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Nel 2021, il Pil ha registrato, come nel resto del nostro Paese, un 
andamento superiore alle attese: +7,2%. Per l’anno in corso ripresa 
più contenuta a causa della situazione geo politica (+2,4%)

Dopo la crescita vigorosa del 2021, gli investimenti in 
costruzioni nel 2022 mantengono i livelli raggiunti nello 
scorso anno 
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+0,7%

LA CONGIUNTURA

Veneto



La spesa per investimenti dei comuni veneti si conferma 
in crescita  nel primo trimestre del 2022: +1,5% rispetto 

al 2021
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Nuove abitazioni in ripresa dal 2016, con incrementi a 
doppia cifra, dopo il crollo tra il 2015 e il 2004, ad 
eccezione dell’anno pandemico Veneto

LA CONGIUNTURA
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INTERVENTI* PER REGIONE
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La perdita più elevata, dopo la Lombardia              
(più di -24mila realtà) e l’Emilia-Romagna           
(circa 16mila imprese)

VenetoVeneto

LE IMPRESE



In Veneto  i finanziamenti destinati
alle imprese nel comparto residenziale
hanno registrato una diminuzione, tra il 2007 e il 
2017, di oltre il 72%.

Le erogazioni del 2021 risultano in aumento del 
24,3% nella regione, variazione positiva registrata in 
in tutte le provincie della regione, con l’eccezione di 
Belluno, dove i finanziamenti residenziali sono 
diminuiti del 3,9% rispetto al 2020.

I primi 3 mesi 2022, invece, mostrano in Veneto 
invece una variazione negativa, -10% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno recedente, calo meno 
intenso rispetto a quanto riscontrato sull’intero 
territorio nazionale dove la variazione è stata del      
-35%.
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IL CREDITO
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In Veneto andamento altalenante per i 
finanziamenti destinati alle imprese del comparto 
non residenziale, con una diminuzione tra  il 2007 e 
i 2017 del  58%.

Negli ultimi tre anni i nuovi mutui in tale comparto 
risultano ancora in diminuzione. Nel 2021 il calo è 
stato del 13,5% rispetto all’anno precedente.

Anche nei primi 3 mesi del 2022 le erogazioni per 
finanziamenti  non residenziali registrano una 
ulteriore diminuzione del -20,8% (in Italia -37,7% tra 
gennaio e marzo 2022).
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In Veneto, nel primo trimestre 2022, i mutui alle famiglie
per l’acquisto di case diminuiscono del 15% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Veneto

IL CREDITO
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Il miglioramento dell’attività economica 
dopo lo scoppio della pandemia si è riflesso 
positivamente anche sul mercato 
immobiliare residenziale. Il 2021 si chiude 
con un aumento nel numero di abitazioni 
compravendute nella regione del +30,1%. 

Nel primo trimestre 2022 i dati sono ancora 
positivi +4,9% nel confronto con lo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
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IL MERCATO IMMOBILIARE 

RESIDENZIALE
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Tutte le provincie in forte aumento nel 
2021. Segni positivi anche nel primo 
trimestre 2022, ad eccezione della 
provincia di Verona che manifesta una 
flessione tendenziale del -2,7% 
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IL MERCATO IMMOBILIARE 

RESIDENZIALE
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LA DEMOGRAFIA
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LA DEMOGRAFIA



I primi 5 mesi dell’anno in corso segnano una riduzione del numero dei bandi 
pubblicati (-16,9%) e un significativo incremento nel valore (+69,4%) dovuto 

alla pubblicazione di tre lotti della linea AV/AC Verona-Padova 16Veneto
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I LAVORI PUBBLICI
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Fondi Strutturali europei 
2021-2027: 

2,1 mld per i programmi 
regionali in Veneto

Veneto

I FONDI EUROPEI

2021-2027
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IL PNRR
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Una delle chiavi: mettere gli 
enti territoriali in condizione 
di spendere le risorse e alle 
imprese di operare

Moltiplicazione dei programmi di 
interesse degli enti locali

Capacità
Amministrative e Tecniche
Fondi per la progettazione

Condizioni che permettono alle 
imprese di operare

Coordinamento tra fondi del Recovery
Plan, Fondi strutturali, FSC, altri fondi 

nazionali 

Veneto

IL PNRR
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Carenza di progetti esecutivi e 
aggiornati ai prezzi di mercato  

Il 67% degli interventi candidati e/o 
finanziati dagli enti territoriali è allo stato 

progettuale preliminare

Il 73% dei progetti candidati e/o 
finanziati non è stato aggiornato rispetto 

agli incrementi dei prezzi dei principali 
materiali da costruzione

registrati nell’ultimo anno
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Elaborazione Ance su dati Prometeia
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Elaborazione Ance su dati Prometeia
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Elaborazione Ance su dati Augus
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Elaborazione Ance su dati Metal Bulletin
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Acciaio
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Energia elettrica

Gasolio

COSTO DEI MATERIALI 



Grazie per l’attenzione

Flavio Monosilio
Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi - ANCE

affarieconomici@ance.it
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