
 

 
COMUNICATO STAMPA  
 
BCC Pordenonese e Monsile: presentata la seconda edizione dello 
studio “MutaMenti 2022” 
Presentato il secondo rapporto sulla situazione di Friuli Venezia Giulia e Veneto 
lunedì 5 dicembre 2022 a Palazzo Giacomelli (Treviso). 
 
Si è tenuta oggi a Treviso a Palazzo Giacomelli, sede di Assindustria VenetoCentro, la presentazione 
del nuovo rapporto “MutaMenti 2022. Friuli-Venezia Giulia e Veneto: la sindrome del piano 
inclinato”, a cura di Daniele Marini, ideato e voluto da BCC Pordenonese e Monsile con il contributo 
del Fondo Sviluppo per la Cooperazione del Friuli-Venezia Giulia. 
 
L’evento e i protagonisti 
Nel corso dell’evento sono stati ripercorsi i temi principali del rapporto: la formazione del capitale 
umano, la struttura demografica, il mercato del lavoro e l’andamento del sistema produttivo del 
territorio del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.  
La presentazione della ricerca, dopo l’intervento introduttivo di Antonio Zamberlan, Presidente di BCC 
Pordenonese e Monsile, ha visto l’intervento di Monica Cominato (Provincia di Vicenza), Chiara 
Gargiulo (Università di Padova), Maurizio Rasera (Veneto Lavoro), Gianluca Toschi (Università di 
Padova). Alla tavola rotonda di approfondimento moderata da Anna De Roberto hanno partecipato 
Daniele Castagnaviz, Presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, Cristina Compagno 
(Università di Udine), Leopoldo Destro, Presidente Assindustria VenetoCentro e Flavio Piva, Presidente 
della Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. 
 
Il rapporto 
Il rapporto, quest’anno alla sua seconda edizione, vuole essere uno strumento di conoscenza e di 
analisi utile a tutti coloro che il territorio lo vivono in ogni suo aspetto. Al centro del rapporto 
l’instabilità, che sempre più pervade ogni aspetto della nostra realtà facendo aumentare il numero e 
la frequenza dei fenomeni di discontinuità, rendendo così incerte le possibilità di fare previsioni, 
progetti e investimento sul futuro. In un certo senso, come si legge nel rapporto, l'instabilità sta 
diventando sempre più stabile.  
“La sindrome del piano inclinato prende in considerazione diverse variabili- spiega Daniele Marini, 
curatore dello studio. Innanzitutto il tema dello spopolamento del territorio e del calo demografico, 
al netto dei fenomeni migratori. E poi il sistema economico, che non sta facendo sistema. Se non si fa 
rete si fatica a conquistare la proiezione sui mercati esteri, perdendo posizioni. Sono lontani i tempi 
della locomotiva del Nordest- aggiunge Marini.  
Oggi il tema della digitalizzazione deve essere al centro per la cosiddetta nuova impresa 4.0. Il cambio 
di paradigma è essenziale”. 
 
Il confronto con il resto d’Europa: un aggiornamento 
Nel contributo al Rapporto 2021 si ricordava che Veneto e Friuli-Venezia Giulia sono due delle regioni 
che componevano quella che negli anni ottanta e novanta veniva definita la “locomotiva 
dell’economia italiana”, ma anche che la locomotiva ha rallentato la sua corsa già a partire dagli anni 
novanta, perdendo via via terreno rispetto ad altre aree con tessuto produttivo simile.  



 

“Le serie storiche presentate lo scorso anno vengono aggiornate- spiega Marini. Per le regioni si 
aggiunge il dato del 2020, l’anno dell’esplosione della pandemia. Considerando il fatto che l’Italia, e in 
particolare quella settentrionale, è stata tra le aree maggiormente colpite era prevedibile aspettarsi 
un peggioramento del PIL pro-capite confrontato con le altre regioni europee. E in effetti il Veneto 
passa da 109 del 2019 a 105 nel 2020. Questo significa che se nel 2019 il PIL pro-capite era del 9% 
superiore rispetto a quello medio europeo, un anno dopo è ancora superiore, ma solamente del 5%- 
precisa Marini. Il Friuli-Venezia Giulia sostanzialmente conferma il dato dell’anno precedente, con 
l’indicatore che passa da 104 a 103. Va sottolineato come oramai le due regioni siano prossime ad 
allinearsi al valore medio europeo, quando nel 2000 partivano da valori superiori a quelli medi del 39% 
(Veneto) e del 32% (Friuli-Venezia Giulia)”. 
 
Il ruolo attivo di BCC Pordenonese e Monsile 
BCC Pordenonese e Monsile ha promosso per il secondo anno questa ricerca. 
«Per noi un grande lavoro e un utile strumento - dichiara il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile 
Antonio Zamberlan - che la nostra BCC ha voluto fornire per continuare a conoscere più a fondo le 
due regioni e il loro costante sviluppo e mutamento. Questo cambiamento, che oggi avviene in 
maniera differente rispetto ad altre regioni italiane ed europee, porta con sé importanti sfide e 
previsioni per il futuro sempre più inattese. In questo scenario, quindi, un’attenta e profonda analisi 
socio-economica può aiutarci nelle scelte che saremo chiamati a fare». 
 
Evoluzione del mondo del lavoro. Analisi di Confcooperative Friuli-Venezia Giulia 
“C’è stata negli ultimi anni una evoluzione del mondo del lavoro, con i giovani che hanno cambiato 
paradigma- spiega Daniele Castagnaviz, Presidente di Confcooperative Friuli- Venezia Giulia. Sono loro 
a scegliere l’azienda in cui lavorare e non più solo l’impresa a scegliere i giovani. La cultura sta 
cambiando. Da questo rapporto – commenta Castagnaviz- emerge il fatto che sia necessario per tutti 
gli attori socio-economici del territorio dotarsi di scarponi da montagna per fronteggiare un piano 
inclinato ripido e insidioso: strumenti e approcci indispensabili per affrontare le problematiche di 
questo periodo e superarle”. 
 
Treviso, 5 dicembre 2022 
 
Con gentile preghiera di pubblicazione. 
 
 
Dott.ssa Federica Morello 
Comunicazione istituzionale e media relations 
per BCC Pordenonese Monsile 
FEDERAZIONE VENETA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
M 339 20 45 975 
Email: fmorello@fvbcc.it 
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