Le pandemie

• La spagnola: tra il 1918 e il 1920, tra i 50 e i 100 milioni di vittime,
(17 milioni Prima guerra mondiale) (apparato respiratorio).
• L’asiatica nel 1957 (dopo 40 anni): 2 milioni di vittime, fu trovato il
vaccino
• L’asiatica di Hong Kong nel 1968, tra i 750.000 e i 2 milioni di
vittime, in Italia si stima 20.000 (apparato respiratorio)
• La Sars tra il 2002 e il 2003 (dopo 34 anni) 774 vittime in 17 paesi e
8.000 contagiati non fu trovato il vaccino (forte impatto sull’economia
del turismo)
• La Suina tra il 2009 e il 2010 influenza inizialmente in Messico diffusa in
80 paesi (colpiva persone sopra i 65 anni)
• La Mers tra il 2012 e 2013 (dopo 10 anni dalla Sars) inizialmente in
Arabia Saudita causò 2.500 ammalati e 858 vittime non è stato trovato
il vaccino
• COVID-19 (dopo 7 anni)

Crisi senza precedenti

ISTAT ITA
• Pil -8,3%
• Importazioni -14,4%
• Esportazioni -13,9%
• Unità di lavoro -9,3%
Prometeia VENETO
• Pil -7,1% a causa minore Turismo ed export manifatturiero
• Consumi famiglie – 5,3%
• Export -9,1%
• Investimenti -13%
• Unità di Lavoro – 3,8%
Previsioni difficili a causa di un fattore sconosciuto

Crisi senza precedenti

Veneto Lavoro - Posizioni di lavoro perdute dal 23
febbraio al 16 giugno (rispetto 2019)
• Saldo 2020 Dipendenti (TI TD APP) -6.601
• Saldo 2019 Dipendenti: +58.487
• TOTALE Posizioni Perdute 2019/20 -65.088 (-49.699 TD)
ISTAT Veneto 1^ Trim 2020
• in cerca di occupazione 119mila (131mila 3^trim 2019),
• inattivi 127mila (85mila del 3^trim 2019), +42mila
• Il tasso di disoccupazione scende al 5,2% (5,7% 3^trim 2019)
• Stabile al 67,4% il tasso di occupazione
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