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È ONLINE LA NUOVA EDIZIONE DI “CONOSCERE VICENZA”
La pubblicazione, a cura dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza,
presenta una fotografia aggiornata dell’economia e della società vicentina
In piena era della conoscenza, poter contare su una fotografia aggiornata sull’andamento
dell’economia e della società vicentina costituisce sicuramente un’opportunità
importante per le imprese, le istituzioni e gli altri attori del territorio.
In questa prospettiva, di particolare interesse è la pubblicazione “Conoscere Vicenza” a
cura dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza. Da pochi giorni è
disponibile l’edizione aggiornata al 2019, nella quale sono stati elaborati tutti i dati a
consuntivo dell’anno 2018. Come le precedenti, anche la nuova edizione include tutti i
principali aspetti socio-economici della provincia berica: dall’andamento demografico
al mercato del lavoro, dal numero e tipologia di imprese attive agli scambi commerciali
con l’estero, e molto altro.
Non solo: tutti i principali dati sulla realtà vicentina vengono anche messi a confronto
con la media nazionale, in un’ottica comparativa che aiuta a comprendere meglio i punti
di forza e di debolezza del sistema economico provinciale.
Il tutto presentato con grande immediatezza, grazie ad una serie di infografiche che in
pochi secondi consentono di ottenere un quadro immediatamente comprensibile.
Proprio per questa sua caratteristica, “Conoscere Vicenza” è stato anche tradotto in
lingua inglese, essendo uno strumento particolarmente adatto a veicolare le principali
informazioni economiche concernenti la nostra provincia presso gli operatori esteri.
Dai dati contenuti nella pubblicazione, infatti, emergono la competitività e l’appetibilità
del territorio vicentino, in termini di densità industriale (sono oltre 100 mila le unità
produttive), entità del valore aggiunto (pari a 26 miliardi di euro) e propensione
all’export (Vicenza rimane saldamente al 3° posto per valore assoluto dopo Milano e
Torino).
La nuova edizione di “Conoscere Vicenza” può essere scaricata gratuitamente dal sito
www.camcom.vi.it nella sezione Servizi\Statistica e Studi.
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