeterminato hanno
superato le uscite, sia a livello
regionale che nazionale.

ISETTORI.Tra i settori chehan-
no subito le perdite maggiori
spicca quello industriale, con
1.126 imprese in meno rispet-
to alla fine del 2014: due terzi
sonodellecostruzioni,eunter-
zomanifatturiere«conflessio-
ni significative per il legno-ar-
redo (-94), il metallurgico
(-79), l’elettromeccanico
(-50)».Frenanoanche i servizi
(-600), soprattutto attività
commerciali al dettaglio e al-
l’ingrosso (-635) e i servizi di
ristorazione (-82). Vanno un
po’ meglio le attività immobi-
liari(+40)edidirezioneazien-
dale e consulenza gestionale,
di supporto per le funzioni
d'ufficio (+150). Tra le provin-
ce,Trevisoè quella chepagadi
più (-570 imprese), seguita da
Padova (-550) e poi Verona
(-420), Venezia e Vicenza. «La
cosiddetta “voglia di impresa”
però - conclude Unioncamere
- resiste».•P.E.

UNIONCAMERE. IlpresidentevenetoZilio:«Siamoancoraa metàdelguado.Puntaresulturismo,vistocheaumentanoisettorialloggio-ristorazione»

Imprese,saldonegativoanchenel2015
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