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CAP. 2 – LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E LE SPECIALITÀ RICHIE-
STE DALL’ESTERO
Al 31 dicembre 2017 nel sistema produttivo del Veneto si contano 434.373 unità attive che costituiscono 
l’8,4% della base imprenditoriale nazionale. Il numero di imprese attive regionali è rimasto pressappoco 
quello dell’anno precedente (-0,1%), ma l’analisi settoriale evidenzia gli effetti di alcune dinamiche di lungo 
periodo che connotano una contrazione dei quattro grandi settori economici tradizionali (agricoltura, indu-
stria, costruzioni e commercio) e le crescenti opportunità di fare impresa che vengono dai settori dei servizi. 
Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2017 è stimato in 5,7 miliardi di euro, sostan-
zialmente stabile rispetto all’anno precedente (+0,2%). L’annata agraria ha penalizzato le coltivazioni erbacee 
(-5,7%) e legnose (-8,5%), mentre gli allevamenti hanno fatto segnare una variazione positiva (+7,7%): il risul-
tato è stato condizionato favorevolmente dall’andamento dei prezzi, che ha contribuito a ridurre le perdite.
Nel 2017 il valore delle esportazioni venete si è attestato sui 61,3 miliardi di euro, registrando una crescita 
del +5,1% rispetto al 2016. Le esportazioni venete crescono grazie ai tradizionali mercati europei e norda-
mericani: nel 2017 oltre il 90% del contributo alla crescita delle esportazioni regionali deriva dalle vendite 
realizzate in questi mercati, di cui il 69% nei paesi Ue. I dati sui flussi del 2017 confermano anche una sostan-
ziale ripresa delle esportazioni verso la Russia (+150 milioni di euro rispetto al 2016), già iniziata nel 2016 e 
trainata dagli ottimi risultati dei due principali settori della manifattura veneta: le vendite di macchinari fanno 
registrare un incremento di tredici punti percentuali, mentre quelle del comparto moda superano il 20%.
Nel 2017 in Veneto gli esercizi commerciali in sede fissa attivi sono 49.605, in calo dello 0,6% rispetto al 2016, 
in perfetta media con il dato italiano (-0,6%). Cresce, invece, e-commerce: il Veneto risulta una delle prime 
regioni, assieme a Lombardia e Lazio, per numero di ordini di prodotti online. 
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Dalle nostre analisi risulta che i prodotti e servizi 
proposti dal mondo imprenditoriale veneto siano 
delle “specialità globalizzate”. Sembra un ossi-
moro, invece rappresenta proprio la caratteristica 
delle imprese venete di maggior successo, vincenti 
nel mondo ma ancorate al territorio, un fenomeno 
che il sociologo Zygmunt Bauman ha definito glo-
calizzazione o glocalismo. In Veneto una gran parte 
delle imprese crea o distribuisce prodotti e servizi 
per un mercato globale o internazionale, ma lo fa 
in base al know how o alla cultura locale, così come  
molte strutture organizzative locali, che operano su 
culture e bisogni locali, si sono sviluppate al fine di 
diventare multinazionali o globali. 
In questo capitolo verranno descritte le caratteristi-
che e gli aspetti congiunturali delle attività impren-
ditoriali nazionali e venete, della domanda estera e 
della specificità del commercio interno. 

2.1 Le imprese verso la ricomposi-
zione post-crisi 

In Italia
Il 2017 si chiude con un risultato quasi immutato per 
il sistema delle imprese italiane. Alla fine dell’anno, 
il saldo anagrafico tra le aziende nate e quelle che 
hanno cessato l’attività ha registrato un aumento 
di oltre 15 mila unità, in linea con quanto avvenuto 
nei due anni precedenti. L’esito positivo è dovuto 
alla leggera flessione delle nuove iscrizioni, risulta-
te pari a 356.875 unità, e al contemporaneo rallen-
tamento del flusso delle cessazioni, pari a 341.470 
unità. Al 31 dicembre scorso, pertanto, le impre-
se che risultano iscritte ai Registri delle Camere di 
commercio sono 6.090.481, delle quali 5.150.149 
sono quelle risultanti attive.
La crescita del 2017 si localizza in modo più ac-
centuato nel Centro e nel Sud. In termini assoluti 
le regioni che vedono aumentare di più il numero 
delle loro imprese attive sono state la Campania 
(+5.868), il Lazio (+4.730), la Sicilia (+2.834), la Cala-
bria (+1.408) e, più distanziata, la Lombardia (+710).  
Al contrario, i decrementi più rilevanti arrivano 
dall’Emilia Romagna (-2.756), dal Piemonte (-2.742), 
dalla Puglia (-1.545) e dalla Toscana (-1.346).
Nel 2017 continua a calare il numero di imprese che 
hanno avviato procedure di default o di uscita vo-
lontaria dal mercato, tornando ai livelli precedenti 
all’ultima crisi economica. In Italia sono circa 93 mila 
le imprese che hanno avviato tali procedure di usci-
ta, un dato in calo del 5% rispetto al dato registrato 

Fig. 2.1.1   - Quota e variazione percentuale 
annua delle imprese attive per regione - Anno 
2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati InfoCamere

Fig. 2.1.2 – Quota e variazione percentuale 
annua del numero di fallimenti per regione -  
Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Cerved - Osservatorio su fallimenti, proce-
dure e chiusure d’impresa
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l’anno precedente. La flessione è più marcata per 
fallimenti (-11,3%) e concordati preventivi (-29%) e 
più contenuta per le liquidazioni volontarie (-4%).

A livello settoriale, le 
dinamiche più inco-
raggianti si registrano 
nell’industria, il 19% 

in meno rispetto al 2016, e nelle costruzioni (-17%), 
che restano a livelli ancora lontani da quelli pre-cri-
si. Nei servizi e negli altri settori sono fallite 7.973 
imprese, in calo del -7,5% rispetto al 2016. 
Per quanto riguarda l’ambito territoriale, nel Nord 
Ovest nel 2017 sono fallite 3.504 imprese, il 12,4% 
in meno  rispetto al 2016, mentre nel Nord Est si 
contano 2.264 procedure, il 12,2% in meno del 
2016. Al Centro sono fallite 3.068 aziende, in calo 
dell’8,9% rispetto al 2016, e nel Mezzogiorno le 
procedure fallimentari calano dell’11,5%.
Molto incoraggiante anche il trend sui fallimen-
ti delle imprese venete: nel 2017 le aziende fallite 
nella nostra regione risultano in calo del 12,5%. I 
dati di fine anno confermano e rafforzano i segnali 
di miglioramento economico che già erano emersi 
l’anno precedente (-14%) e che dovrebbero avviare 
il sistema imprenditoriale regionale verso l’uscita 
dal lungo periodo di crisi economica.

In Veneto
Al 31 dicem-
bre 2017 nel 
sistema pro-
duttivo del 

Veneto si contano 434.373 unità attive che costi-
tuiscono l’8,4% della base imprenditoriale naziona-
le. Il numero di imprese attive regionali è rimasto 
pressappoco quello dell’anno precedente (-0,1%), 
ma l’analisi settoriale evidenzia gli effetti di alcune 
dinamiche di lungo periodo che connotano una 
contrazione dei quattro grandi settori economi-
ci tradizionali (agricoltura, industria, costruzioni e 
commercio) e le crescenti opportunità di fare im-
presa che vengono dai settori dei servizi.
L’agricoltura continua a registrare una riduzione 
numerica delle imprese (-429 unità), legata sia alle 
continue modificazioni nell’uso del territorio agri-
colo (destinato ad attività turistiche o di edilizia 
residenziale), sia a processi di razionalizzazione e 
accorpamento tra imprese.
L’industria veneta evidenzia un saldo complessi-
vamente negativo per 367 unità (-0,7% annuo). Un 
bilancio segnato dalle difficoltà di alcuni comparti 
quali le industrie del legno e della fabbricazione di 

Continua la ricomposizione 
post-crisi del sistema impren-
ditoriale veneto

Fig. 2.1.3   -Quota e variazione percentuale an-
nua delle imprese attive manifatturiere venete 
per categoria economica - Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati InfoCamere

Fig. 2.1.4   - Quota e variazione percentuale an-
nua delle imprese attive manifatturiere venete 
per categoria economica - Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati InfoCamere

Calano i fallimenti
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mobili (-2,3% annuo), il settore delle apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche (-1,8%), e il comparto 
moda (-1,1%). 
Tra i pochi settori manifatturieri che chiudono l’an-
no con valori prossimi a quelli dell’anno precedente 
si segnalano il comparto meccanico (-0,1%) e le in-
dustrie alimentari (-0,2%).
Le costruzioni sono il settore regionale che ha mag-
giormente contribuito alla riduzione delle imprese 
attive regionali (-1,5% annuo). Un dato che mostra 
l’evidente crisi dell’edilizia: tra il 2010 e il 2017 sono 
uscite dal settore delle costruzioni quasi 11 mila im-
prese venete (-14,6%). Per raggiungere l’obiettivo di 
una ripresa del settore appare fondamentale assi-
curare un rilancio degli investimenti per lo sviluppo 
infrastrutturale del territorio.
Nonostante la ripresa, la dinamica imprenditoriale 
del commercio resta negativa (-0,6% annuo). La re-
cessione ha lasciato il segno soprattutto nel seg-
mento del commercio al dettaglio che continua ad 
annaspare anche nel 2017. Negli ultimi otto anni 
la crisi economica e le politiche commerciali della 
grande distribuzione hanno determinato una sen-
sibile riduzione dei negozi al dettaglio presenti sul 
territorio regionale, pari al -3,5%.

Le note più stimolanti 
dal punto di vista delle 
dinamiche di amplia-
mento della base im-

prenditoriale regionale, arrivano dai servizi (+1,2% 
annuo). I servizi alle imprese presentano il saldo 
settoriale più elevato in valore assoluto (+999 unità 
rispetto al 2016). Rilevante è anche il contributo del 
comparto dei servizi sociali e personali che cresce 
di 483 unità, pari ad un aumento dell’1,8%. Risulta 
buona anche la performance del settore turistico 
(servizi di ristorazione e alloggio) che registra un in-
cremento annuo dello stock di imprese di un punto 
percentuale. Invece, registrano dinamiche negative 
le attività immobiliari (-0,3%) e il comparto della lo-
gistica (-0,7%).
L’analisi dei dati dal punto di vista delle forme orga-
nizzative delle imprese evidenzia, in modo incon-
trovertibile, l’orientamento strutturale del sistema 
imprenditoriale a crescere grazie all’espandersi di 
forme d’impresa più solide del passato. L’unico sal-
do positivo è infatti dovuto alla componente delle 
società di capitale, aumentate di 2.991 unità (+3,4% 
annuo). Le imprese individuali, che continuano a 
rappresentare oltre la metà della base imprendito-
riale regionale (57,2%), hanno invece contribuito ne-
gativamente, registrando un calo di quasi un punto 

Il terziario traina
Fig. 2.1.6  - Incidenza delle società di capitali 
sul totale delle imprese attive per alcuni setto-
ri economici. Veneto - Anni 2009 e 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati InfoCamere

Fig. 2.1.5   - Dinamica imprenditoriale per tipo-
logia di forma giuridica. Quota % 2017 (milioni 
di euro), var. % 2017/16 e tma(*) % 2017/09

(*) Tasso medio annuo
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati InfoCamere
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percentuale. In calo anche le società di persone, 
che diminuiscono di 1.434 unità (-1,6% annuo). Il 
sistema imprenditoriale regionale si va progressiva-
mente rimodellando su forme d’impresa più artico-
late e adatte a competere sui nuovi mercati.
Negli ultimi anni, le imprese di capitali sono le 
sole forme giuridiche a contribuire alla crescita del 
tessuto produttivo regionale, la loro incidenza sul 
totale delle imprese attive è cresciuta di 3,8 punti 
percentuali, salendo dal valore del 17,4% nel 2009, 
a quello del 21,2% del 2017. 
Ciò avviene in tutti i principali settori economici: 
nel manifatturiero la crescita del peso delle società 
di capitale sul totale delle imprese attive del setto-
re supera i sei punti percentuali e sfiora il 37% nel 
2017, nei servizi alle imprese la quota delle società 
di capitali arriva al 37,5% e anche nei settori carat-

terizzati dalla forte presenza di imprese individuali, 
costruzioni e trasporti, si assiste a un sensibile au-
mento delle società di capitali, la cui incidenza sul 
totale delle imprese attive dei settori sfiora il 20%.
A livello territoriale un po’ tutte le province del Ve-
neto hanno avuto una dinamica imprenditoriale al-

quanto stabile. 
Negli ultimi dodici mesi, le province che hanno 
fatto registrare trend imprenditoriali lievemente 
negativi sono Rovigo, Padova, Vicenza e Belluno, 
mentre nelle restanti province la crescita è risulta-
ta prossima allo zero. Padova conferma la sua forte 
vocazione imprenditoriale, mantenendo il primato 
del numero di imprese attive in ambito regionale. 

L’imprenditoria femminile e giova-
nile
Al 31 dicembre 2017 le imprese attive femmini-
li1 presenti in Veneto sono risultate 88.161, pari 
al 20,3% del totale delle imprese regionali, con un 
lieve incremento (+462 unità, pari allo 0,5%), rispet-
to alla fine del 2016. 

Q u e s t o 
piccolo au-
mento del 
numero di 

imprese femminili è da attribuire alle società di ca-
pitali, in sensibile crescita rispetto all’anno prece-
dente (+658 unità, pari al 4,6%). Invece, le società 
di persone registrano una significativa flessione 
(-2,2%).
Una caratteristica dell’imprenditoria femminile è il 
grande numero di imprese individuali. Anche i dati 
del 2017 confermano la prevalenza delle ditte indi-
viduali, con oltre 60 mila unità attive, pari al 68,2% 
del complesso delle imprese in rosa, e il ricorso a 
questa forma giuridica risulta comunque stabile nel 
corso dell’ultimo anno (+0,1%).
Se i tassi di femminilizzazione2 più elevati  si regi-
strano ancora in settori più tradizionalmente ca-
ratterizzati dalla presenza delle donne (servizi alle 
famiglie, sanità e assistenza sociale e alloggi e ri-
storazione), notevole è la tendenza da parte delle 
imprenditrici a penetrare anche settori che tradi-
zionalmente appaiono appannaggio degli uomini. 
Infatti, crescono le imprese femminili della logistica 
(+2%), a fronte di un calo dell’1% di quelle maschili, 
e del comparto finanziario (+3,2%). 

1 Si considerano “Imprese femminili” le imprese partecipate 
in prevalenza da donne. Il grado di partecipazione di genere è 
desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota 
di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e dalla 
percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci 
dell’impresa.  In generale si considerano femminili le imprese la 
cui partecipazione di donne risulta complessivamente superiore 
al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di 
cariche amministrative detenute da donne.
2 Dato dal rapporto percentuale di imprese femminili sul totale 
delle imprese del settore.

Fig. 2.1.7   - Quota e variazione percentuale 
annua delle imprese attive venete per provin-
cia - Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati InfoCamere

Anche l’imprenditoria 
femminile si sta strutturando
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Segnali positivi arrivano anche dagli altri settori: 
+5% nelle attività professionali e scientifiche; +3,4% 
nei servizi alle imprese; +4,3% nella sanità e servi-
zi sociali e +3% nelle attività artistiche e di intrat-
tenimento. Se la dinamica delle imprese femminili 
del commercio, che si conferma il principale set-
tore dell’imprenditoria femminile, è risultata quasi 
allineata a quella riferita ai dodici mesi precedenti 
(-0,3%), cala invece quella del  comparto agricolo 
(-1,3%).

Il 2017 si 
chiude con 
un nuovo 
calo della 

base imprenditoriale giovanile3 (-1.456 unità, -4,1%) 

3 Si considerano “Imprese giovanili” le imprese la cui 

quasi analogo all’anno precedente.
Tra i principali settori economici quello del com-
mercio conta il numero più alto di imprenditori gio-
vani, con 8.670 imprese (pari all’8,6% della totalità 
delle imprese del settore), anche se registra un sen-
sibile calo annuo del -5,1%; in diminuzione anche 
le imprese giovanili delle costruzioni (-11,4%), che 
contano 5.353 unità (secondo settore per numero-

partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta 
in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.  
Il grado di partecipazione di genere è desunto dalla natura 
giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale 
detenuta da ciascun socio e dalla percentuale di giovani 
presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell’impresa. 
In generale si considerano giovani le imprese la cui partecipazione 
di giovani risulta complessivamente superiore al 50% mediando 
le composizioni di quote di partecipazione e di cariche 
amministrative detenute da giovani.

Fig. 2.1.8   – Tassi di femminilizzazione per 
comparto di attività economica (*). Veneto – 
Anno 2017 

(*) Tasso di femminilizzazione: il rapporto percentuale tra le 
imprese femminili sul totale delle imprese del settore
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati InfoCamere

Le difficoltà delle imprese
under 35

Fig. 2.1.9 – Incidenza percentuale delle impre-
se giovanili per comparto di attività economica 
(*). Veneto – Anno 2017

(*) Incidenza: il rapporto percentuale tra le imprese giovanili 
sul totale delle imprese del settore
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati InfoCamere
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sità e un’incidenza sul totale delle imprese del set-
tore pari all’8,4%), del settore turistico (-2,8%), terzo 
settore dell’imprenditoria giovanile, con 3.816 im-
prese e un’incidenza del 12,6%, e della manifattura 
(-6,0%). Invece, risulta in controtendenza la dinami-
ca delle imprese agricole: +3,8%, con un numero di 
imprese pari a 3.413 e un’incidenza del 5,1%.
Riguardo alla natura giuridica delle imprese giova-
nili, prevalgono nettamente le imprese individuali 
(oltre 26 mila unità, pari al 76,2% del totale delle 
imprese giovanili), in diminuzione del -4,9%, segui-
te dalle società di capitale (6.376 unità, 14,8%), in 
crescita del +3,7%, e dalle società di persone (2.692 
unità, pari al 7,9%), in calo di nove punti percen-
tuali. Le imprese individuali sono anche quelle con 
la maggiore incidenza percentuale sul totale delle 
imprese attive (10,5%). 

Le start up innovative
La smart factory sarà uno degli gli elementi chiave 
dello sviluppo della manifattura del futuro. La nuo-
va rivoluzione industriale sarà focalizzata soprattut-
to sulla trasformazione dei processi industriali e ma-

nifatturieri. Le imprese per essere più competitive e 
per entrare nei mercati esteri più dinamici avranno 
sempre più la necessità di puntare sull’innovazione. 
Le startup innovative rappresentano uno degli stru-
menti per ottenere un accesso privilegiato alle in-
novazioni e alle competenze digitali che le aziende, 
per motivi di costi o di tempo, non riescono a cre-
are al loro interno. Infatti, il numero delle startup 
innovative italiane, pur in un contesto caratterizzato 
ancora da scarsi investimenti, continua a crescere: 
a marzo del corrente anno risultavano registrate 
8.744 startup innovative, circa due mila imprese in 
più rispetto alle iscrizioni di inizio 2017.
A livello regionale, la Lombardia conserva il titolo di 
regione con la più alta quota di startup innovative: 
sono 2.096 le imprese sul territorio lombardo, pari 
al 24% del totale nazionale. 
Il Lazio si colloca in seconda posizione, con 887 im-
prese (10,1%), seguito a breve distanza dall’Emilia 
Romagna con 877 startup innovative (10%) e dal 
Veneto (801).

Il trend po-
sitivo per il 
Veneto con-
tinua anche 

nel 2018, con una crescita annua vicina ai quaran-
ta punti percentuali. Per quanto riguarda i settori 
economici, trova conferma la forte concentrazione 
di startup nella produzione di servizi, (65% delle 
startup regionali), in particolar modo nella crea-
zione di software e nella consulenza informatica, 
in cui sono impegnate quasi il 30% delle startup 
venete. Un buon 30%, invece, è attivo nel compar-
to industriale, con una forte presenza nel settore 
della meccatronica.
È Padova la provincia più dinamica del Veneto sul 
fronte delle startup innovative: ben 220 quelle 
residenti sul territorio provinciale, dati che pongono 
la provincia di Padova al sesto posto per numero di 
startup a livello nazionale. Tra le province venete 
spiccano nel contesto nazionale anche Treviso (con 
144 startup innovative) e Verona (142); bene pure 
Venezia (108) e Vicenza (95).
Spesso un’impresa che investe in progetti innova-
tivi tende ad organizzarsi al suo interno con una 
struttura specifica di R&S. Analizzando gli ultimi 
dati disponibili della rilevazione Istat che raccoglie 
annualmente informazioni sulle attività di ricerca 
e sviluppo delle imprese e istituzioni pubbliche 
italiane, relativi all’anno 2015, si osserva una cre-
scita degli investimenti privati regionali superiore 
ai cinque punti percentuali. La spesa in ricerca e 

Fig. 2.1.10 – Numero di start-up innovative per 
regione (*) - Anno 2018

(*) I dati fanno riferimento al 12 marzo 2018
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Registro Imprese

Cresce il numero delle start 
up innovative in Veneto
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sviluppo della componente privata supera abbon-
dantemente il miliardo di euro e rappresenta oltre 
i 2/3 del totale della spesa regionale. Rispetto al 
2014, cresce anche la spesa R&S della componente 
pubblica (+1,5% per le amministrazioni pubbliche e 

+3,4% per le università). 
Nel 2015 il valore assoluto della spesa per R&S re-
alizzata in Veneto dall’insieme dei settori ammonta 
a 1,6 miliardi di euro, pari al 7,6% della spesa nazio-
nale. L’incidenza percentuale della spesa per R&S 
sul Prodotto interno lordo regionale è pari all’1,1% 
e risulta stabile rispetto all’anno precedente.

Le imprese artigiane
Le imprese artigiane rappresentano uno dei pilastri 
dell’economia regionale e costituiscono un elemen-
to di riconoscibilità del nostro territorio nel mondo. 
La globalizzazione e l’economia della conoscenza 
hanno messo in difficoltà il sistema delle imprese 
artigiane, imponendo una forte ricomposizione del 
tessuto produttivo artigiano sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo.
Nel 2017 persiste la selezione delle imprese arti-
giane: al 31 dicembre 2017 in Veneto si contano 

Fig. 2.1.11 – Distribuzione percentuale della 
spesa in R&S intra-muros per settore istituzio-
nale. Veneto e Italia - Anno 2015

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Tab. 2.1.1  – Imprese artigiane: numero, quota 
e variazione percentuale annua per categoria 
economica. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati InfoCamere

Numero Quota 
Var %. 

2017/16

Costruzioni 48.821 38,0 -1,8

Ind. manifatturiere 33.417 26,0 -1,8

Altri servizi sociali e 
personali

16.310 12,7 0,8

Trasporti 8.574 6,7 -2,3

Commercio 6.741 5,2 -0,6

Servizi alle imprese 4.212 3,3 4,6

Alloggio 
e ristorazione

4.161 3,2 -0,1

Attività professionali 
e scientifiche

2.303 1,8 1,1

Agricoltura 1.415 1,1 0,8

Altro 2.550 2,0 1,9

Totale 128.504 100,0 -1,0
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128.504 imprese artigiane attive, in calo di un pun-
to percentuale rispetto al 2016, e rappresentano il 
29,6% del totale delle imprese operanti in regione.
Le imprese artigiane del settore costruzioni rappre-
sentano il 38% dell’universo imprenditoriale artigia-
no regionale; il 26% opera in quello manifatturiero, 
il 12,7% nelle altre attività di servizi, il 6,7% nella 
logistica e il 5,2% nel commercio. 
I settori con dinamica maggiormente positiva, fra 
quelli con incidenza significativa, sono: “altre at-
tività di servizi”, che crescono del +0,8% su base 
annua,  “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese” (+4,6%, incidenza del 3,3%) 
e “attività professionali, scientifiche e tecniche” 
(+1,1%, incidenza dell’1,8%). Tra i settori più consi-
stenti, registrano una dinamica non positiva i com-
parti del “trasporto e magazzinaggio” (-2,3%), del-
le costruzioni (-1,8%) e delle attività manifatturiere 
(-1,8%).
In tutte le province si assiste a una riduzione del-
la base imprenditoriale artigiana, compresa tra il 
-0,4% di Venezia e il -1,9% di Rovigo. Padova è la 
provincia veneta che ospita il maggior numero di 
imprese artigiane (20%), seguono Verona (19,6%) e 
Vicenza (18,8%). Nel 2017 sono 5,7 le nuove impre-
se su 100 attive e 6,8 su 100 le imprese cessate. 
Risulta così negativo il saldo imprenditoriale delle 
imprese artigiane, pari a -1,1%.

2.2 La congiuntura agricola veneta4

Il valore complessivo della produzione lorda agrico-
la veneta nel 2017 è stimato in 5,7 miliardi di euro, 
sostanzialmente stabile rispetto all’anno preceden-
te (+0,2%). L’annata agraria ha penalizzato le colti-
vazioni erbacee (-5,7%) e legnose (-8,5%), mentre 
gli allevamenti hanno fatto segnare una variazione 
positiva (+7,7%): il risultato è stato condizionato 
favorevolmente dall’andamento dei prezzi, che ha 
contribuito a ridurre le perdite. 
In linea con la tendenza nazionale, sono in calo del-
lo 0,7% le imprese agricole iscritte alle Camere di 
Commercio del Veneto, scese a 63.637 unità duran-
te il 2017. La flessione ha riguardato esclusivamen-
te le ditte individuali (scese a 52.403 unità), in calo 
dell’1,5% ma che costituiscono ancora l’82,3% del 
4totale delle imprese agricole venete. 
Al contrario, sono in crescita le società di perso-
ne, in aumento del +3% rispetto al 2016 (9.690 uni-

4A cura di Veneto Agricoltura, Agenzia Veneta per l’innovazione 
nel settore primario

tà) e le società di capitali (1.047 imprese, +5,5%). 
Il maggior numero di imprese agricole si localizza 
nelle province di Verona (15.472 imprese), Treviso 
(14.123) e Padova (12.154), che assieme concentra-
no il 65,6% delle imprese agricole venete. In leg-
gero calo nel 2017 (-0,2% circa) anche il numero di 
imprese del comparto alimentare veneto, in linea 
con l’andamento delle industrie alimentari italiane 
che registrano una flessione del -0,5%; la diminu-
zione riguarda tutte le forme societarie, in partico-
lare le società di persone (1.250 imprese, -4.6%) e 
le ditte individuali (1.243, -3,1%), tranne le società di 
capitali, il cui numero sale a 1.084 imprese (+5,2%). 
Durante il 2017, secondo i dati Istat sulle forze la-
voro, si evidenzia un decremento degli occupati 
agricoli a livello regionale (-5,7%), rispetto al 2016, 
che in media sono stati 68.450 unità. Nel dettaglio 
sono in aumento gli occupati indipendenti (46.000 
unità circa, +14,2%), mentre sono in considerevole 
decremento gli occupati dipendenti (poco più di 
22.400, -30,6%). L’andamento nel settore agricolo 
è in contrasto con i dati occupazionali generali, che 
registrano anche nel territorio veneto, un incremen-
to su base annua del +2,1%.
Per quanto riguarda il commercio con l’estero, il 
deficit della bilancia commerciale veneta è più che 
raddoppiato rispetto al 2016: il saldo negativo è au-
mentato a circa 483 milioni di euro (nel 2016 era di 
circa 215 milioni di euro), a causa di un incremento 
delle importazioni (7,1 miliardi circa, +8,5%), più che 
proporzionale a quello delle esportazioni, comun-
que in crescita a 6,6 miliardi (+4,6%). 
Per quanto riguarda cereali e colture industriali, 
condizioni climatiche invernali e primaverili nella 
norma hanno inciso positivamente sulla produtti-
vità dei frumenti che hanno visto incrementare le 
rese (+14% per il tenero e +18% per il duro) malgra-
do il calo consistente delle superfici dedicate (-8% 
il tenero, -20% il duro). Rese in aumento anche per 
orzo (+8%) e riso (+5%).
Il mais ha invece risentito delle ondate di calore e 
della siccità che hanno danneggiato lo sviluppo ve-
getativo portando le rese (-14%) ad uno dei valori 
più bassi dell’ultimo decennio. Il contestuale calo 
della superficie ne ha determinato una flessione 
produttiva a 1,5 milioni di tonnellate (- 16,5%). Stes-
so problema per la soia che, a fronte di un aumento 
della superficie del 15%, la diminuzione delle rese 
del 23% ne ha portato la produzione a 404 mila 
tonnellate (-11%). 
In aumento invece la produzione della barbabietola 
da zucchero (+9%), che ha manifestato rese elevate 
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ad ettaro (+12%) grazie al clima favorevole, e anche 
del tabacco (+13%). Continua la forte ripresa pro-
duttiva delle colture bioenergetiche: +21% per gi-
rasole e +49% per la colza grazie al raddoppio della 
superficie investita.  
Molte colture orticole hanno risentito dell’anda-
mento climatico sfavorevole del periodo estivo e 
hanno segnato rese negative con diminuzione della 
produzione per lattuga (-16%), fragola (-4%), carote 
(-12,5) e soprattutto le leguminose come fagiolini 
(-22,3%) e piselli (-10,5%); riduzione meno significati-
va per il radicchio (124 mila t, -1,5% rispetto al 2016), 
mentre hanno registrato un incremento produttivo 
le patate (129.500 t, +1,2%), l’asparago (+5,4%), le 
zucchine (+11,4%), il melone (+2,8%), l’aglio (+19,4%) 
e la cipolla (+12,3%). Le superfici investite a ortico-
le sono aumentate a circa 27.600 ettari, in crescita 
dell’1% rispetto all’anno precedente. Si stima che 
le orticole in piena aria, che rappresentano il 75% 
degli ortaggi coltivati in Veneto, possano attestarsi 
su circa 20.500 ettari (+2%). In aumento le piante da 
tubero (3.100 ha, +5%), mentre si riducono le orti-
cole in serra, stimate in circa 4.000 ettari (-6%).
Gelate tardive e siccità hanno avuto ripercussioni 
negative sulle frutticole, eccetto ciliegio, che han-
no presentato cali nelle rese e nella produzione che 
vanno dal -4% per le pere (74.700 t), al -8,3% delle 
pesche e nettarine (52.100 t), fino al -23,5% delle 
mele (234.500 t) e addirittura al -41,5% per l’acti-
nidia (41.100 t), anche per via di una riacutizzazione 
delle note fitopatologie. 
In aumento solo il raccolto di ciliegio (+23%), co-
munque di sotto dei normali standard produttivi 
della coltura. In questo caso il calo del prezzo del 
-19% e la mancanza di prospettiva economica han-
no indotto molti agricoltori a non raccogliere gran 
parte della produzione. 
La contrazione della produzione è stata compensa-
ta in parte da un aumento dei prezzi solo per mele e 
kiwi, rispettivamente del +15% e del +24%, mentre 
il prezzo di pere e pesche è calato dell’1,5% circa.
Il bizzarro andamento climatico ha creato non po-
chi problemi alla vitivinicoltura veneta, dove si sono 
susseguite fasi di siccità invernale, forte gelata pri-
maverile ed estate calda e siccitosa, ma che per 
fortuna non hanno pregiudicato di molto le rese 
e, soprattutto, la qualità del prodotto finale. La 
produzione di uva dell’ultimo anno è stata pari a 
11 milioni di quintali, con una perdita di resa del 
-15,5%. La vinificazione delle uve ha permesso l’ot-
tenimento di circa 8,5 milioni di ettolitri, in calo del 
16,5% rispetto al 2016. La superficie a vigneto nel 

2017 è pari a 84.704 ettari dei quali 80.256 ettari 
già in produzione, con un incremento annuale del 
10% netto. Il prezzo medio delle uve venete è au-
mentato nell’ultimo anno del +22,6%, rialzo dovuto 
in maggior parte alle province di Treviso e Padova. 
Continua il boom delle esportazioni del vino vene-
to, che i dati provvisori vedono arrivare a 2,13 mi-
liardi di Euro e un ulteriore +6,4% annuo.
Per quanto riguarda il settore zootecnico, la quan-
tità di latte prodotta si aggira sulle 1,18 milioni di 
tonnellate su base annua, con un incremento pro-
duttivo intorno al +2,9% rispetto al 2016 e anche 
il prezzo ha invertito la tendenza con un aumento, 
sempre su base annua, dell’11%. Timidi segnali di ri-
presa dei consumi interni a livello nazionale (+0,7% 
in quantità e +1,5% in valore) sono confermati in 
Veneto da un incremento delle macellazioni bovine 
del +3,8% e da un aumento dei prezzi di circa il 
+3%. Per i suini, rispetto al calo produttivo naziona-
le vicino al -4%, il dato veneto evidenzia una dimi-
nuzione dell’1,3%, compensato da un aumento del 
prezzo di circa il +15%. Il mercato è segnato da una 
forte contrazione delle importazioni del mercato 
cinese (-30%), solo in parte compensata da un cer-
ta ripresa dei consumi interni, e dalle esportazioni 
verso altri paesi. Nel 2017 la produzione avicola si 
è contratta rispetto l’anno precedente (-4%) in peso 
morto, soprattutto quella di tacchino (-7%), cui ha 
fatto riscontro un prezzo di mercato in sostanziale 
aumento (+9,2%), ma non sufficiente a garantire la 
rimuneratività delle imprese.
La produzione locale della pesca marittima sbarca-
ta nei sei mercati ittici regionali, pari a circa 198.223 
tonnellate, si presenta in calo del -4,6% rispetto al 
2016, mentre il fatturato registra una perdita del 
-8,6% attestandosi sui 50,1 milioni di Euro. Consi-
derando i transiti complessivi dei mercati veneti, 
quindi comprensivi dei prodotti di provenienza 
locale, nazionale ed estera presenti a Chioggia e 
Venezia, i quantitativi rilevati nel 2017 sono pari a 
circa 28.460 tonnellate (-4,0%), mentre il fatturato 
è stato di 113,7 milioni di Euro (-4,8%). Buono il rial-
zo fatto segnare dal settore dei molluschi bivalvi di 
mare gestito dai Co.Ge.Vo., che alle 5.551 tonnella-
te prodotte nel 2017 fanno associare un aumento 
annuo del +14,1%. Si mantengono stabili i numeri 
della flotta marittima veneta (+0,6%) mentre, in con-
trotendenza con il passato, le imprese della pesca 
crescono del +3% netto rispetto al 2016; invariate 
(+0,1%) quelle impegnate nell’acquacoltura.
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2.3 Il commercio estero ancora in 
crescita 
Il 2017 rappresenta uno spartiacque tra un periodo 
di stagnazione della domanda mondiale e una nuo-
va fase di crescita. La crescita della domanda mon-
diale del 2017 si è rivelata particolarmente vivace e 
ha interrotto un lungo periodo atipico, tra il 2012 e 
il 2016, in cui la domanda di beni registrava tassi di 
crescita inferiori a quelli della ricchezza mondiale 
prodotta. Ciò è riconducibile alla ripresa dell’attivi-
tà industriale; la produzione di beni sta crescendo a 
ritmi dinamici tanto nelle economie avanzate quan-
to nei paesi emergenti. Inoltre, è stata determinan-
te la ripresa della domanda da parte della Cina, il 
cui peso sul commercio mondiale è diventato rile-
vante anche dal lato delle importazioni.
Il balzo degli investimenti globali dovrebbe, secon-
do le stime dell’Ocse per il 2018, mantenere il tasso 
di crescita del commercio globale intorno ai cinque 
punti percentuali. Ma le prospettive positive resta-
no soggette a vulnerabilità e rischi, a cominciare da 
quelli connessi al protezionismo commerciale.  Il 
timore, dopo i dazi doganali imposti dal presiden-
te Donald Trump sulle importazioni statunitensi di 
acciaio e alluminio, è quello che una guerra com-
merciale possa rallentare la crescita mondiale degli 
scambi.

In Italia
Il 2017 è sta-
to un anno 
brillante per 
l’export ita-

liano: le rilevazioni provvisorie sulle vendite all’este-
ro, pubblicate dall’Istat nel mese di marzo, registra-
no un sensibile aumento, pari al +7,4% rispetto al 
2016, che ha portato il valore del fatturato realizza-
to oltreconfine a 448,1 miliardi di euro.
Uno sguardo alla geografia delle esportazioni ita-
liane, mette in luce la forte influenza che la distanza 
esercita sui flussi commerciali: oltre il 66% del fat-
turato estero delle imprese italiane è generato nei 
mercati del continente europeo, mentre la quota 
nelle regioni dell’Asia orientale e centrale, che pure 
dimostrano le maggiori potenzialità di crescita, si 
aggira, nonostante la sensibile crescita registrata 
negli ultimi anni, attorno ai dieci punti percentuali.
Quanto ai singoli mercati, Germania (+6%) e Francia 
(+4,9%) restano i principali mercati di sbocco del 
made in Italy, assorbendo rispettivamente il 12,5% 

e il 10,3% delle esportazioni nazionali. Positivo an-
che l’andamento dell’export in Nord America e in 
particolare verso gli Stati Uniti (+9,8%), terzo par-
tner commerciale delle imprese italiane, con una 
quota del 9%. Tornano a crescere i flussi commer-
ciali verso Brasile (+18,9%) e Russia (+19,3%), anche 
se i valori assoluti restano ancora distanti dai record 
realizzati tra il 2012 e il 2013. Bene anche l’export 
verso l’ex Impero di Mezzo, che registra un incre-
mento superiore ai venti punti percentuali e che 
sfonda per la prima volta la soglia dei 13 miliardi di 
euro. Negativi, invece, i valori degli scambi verso al-
cuni mercati mediorientali (-1,4% negli Emirati Arabi 
Uniti e -5,8% in Arabia Saudita) e il Nord Africa.
Per quanto riguarda le categorie economiche, tutti 
i comparti fanno registrare una crescita del fattu-
rato estero nel corso dell’anno, con una accelera-
zione più evidente nelle vendite di prodotti chimici 
e dei minerali (+12,4%), che superano i 94 miliardi 
di euro, accanto ai settori di eccellenza dell’indu-
stria e dell’artigianato nazionale, come l’alimentare 

 Fig. 2.3.1   - Saldo commerciale. Valori espressi 
in miliardi di euro. Italia, Ue, Area euro e al cuni 
paesi europei - Anni 2017 e 2008

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Eurostat

Robusta crescita dell’export 
nazionale
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(+6,8%), la meccanica (+5,4%), la lavorazione del-
le pietre preziose e dell’oro (+12%) e il comparto 
moda (+4,6%). Tornano a crescere, dopo quattro 
anni di dinamiche negative, anche le vendite estere 
delle lavorazioni in metallo (+8,7%).
Nel 2017 il surplus della bilancia commerciale italia-
na si è leggermente ridotto alla luce di un aumento 
più consistente degli approvvigionamenti rispetto 
alle vendite estere e si conferma il terzo avanzo 
commerciale dell’Unione, dietro solo al surplus te-
desco (+249 miliardi di euro) e a quello olandese 
(+70 miliardi). Infatti, il 2017 si è chiuso con un saldo 
positivo di 47,5 miliardi di euro (+81 miliardi al netto 
dell’energia), a fronte dei 49,6 miliardi di euro regi-
strati nel 2016. 
Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevan-
te all’avanzo della bilancia commerciale, si segnala-
no la meccanica, il comparto moda e le produzioni 
chimiche, mentre si registra un disavanzo commer-
ciale nel settore energetico, nelle apparecchiature 
elettroniche e nel comparto agroalimentare, in di-
minuzione rispetto al dato registrato nel 2016.
I dati del 2017 confermano la robusta crescita su 
base annua delle acquisizioni estere (+9%) e il valo-
re delle importazioni di merci ha raggiunto i 400,7 
miliardi di euro. Rispetto ai principali mercati di ap-
provvigionamento, si rileva la crescita delle impor-
tazioni provenienti dalla Germania (+5,3 miliardi di 
euro rispetto al 2016), che resta saldamente il primo 
mercato di riferimento, dalla Francia (+2,4 miliardi 
di euro), dai Paesi Bassi (+2,3 miliardi di euro) e dalla 
Russia (+1,7 miliardi di euro). La Cina si conferma 
il principale mercato per le acquisizioni extra-Ue: 
28 miliardi di euro è il valore delle acquisizioni nel 
2017 (+4% su base annua). Si segnala, inoltre, la for-
te crescita nell’anno del valore delle importazioni 
da alcuni produttori di materie prime come l’Iran, 
l’Azerbaijan, la Russia e la Libia. Tra i settori mani-
fatturieri che contribuiscono in misura più rilevante 
all’incremento dell’import, sono in evidenza le pro-
duzioni metallurgiche (+16,4%), le apparecchiature 
elettriche (+7,9%), i mezzi di trasporto (+7,6%) e le 
sostanze e prodotti chimici (+7,4%).
Per quanto riguarda il contributo alla crescita 
dell’export delle varie ripartizioni territoriali, nel 
2017 si registrano incrementi delle vendite sui mer-
cati esteri particolarmente elevati per l’area insulare 
(+29,4%, grazie alle vendite di prodotti petroliferi 
raffinati) e sensibilmente sostenuti per le regioni 
nord-occidentale (+7,6%), centrale (+7,0%) e nord-o-
rientale (+6,6%). Tra le regioni che forniscono il 
maggiore contributo alla crescita delle esportazio-

ni del Bel Paese, si segnalano: Lombardia (+7,5%), 
Emilia Romagna (+6,7%), Piemonte (+7,7%) e Lazio 
(+17,2%). Diversamente, si registrano segnali nega-
tivi per Basilicata (-13,3%), Marche (-2,0%) e Molise 
(-23,9%).

In Veneto
Nel 2017 il 
valore delle 
esportazioni 
venete si è 

attestato sui 61,3 miliardi di euro, registrando una 
crescita del +5,1% rispetto al 2016. Il dato certifica 
un maggiore dinamismo rispetto al 2016, anno in 
cui le esportazioni venete sono comunque riuscite 
a crescere, sebbene a ritmi inferiori rispetto al bien-
nio precedente, anche in un contesto di contrazio-
ne degli scambi commerciali a livello mondiale.
Valutando le singole performance trimestrali, si 
rileva come l’incremento del valore delle vendi-
te all’estero sia derivato da una dinamica positiva 
registrata in tutti e quattro i trimestri. Al forte svi-
luppo del primo trimestre 2017 (+6,7%) ha fatto se-
guito la variazione positiva manifestata nel secon-
do periodo aprile-giugno (+5,2%). Buona, sebbene 

Fig. 2.3.2 - Quota e variazione percentuale 
annua delle esportazioni per regione -  Anno 
2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Istat

 Le vendite estere continua-
no a trainare l’economia re-
gionale
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meno intensa rispetto ai primi due trimestri, anche 
la crescita evidenziata nel terzo trimestre (+3,6%). 
Nel quarto periodo (ottobre-dicembre) si registra 
un nuovo rialzo del tasso di crescita tendenziale 
(+5,2%).

Analizzando 
la destina-
zione delle 
vendite ve-

nete oltre confine, si osserva come il principale ba-
cino di riferimento risulti, anche nel 2017, l’Ue, verso 
cui è diretto il 59,7% dell’export regionale, contro 
il 40,3% destinato ai mercati extra-Ue. Infatti, le 
esportazioni venete crescono grazie ai tradizionali 
mercati europei e nordamericani: nel 2017 oltre il 
90% del contributo alla crescita delle esportazio-
ni regionali deriva dalle vendite realizzate in questi 
mercati, di cui il 69% nei paesi Ue. 
Il trend positivo ha riguardato anche i mercati 
dell’Asia centrale (+5,7%) e orientale (+3,8%), men-
tre prosegue la caduta, in termini di valore, delle 
vendite di manufatti veneti verso il Medio Oriente 
(-1,7%).

A livello di singoli mercati, il buon risultato è dovu-
to principalmente all’ottimo trend registrato dalle 
esportazioni venete verso la Francia (+5,7%, pari a 
324 milioni di euro), secondo mercato di riferimento 
per le imprese del Veneto. 
Una crescita importante è stata registrata anche 
dall’export verso la Germania (+3,1%), che rimane 
di gran lunga il principale partner commerciale del-
la regione. 
Le vendite sul mercato polacco sono aumentate 
del +15,8%, grazie alle consistenti acquisizioni di 
apparecchiature elettriche e macchinari  made in 
Veneto, mentre quelle verso la Spagna hanno regi-
strato una crescita di poco inferiore agli otto punti 
percentuali.
I dati sui flussi del 2017 confermano anche una so-
stanziale ripresa delle esportazioni verso la Russia 
(+150 milioni di euro rispetto al 2016), già iniziata 
nel 2016 e trainata dagli ottimi risultati dei due prin-
cipali settori della manifattura veneta: le vendite di 
macchinari fanno registrare un incremento di tre-
dici punti percentuali, mentre quelle del comparto 
moda superano il 20%.

Fig. 2.3.4   - Quota e variazione percentuale an-
nua delle esportazioni venete verso i principali 
mercati -  Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Istat

Fig. 2.3.3  - Variazione % tendenziale (*) del-
le esportazioni per trimestre. Veneto e Italia 
- Anni 2009:2017

(*) Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Istat

 Exploit delle vendite verso i 
mercati “tradizionali”



2

43

LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E LE SPECIALITA’ RICHIESTE 
DALL’ESTERO

Quanto agli altri principali mercati extra Ue, gli ul-
timi dati pubblicati dall’Istat confermano il favore-
vole momento dell’export veneto anche verso la 
Cina e gli Stati Uniti. Due mercati di grande interes-
se non solo per le esportazioni industriali, ma an-
che per le produzioni agroalimentari e i beni lusso. 
Le vendite venete negli USA sono aumentate del 
+3,9%, grazie soprattutto al contributo del com-
parto orafo (+15%), delle produzioni metallurgiche 
(+16,5%) e delle produzioni agroalimentari  (+7,1%). 
Ottima anche la performance verso la Cina: +6,4% 
su base annua, con picchi di vendite per l’occhiale-
ria (+13,9%), l’arredamento (+30,1%) e le lavorazioni 
in metallo (+32,3%).

La meccani-
ca strumen-
tale (primo 
s e t t o r e 

dell’export veneto, con oltre 12 miliardi di euro nel 
2017) è riuscita a mantenere un vantaggio compe-
titivo che le ha permesso di conseguire un signifi-
cativo tasso di crescita delle vendite estere anche 
per il 2017: l’export del comparto cresce del +4,2% 
su base annua, accelerando le vendite soprattutto 
nei mercati europei e in quelli dell’Asia orientale. 
Il trend positivo della meccanica trascina anche 
l’export dei prodotti della lavorazione dei metalli, 
che torna a crescere (+9%) dopo la sensibile contra-
zione registrata l’anno precedente. 
Le produzioni di qualità del comparto Moda piac-
ciono sempre di più ai clienti stranieri. 
L’aver spinto l’acceleratore sulla qualità e la raffina-
tezza del prodotto sembra stia dando buoni frutti. 
A confermarlo sono i dati sulle vendite estere del 
2017: le esportazioni di prodotti made in Veneto 
hanno superato i 10,4 miliardi di euro, mettendo a 
segno una crescita del +3,5% su base annua, con-
centrata principalmente verso i mercati europei.
La chimica (6,9 miliardi di export nel 2017) registra 
un sensibile tasso di crescita nelle vendite estere 
(+5,4% su base annua), grazie al rilancio degli inve-
stimenti nei settori industriali in cui trova applica-
zione, dal petrolchimico al farmaceutico. La crescita 
del fatturato estero di queste produzioni è stata più 
intensa nei mercati europei e negli USA.
Le apparecchiature elettriche registrano l’aumento 
più sostenuto, in termini percentuali, delle esporta-
zioni (+10,3% nel 2017), grazie al rilancio delle ven-
dite in tutti i principali mercati.
Le produzioni agroalimentari (6,6 miliardi di euro 
nel 2017) mettono a segno una crescita estera del 
+4,5%, grazie alla performance di alcuni dei princi-

pali comparti – produzioni a base di carne, industria 
lattiero-casearia e industria delle bevande – desti-
nati alla clientela europea e americana, già abituata 
alle produzioni di qualità e di fascia elevata. 
Tuttavia, le imprese del settore non trascurano i 
nuovi mercati: le esportazioni di prodotti agroali-
mentari veneti verso i mercati asiatici registrano 
una crescita che supera i cinque punti, grazie al 
contributo delle vendite verso la Cina. Il gigante 
asiatico è un mercato sempre più promettente per 
le aziende venete, anche se i numeri sono al mo-
mento ancora relativamente contenuti.
L’export del comparto orafo ritorna a crescere: in 
termini assoluti le esportazioni di questi prodotti 
verso i mercati esteri aumentano di 102 milioni ri-
spetto al 2016, anno in cui i dati non erano stati 
positivi. 
Questo dato mette in evidenza la tenuta del set-
tore che è riuscito, nonostante l’agguerrita con-
correnza dei produttori stranieri e la svalutazione 
del dollaro nei confronti dell’euro, a incrementare 
l’export verso i mercati americani e asiatici, a con-
ferma di un dinamismo delle imprese venete che 
stanno puntando sulla qualità e sull’originalità del 
manufatto.
Anche per il 2017 si assiste ad un lieve rallentamen-

 Fig. 2.3.5  - Quota e variazione percentuale 
annua delle esportazioni venete per settore 
economico -  Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Istat

Meccanica e moda le specia-
lità venete più vendute all’e-
stero
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to del ritmo di crescita del fatturato estero dell’oc-
chialeria veneta. Il valore delle vendite estere delle 
imprese del settore ha raggiunto i 3,7 miliardi di 
euro e risulta in crescita del +3,7% rispetto al 2016: 
dopo alcuni anni caratterizzati da aumenti eccezio-
nali delle esportazioni, con valori in doppia cifra, i 
ritmi di crescita dell’export del comparto sono tor-
nati in linea con l’andamento medio regionale. Cre-
scono con una buona intensità, in termini di valore, 
le vendite estere verso i mercati europei e america-
ni, mentre registrano una sensibile flessione in Me-
dio Oriente e nei mercati dell’Asia centrale.
Il saldo della bilancia commerciale veneta, ovvero 
la differenza tra esportazioni e importazioni, rima-
ne positivo: è pari a 15,4 miliardi di euro e risulta in 
flessione (578 milioni in meno) rispetto a quello re-
gistrato nel 2016, pur rimanendo abbondantemen-
te al di sopra dei livelli pre-crisi del 2008. Il saldo 
commerciale con i mercati dell’Unione si è chiuso 
con un risultato positivo di 6,4 miliardi di euro: i 
surplus commerciali verso Francia, Regno Unito, 
Spagna e alcuni degli altri mercati Ue hanno più 

che compensato il disavanzo commerciale verso la 
Germania, che nell’ultimo anno ha superato i due 
miliardi di euro. Il saldo commerciale verso i mercati 
extra-Ue si è assestato attorno ai 9 miliardi di euro. 
La bilancia commerciale verso i mercati asiatici con-
tinua a mostrare un saldo negativo (-1 miliardo con 
l’Estremo oriente e 600 milioni di euro verso i paesi 
dell’Asia centrale), mentre rimane positiva in tutte 
le altre aree geografiche e raggiunge il suo valore 
più alto nel mercato statunitense (+ 4,2 miliardi di 
euro).
A livello settoriale, la bilancia commerciale del 
Veneto presenta valori estremamente positivi nei 
comparti della meccanica (9,1 miliardi di euro di sur-
plus), delle altre produzioni manifatturiere  - mobili, 
gioielli, articoli sportivi e forniture mediche - (+4,4 
miliardi),  della moda (+3 miliardi) e delle apparec-
chiature elettriche (+2,7 miliardi), mentre risulta in 
forte deficit nei settori dei mezzi di trasporto (-5,4 
miliardi) e delle produzioni agroalimentari (-483 mi-
lioni di euro), con un deficit commerciale in leggera 
crescita rispetto all’anno precedente ma sensibil-

Fig. 2.3.6  - Saldo commerciale per area geo-
grafica. Valori espressi in milioni di euro. Vene-
to - Anni 2017 e 2008

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Istat

Fig. 2.3.7   - Saldo commerciale per settore 
economico. Valori espressi in milioni di euro. 
Veneto - Anni 2017 e 2008

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto  su dati Istat
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mente più basso di quello registrato nel periodo 
pre-crisi.
Per quanto concerne le importazioni, gli operato-
ri economici presenti in Veneto hanno acquistato 
dall’estero merci per un valore vicino ai 46 miliardi 
di euro, pari al +8,4% rispetto al 2016.
Il settore principale dell’import regionale è quello 
dei mezzi di trasporto (7,5 miliardi di euro, pari al 
16,4% del totale degli approvvigionamenti regiona-
li), seguito a breve distanza dal comparto moda (7,4 
miliardi), dal settore agroalimentare (7,1 miliardi) 
e dalle produzioni chimiche (6,9 miliardi). A livello 
di performance, si segnala la crescita delle impor-
tazioni dei “prodotti in metallo” (+14,8 % su base 
annua), dei macchinari (+12,4%) e delle produzioni 
chimiche (+10,5%).
Anche per le importazioni il mercato principale re-
sta quello europeo: il 73,1% delle merci importa-
te proviene dai mercati del Vecchio Continente (il 
65,8% dall’Ue). L’acquisto di beni proveniente da 
questi mercati registra una crescita, su base annua, 
pari all’8,3%. 
Cresce anche l’import proveniente dalle altre aree 
geografiche, con picchi delle acquisizioni dal Medio 
Oriente (+36,5%), Nord America (+20,4%), Asia cen-
trale (+17%) e America Latina (+14,6%). Risulta più 
contenuta la crescita dell’import proveniente dai 
mercati dell’Asia orientale (+3,2%), mentre calano 
le acquisizioni provenienti dai paesi africani (-9,5% 
su base annua).
La Germania rimane stabilmente il principale par-
tner commerciale anche dal lato dell’import (10 

miliardi di euro, pari al 21,9% degli approvvigiona-
menti regionali), seguita dalla Cina, che mantiene i 
valori dell’anno precedente (3,8 miliardi di euro), e 
dalla Francia (2,8 miliardi). Anche nel 2017 le acqui-
sizioni provenienti dalla Polonia hanno registrato un 
trend molto elevato (+23%), sfondando per la prima 
volta il tetto del miliardo di euro. 
L’aumento tendenziale delle importazioni prove-
nienti dal mercato polacco è da attribuire soprat-
tutto alla crescita degli approvvigionamenti di mez-
zi di trasporto e di produzioni agroalimentari.

La crescita 
dell’export a 
livello regio-
nale è frutto 

di andamenti territoriali differenti. Cinque province 
su sette registrano un incremento annuo partico-
larmente intenso: Rovigo +8,3%, Verona +6,8%, Vi-
cenza +5,6%, Treviso +5,6% e Padova +4,6. Mentre 
risultano alquanto stabili le performance di Venezia 
(+2,2%) e Belluno (+0,9%). Quanto alle importazio-
ni, tutte le province venete contribuiscono positi-
vamente alla crescita del valore degli approvvigio-
namenti regionali, con l’unica eccezione di Belluno 
(-8,9%).
L’export vicentino nel 2017 si è avvicinato alla soglia 
record di 18 miliardi di euro, totalizzando il 28,9% 
delle vendite estere regionali. Vicenza si conferma 
al terzo posto per valore di merci esportate in Italia, 
dopo Torino (22,1 miliardi) e Milano (41,1 miliardi). 
Le vendite estere delle imprese trevigiane chiudo-
no il 2017 sfiorando i 13 miliardi di euro; un ottimo 

Tab. 2.3.1   - Interscambio commerciale con l’estero per provincia. Valori espressi in milioni di 
euro e variazione % annua - Anni 2016:2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto  su dati Istat

Esportazioni Importazioni

2017 mln. euro Quota % Var.% 

2017/16

2017 mln. euro Quota % Var.% 2017/16

Belluno 3.891 6,3 0,9 820 1,8 -8,9

Padova 9.547 15,6 4,6 6.381 13,9 10,3

Rovigo 1.469 2,4 8,3 2.277 5,0 16,1

Treviso 12.872 21,0 5,6 6.913 15,0 3,2

Venezia 4.698 7,7 2,2 5.677 12,4 11,8

Verona 11.143 18,2 6,8 14.655 31,9 9,5

Vicenza 17.701 28,9 5,6 9.233 20,1 7,7

Veneto 61.320 100,0 5,1 45.955 100,0 8,4

Tre province venete nella top 
ten dell’export nazionale
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risultato che conferma Treviso in settima posizione 
tra le province italiane per valore di fatturato estero 
prodotto. Verona è la decima provincia italiana per 
export: nel 2017 i beni scaligeri venduti all’estero 
hanno superato gli 11 miliardi di euro, grazie all’im-
portante contributo delle produzioni agroalimenta-
ri e dei macchinari. 
La quota di Padova sul totale dell’export veneto si 
attesta al 15,6%, mantenendo la provincia al quarto 
posto in regione per incidenza e al quattordicesimo 
posto in Italia, con oltre il 2% del fatturato estero 
nazionale. Nel 2017 sono stati esportati beni per 
quasi 4,7 miliardi di euro da parte delle imprese 
della provincia di Venezia, un valore in crescita di 
oltre 100 milioni di euro rispetto a quanto registra-
to nel corso del 2016. 
L’export bellunese, polarizzato dal settore occhia-
leria, le cui vendite all’estero rappresentano oltre il 
70% del totale flussi export della provincia, si è at-
testato a un valore prossimo ai 3,9 miliardi di euro. 
Le imprese rodigine hanno beneficiato della ripre-
sa del commercio internazionale, registrando un 
nuovo record per quanto riguarda il valore dei beni 
venduti all’estero: nel 2017 il valore delle esporta-
zioni della  provincia è stato pari a 1,5 miliardi di 
euro.

2.4 La domanda estera e le perfor-
mance aziendali5 
La capacità del Veneto di sfruttare con successo la 
leva della domanda estera per favorire la crescita, 
specialmente nei momenti di crisi della componen-
te interna, è fuori discussione e la storia più o meno 
recente del sistema economico regionale parla da 
sé.
Quello che però possiamo chiederci è se il tessuto 
produttivo stia sfruttando a pieno il vantaggio di 
esportare oppure, tenendo conto delle sue carat-
teristiche, se ci sono imprese che attualmente non 
esportano ma che hanno tutte le carte in regola 
per farlo con ricadute positive sull’intero sistema 
imprenditoriale. 
Come si vedrà meglio più avanti, la nostra analisi 
prende le mosse dalle informazioni sugli operato-
ri all’esportazione abbinate al database sui bilanci 
aziendali di Prometeia. Sulla base di questa combi-
nazione nel 2016 hanno esportato 13.143 società di 
capitali residenti in Veneto, che rappresentano il 15 
% del totale regionale. L’export è tuttavia concen-

5 Paragrafo realizzato in collaborazione con Prometeia

trato in un numero modesto di imprese esportatri-
ci: un decimo di queste ultime, infatti, copre l’80% 
delle esportazioni. Se si considera il valore delle 
esportazioni, si nota che circa un terzo delle società 
considerate esporta per un valore consistente, su-
periore al milione di euro; d’altro canto esiste un 
gruppo anche più nutrito di imprese che esportano 
per meno di 100 mila euro, valore insufficiente a 
giustificare la messa in atto di una strategia di inter-
nazionalizzazione complessa. 
E qui sta il punto: per godere a pieno di un premio 
all’export, ossia di un vantaggio sulle proprie per-
formance aziendali unicamente riconducibile all’at-
tività di esportazione, non basta agire da operatore 
passivo, al traino di un ordine arrivato dall’estero, 
ma di entità limitata. Il premio all’export va piut-
tosto associato ad una vera e propria strategia di 
apertura ai mercati internazionali, ad un’attività ar-

Fig. 2.4.1  - Operatori all’esportazione secon-
do la regione di provenienza della merce. Anno 
2016

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat e Prometeia
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ticolata da attuare in maniera sistematica. 
In questa 
analisi, per-
tanto, la 
quant i f ica-

zione del premio all’estero scaturisce proprio dal 
confronto tra le imprese venete per le quali vendere 
all’estero rappresenta una parte rilevante della loro 
attività di business e quelle che, pur presentando 
caratteristiche strutturali analoghe alle prime, non 
esportano. E allora, seguendo questa impostazio-
ne, anche in Veneto dove i processi di internazio-
nalizzazione delle imprese sono senza dubbio più 
radicati e duraturi di quanto accade nel tessuto 
imprenditoriale italiano, ci sono margini di crescita: 
se un gruppo di circa 1.100 esportatori potenziali, 
individuato attraverso una procedura di matching 
statistico, avviasse una strategia di internazionaliz-
zazione si genererebbe un fatturato aggiuntivo di 
470 milioni di euro, pari all’1,3% del valore aggiunto 
industriale della regione. 
In base alle stime, inoltre, capacità di guadagna-
re competitività attraverso gli asset intangibili e 

la valorizzazione del capitale umano, un grado di 
indebitamento contenuto e una dimensione azien-
dale relativamente consistente sono i fattori chiave 
nell’aumentare la probabilità di diventare un gran-
de esportatore abituale.
Affinché gli esportatori potenziali riescano a com-
piere questo passo è tuttavia necessario che le 
scelte di policy proseguano nella direzione di favo-
rire ed incoraggiare questo percorso, sostenendo 
le imprese e rafforzando il loro contesto operativo.
La relazione tra internazionalizzazione e crescita 
economica è stata oggetto di numerose analisi vol-
te a quantificare in che misura la capacità di un’im-
presa di approcciare con successo i mercati esteri 
si rifletta positivamente sulle sue performance. A li-
vello teorico i migliori risultati ottenuti dalle imprese 
esportatrici possono essere ricollegati a vari fattori. 
Una parte della letteratura economica li riconduce 
principalmente ad un processo di auto-selezione 
delle imprese esportatrici che sarebbero struttural-
mente più solide rispetto alle altre perché in grado 
di affrontare i costi necessari ad avviare l’attività di 
internazionalizzazione. La capacità di sostenere le 
spese legate, ad esempio, al trasporto delle merci, 
all’utilizzo dei canali distributivi adeguati, all’attività 
di marketing e all’adattamento dei prodotti ai gusti 
dei consumatori rappresenterebbe un importante 
fattore di differenziazione rispetto alle imprese che 

Ci sono ulteriori margini di 
crescita

Fig. 2.4.2   - Distribuzione % delle esportazioni 
tra le imprese(*) esportatrici residenti in Vene-
to - Anno 2016

(*) Società di capitali
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Fig. 2.4.3 - Distribuzione % delle imprese(*) 
esportatrici residenti in Veneto per classe del-
le esportazioni (euro) - Anno 2016

(*) Società di capitali
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia
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non esportano. 
Un altro elemento che viene spesso citato per mo-
tivare le differenze di performance, è la capacità 
delle imprese esportatrici di beneficiare di un pro-
cesso virtuoso di learning by exporting. Affronta-
re i mercati internazionali rafforza il patrimonio di 
conoscenze delle imprese che vengono in contatto 
con nuove tecniche produttive, nuove tecnologie, 
nuove competenze in campo manageriale. Non 
solo: la maggiore produttività si ricollegherebbe 
anche al contesto internazionale più competitivo 
che impone alle aziende di spingere sull’efficienza 
e sull’innovazione.
In anni relativamente più recenti alla letteratura 
economica di carattere teorico si sono affiancati 
studi empirici di tipo microeconomico, basati su 
dati relativi alle singole imprese. 
Questo approccio è stato favorito da un lato dalla 
crescente disponibilità di dati a livello di impresa, 
dall’altro dall’affinamento delle tecniche di stima 
più appropriate. L’attenzione dei ricercatori si è fo-
calizzata, in particolare, sulla valutazione del pre-
mio all’export, ossia sulla quantificazione del van-
taggio che le imprese esportatrici hanno sulle non 
esportatrici in termini di crescita del fatturato e di 
produttività. 

L’analisi con-
tenuta in 
questo pa-
ragrafo si 
propone da 
un lato di 

verificare sulla realtà veneta le indicazioni che sca-
turiscono dall’analisi teorica, dall’altro di misurare il 
premio all’export delle imprese venete.
L’analisi è basata sulla costruzione di un campione 
di imprese con sede in Veneto attive sui mercati 
esteri. Per ciascuna impresa, oltre alle informazioni 
relative alle vendite all’estero, sono disponibili i dati 
di bilancio relativamente al periodo 2010-20166. Per 

6 Il database di Prometeia sui bilanci aziendali contiene i bilanci 
non consolidati di oltre 900 mila società di capitale italiane non 
finanziarie, dal 1990 all’ultimo anno disponibile (2016). I dati di 
bilancio, aggiornati mensilmente con i flussi di fonte Bureau Van 
Dijk, sono riclassificati in modo omogeneo, e successivamente 
controllati, eliminando quelli con squadrature forti e errori palesi. 
Quando si riscontrano anomalie su bilanci di imprese importanti, 
il bilancio viene riacquisito da fonti alternative (Cerved o sito 
dell’impresa, quando disponibile). Nel caso in cui i bilanci di 
partenza non contengano tutte le informazioni necessarie a 
ricostruire lo schema di riclassificazione standard (come avviene 
per i bilanci abbreviati, e per una parte dei bilanci IAS/IFR), 
alcune poste di bilancio non direttamente disponibili vengono 
opportunamente stimate.

evidenziare le caratteristiche più rilevanti associa-
te all’attività di export si è proceduto ad un’analisi 
preliminare di carattere descrittivo basata su un’op-
portuna segmentazione delle imprese esportatrici. 
Sono state prese in considerazione, in primo luogo, 
le imprese che esportano abitualmente7 per con-
frontarle con quelle per le quali le vendite all’estero 
rappresentano un’eventualità rara e discontinua. Le 
performance delle imprese venete nel periodo in 
esame confermano i risultati messi in luce dalla let-
teratura economica.
Il fatturato delle imprese che esportano abitual-
mente è cresciuto più di quello degli esportatori 
occasionali. In media si tratta di un vantaggio re-
lativamente contenuto, ma negli anni più recenti il 
differenziale si è rafforzato, segnalando una mag-
giore capacità di cogliere i benefici di un contesto 
nazionale ed internazionale più favorevole.
Per ciò che riguarda la redditività, gli esportatori 
abituali sono caratterizzati da un ROI8 mediamente 
più elevato. 
Una situazione migliore sotto il profilo della margi-
nalità può essere ricondotta a vari fattori. In primo 
luogo un’attività costante sui mercati esteri spin-
ge le imprese ad accrescere la competitività delle 
proprie produzioni nei confronti di una più ampia 
e agguerrita platea di concorrenti. La maggiore 
apertura all’estero, inoltre, favorisce guadagni di 
efficienza anche dal lato degli approvvigionamenti.
Le imprese esportatrici abituali, infine, si caratteriz-
zano per un grado di indebitamento minore rispet-
to a quelle che esportano in maniera occasionale. 
Le prime, pertanto, godono di una maggiore soli-
dità finanziaria, presupposto importante per affron-
tare un’attività di internazionalizzazione strutturata 
e complessa.
Questa prima analisi esplorativa evidenzia come le 
imprese venete che esportano regolarmente pre-
sentino, come suggerito dalle analisi teoriche, per-
formance di bilancio migliori rispetto a quelle che 
lo fanno in maniera marginale e discontinua. 
Per quantificare il premio all’export, tuttavia, occor-
re una valutazione più rigorosa, volta cioè a misu-
rare l’effetto positivo dell’attività di esportazione 
sulle performance delle imprese, isolandolo da altri 
fattori che potrebbero influire sul loro andamento.

7 Più precisamente sono considerate esportatrici abituali le 
imprese che tra il 2010 e il 2016 hanno esportato in maniera 
continuativa. 
8 Il R.O.I. (Return On Investment) è un indice utilizzato per 
indicare la redditività del capitale investito. È dato dal rapporto tra 
il risultato operativo globale conseguito in un certo esercizio e il 
capitale investito in media nel corso dello stesso esercizio.

Le imprese venete che espor-
tano abitualmente si colloca-
no in una posizione migliore 
rispetto agli esportatori oc-
casionali.
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Per misura-
re l’impatto 
dell’at tività 
di esporta-
zione delle 
imprese ve-

nete si è fatto ricorso al metodo del matching, in 
base al quale ad un’impresa che possiede una de-
terminata caratteristica ne viene associata un’altra 
che non la possiede. 
Nel nostro caso abbiamo selezionato nel campione 
delle imprese esportatrici abituali quelle che espor-
tano in maniera più intensiva, ossia per le quali l’at-
tività di export riveste un peso più consistente sul 
fatturato totale9. La metodologia di analisi seguita 
(propensity score matching) ha permesso di asso-
ciare a ciascuna delle circa 3.600 imprese così sele-
zionate (denominate “grandi esportatori abituali”) 
il suo nearest neighbour, ovvero l’impresa che non 
esporta, pur presentando una serie di caratteristi-
che analoghe a quella che esporta.
L’identificazione dei due gruppi di imprese consen-
te di misurare il premio all’export confrontando le 
rispettive performance economiche. All’interno del 
modello, inoltre, sono state incluse opportune va-
riabili di controllo, come la dimensione, l’intensità 

9 È stata fissata la soglia del 10%.

Fig. 2.4.4  - Esportatori abituali e occasionali: 
la crescita del fatturato. Veneto - Media % an-
nua 2011-2016 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Fig. 2.4.5   - Esportatori abituali e occasionali: 
il ROI(*). Veneto - Media % annua 2011-2016

(*) Il R.O.I. (Return On Investment) è un indice utilizzato per 
indicare la redditività del capitale investito. È dato dal rap-
porto tra il risultato operativo globale conseguito in un certo 
esercizio e il capitale investito in media nel corso dello stesso 
esercizio.
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Diversificazione geografica 
ed elevato contenuto innova-
tivo delle esportazioni ampli-
ficano il premio all’export Fig. 2.4.6   - Esportatori abituali e occasionali: il 

leverage(*). Veneto - Media % annua 2011-2016

(*) Il laverage è un indicatore utilizzato per misurare l’indebi-
tamento di un’azienda. È dato dal rapporto fra debiti e capi-
tale proprio di un’impresa.
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia



2

50

RAPPORTO STATISTICO 2018

delle immobilizzazioni materiali e immateriali, gli 
utili per addetto, il settore di appartenenza delle 
imprese in modo da specificare adeguatamente le 

caratteristiche delle imprese oggetto di stima.
La figura 
2.4.8 sinte-
tizza l’esito 
delle stime, 

realizzate sul periodo 2010-2016. 
In particolare si evidenzia che il vantaggio diretta-
mente riconducibile all’attività di export, a parità di 
tutte le altre condizioni, è pari al 22% in termini di 
fatturato, al 5,6% per ciò che concerne la produtti-
vità del lavoro.
Il vantaggio di esportare è risultato più elevato se 
l’impresa è caratterizzata da una maggiore diffe-
renziazione geografica delle esportazioni. Del resto 
le imprese che sono state in grado di implementa-
re una strategia di internazionalizzazione in diversi 
mercati sono meno vulnerabili a shock di domanda 
localizzati in aree specifiche. Per ciò che concerne 
i comparti di esportazione un premio più elevato è 
associato alle imprese che esportano prevalente-
mente beni con un contenuto innovativo elevato10. 
Poiché l’innovazione è stata misurata attraverso 
l’intensità brevettuale (numero di brevetti in rap-
porto al fatturato), il risultato evidenzia il vantag-
gio associato all’innovazione cosiddetta codificata, 
che può rappresentare un fattore particolarmente 
importante per accedere alle filiere produttive in-
ternazionali.
Come è logico attendersi, è necessario del tempo 
affinchè l’attività di export dispieghi a pieno i suoi 
benefici sulle performance delle imprese. Per ap-
profondire la relazione tra dimensione temporale e 
premio all’export è stata effettuata una nuova sti-
ma. 
Sempre in riferimento al periodo 2010-2016 sono 
state presi in considerazione non gli esportatori 
abituali, che esportano continuativamente nel pe-
riodo in esame, ma quelli che iniziano ad esportare 
con continuità. Si tratta di un gruppo di imprese 
(poco più di 800) che intraprendono un percorso 
di internazionalizzazione o per le quali l’attività di 
export ha subito una battuta di arresto di almeno 
due anni. A ciascuna impresa del cluster viene poi 
associata, sempre con il metodo del propensity 
score matching, un’impresa simile ma non esporta-
trice, con il vantaggio, rispetto alla stima preceden-
te11, di poter includere in questo secondo gruppo 

10 In questo caso l’analisi è stata circoscritta ai beni intermedi e 
di investimento.
11 Rispetto a quello quantificato in precedenza il premio all’export 
stimato su questi due cluster è più modesto. Si tratta di un risultato 
atteso in quanto nel primo caso si tratta del premio associato ad 
un’attività di export più consistente e consolidata.

Fig. 2.4.7  - Il propensity score matching

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Fig. 2.4.8  - Il premio all’export su fatturato e 
produttività. Veneto - Valori %

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Il premio all’export delle im-
prese venete è pari al 22%
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anche l’impresa stessa le cui performance saranno 
riferite al periodo precedente all’avvio di un’attivi-
tà di export più sistematica. La figura 2.4.9 mostra 

l’andamento del premio all’export nei primi anni del 
percorso d’internazionalizzazione. È interessante 
notare che in corrispondenza dell’inizio dell’attivi-
tà (tempo t) l’impatto è negativo, ma già nel primo 
anno si evidenzia un vantaggio connesso all’inter-
nazionalizzazione, vantaggio che aumenta in misura 
ancora maggiore l’anno successivo.
Se all’inizio intraprendere una strategia di interna-
zionalizzazione può incidere negativamente sul fat-
turato, gli sforzi connessi alla conquista dei mercati 
esteri sono però progressivamente ripagati negli 
anni seguenti.

In base all’a-
nalisi em-
pirica delle 
imprese ve-
nete, trova 
conferma il 

concetto del learning by exporting, messo in evi-
denza dagli studi teorici: con il consolidarsi dell’at-
tività di export le imprese ottengono benefici dalle 

economie di scala, da nuove competenze e innova-
zioni, acquisite grazie al contatto con una clientela 
internazionale, sono stimolate dalla più aspra con-
correnza a spingere sulla competitività delle pro-
prie produzioni.
Le stime descritte precedentemente possono esse-
re utilizzate per delineare un potenziale di sviluppo 
per le imprese venete. 
È necessario premettere che la costruzione di un 
potenziale di crescita dipende in maniera cruciale 
dalle ipotesi formulate ex ante. Nel nostro caso, 
ad esempio, si potrebbe quantificare il fatturato 
aggiuntivo associato all’ipotesi che diventino 
grandi esportatori abituali tutte le imprese venete 
che, pur avendo caratteristiche simili alle prime, 
sono attualmente rivolte al mercato nazionale. 
Un’ipotesi così ambiziosa, tuttavia, genererebbe 
senza dubbio un impatto consistente, a scapito 
però della credibilità dello scenario. Pertanto quel-
lo che si intende fare è costruire un potenziale di 
crescita delle imprese venete che incorpori le stime 
descritte in precedenza e che si basi su ipotesi ra-
gionate e plausibili. 
Più in dettaglio un gruppo di circa 1.100 imprese è 
stato selezionato tra le non esportatrici più simili ai 
grandi esportatori abituali e tra quelle che espor-
tano occasionalmente. Il potenziale è stato costru-
ito ipotizzando che tali imprese diventino grandi 
esportatori abituali. 
Al fatturato delle imprese del nuovo cluster sono 
stati applicati i risultati dell’analisi econometrica de-
scritta in precedenza.
L’attribuzione del premio all’export alle imprese 
del cluster è stata effettuata in maniera calibrata, 
considerando un impatto più consistente per le im-
prese non esportatrici, più modesto per quelle che, 
seppure in maniera più marginale e discontinua, 
esportano. 

Se le impre-
se del cluster 
diventasse-
ro grandi 
espor tatori 
si genere-

rebbe un fatturato aggiuntivo di circa 470 milioni, 
pari all’1,3% del valore aggiunto industriale della 
regione.
I risultati della simulazione mostrano che allineando 
al gruppo dei grandi esportatori abituali le imprese 
che hanno già approcciato i mercati esteri, seppu-
re in maniera non sistematica, o che non esportano 
ma presentano caratteristiche compatibili con uno 

Fig. 2.4.9  - L’andamento del premio all’export 
all’avvio dell’attività di esportazione. Veneto - 
N. indice anno inizio = -100 

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Funziona per le imprese ve-
nete il learning by exporting: 
più a lungo si esporta mag-
giori sono i benefici su fattu-
rato e produttività

470 milioni di fatturato ag-
giuntivo per un cluster di 
1.100 imprese che diventano 
grandi esportatori abituali
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sviluppo più strutturato dell’export si otterrebbero 
vantaggi di entità consistente, che rappresentano il 
giusto stimolo al rafforzamento del processo di inter-
nazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
La specificazione dei modelli econometrici permet-
te di trarre informazioni utili su quelle variabili che 
incidono maggiormente sulla probabilità di mette-
re in atto una strategia di export strutturata. 

Tra i fattori 
che rive-
stono un 
ruolo di 
primo pia-
no spicca 
la quota di 
immobiliz-

zazioni immateriali sul totale delle attività. 
È un risultato interessante perché evidenzia l’im-
portanza della conoscenza, degli asset intangibili 
nel delineare e implementare con successo proces-
si complessi e articolati. L’attività brevettuale, ma 
più in generale le forme di tutela codificata delle 
proprie produzioni collocano in una posizione di 
vantaggio le imprese che si inseriscono nelle filie-
re internazionali o che vogliono agganciare nuovi 
consumatori facendo leva sulla qualità formale oltre 
che sostanziale dei propri prodotti. Anche investi-
menti in ricerca, nuove tecnologie e competenze 
manageriali innovative rappresentano elementi 
cruciali per affrontare la concorrenza dei competi-
tor internazionali.
Un altro elemento che risulta avere un certo peso 
nell’accrescere la probabilità di attivare processi di 
export duraturi è il costo del lavoro per addetto, 

indicatore che può essere interpretato come una 
proxy della qualificazione del personale. 
Pertanto troverebbe conferma nella nostra analisi 
empirica il peso attribuito dalla letteratura teorica 
alla disponibilità e alla valorizzazione del capitale 
umano nell’attivazione di articolati processi di svi-
luppo. Non solo: potrebbe generarsi un circolo 
virtuoso tra capitale umano qualificato ed export, 
in base al quale l’esportazione di beni che incor-
porano un elevato livello di competenze stimola le 
imprese ad acquisire nuove e più sofisticate cono-
scenze, qualificando ulteriormente la manodopera.
Anche la dimensione aziendale, misurata in base al 
numero di occupati, incide positivamente (ma con 
un’intensità relativamente minore rispetto ai fatto-
ri precedenti) sulla probabilità di esportare attiva-
mente. 
È un risultato ampiamente noto e consolidato: 
un’impresa grande è meglio attrezzata per affron-
tare i costi fissi associati all’implementazione di una 
strategia di internazionalizzazione. 
Tuttavia la minore intensità del coefficiente è anche 
una riprova della capacità delle piccole e medie 
imprese venete (e italiane) di affrontare i mercati 
internazionali, pur scontando un gap di dimensione 
rispetto ai principali competitor internazionali.
Dai parametri delle stime econometriche, infine, si 
evince una relazione inversa tra leverage (debiti fi-
nanziari su patrimonio netto) e probabilità di espor-
tare. 

Un’impresa debole sotto il profilo dell’equilibrio 

Fig. 2.4.11 - I fattori che incidono sulla probabili-
tà di esportare attivamente

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Fig. 2.4.10  - Il potenziale di crescita delle imprese

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat, Bureau Van Dijk e Prometeia

Accumulazione di capitale im-
materiale, qualificazione del 
capitale umano, equilibrio fi-
nanziario e dimensione sono 
gli elementi caratterizzanti 
l’esportatore potenziale
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finanziario difficilmente riuscirà ad attivare proces-
si innovativi volti a rafforzare la competitività dei 
propri prodotti e a realizzare quegli investimenti 
strutturali (in canali distributivi, logistica, promozio-
ne, …) necessari ad implementare una strategia di 
internazionalizzazione di successo.

2.5 Il commercio interno: dicoto-
mia tra digitale e botteghe di vici-
nato

Il contesto nazionale
Il 2017 si chiude con una crescita delle vendite mo-
desta, pari a +0,2%, sintesi di un aumento dell’1,4% 
nella Grande Distribuzione Organizzata (all’interno 
della quale emerge la crescita del 3,2% dei discount 
di alimentari) e una diminuzione dello 0,8% delle 
vendite degli esercizi operanti su piccole superfici. 
Continua comunque a crescere la fiducia delle im-
prese del commercio al dettaglio: restano positive 
per tutto il 2017 le attese sul volume degli ordini, 
vendite e occupazione.

L ’ e C o m -
m e r c e 
B2c (Busi-

ness-to-consumer) è sempre più rilevante: l’Osser-
vatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano 
stima che nel 2017 il valore generato dagli acquisti 
online nel mondo superi i 2.000 miliardi di euro e 
che i principali mercati siano Cina, USA ed Europa.
Nel 2017 l’eCommerce è caratterizzato da alleanze 
tra merchant eCommerce con l’obiettivo di espan-
dersi commercialmente ed  è anche l’anno in cui 
si affermano alcuni trend tecnologici volti a sem-
plificare la customer experience online. Inoltre si 
consacrano le principali ricorrenze dell’eCommerce 
come il Single Day in Cina o il Black Friday e Cyber 
Monday negli USA e ora anche in Italia. 
In Italia nel 2017 gli acquisti online dei consuma-
tori superano i 23,6 miliardi di euro, crescendo del 
17% rispetto all’anno precedente. Nel 2017, i pro-
dotti acquistati valgono 12,2 miliardi e crescono del 
28%, superando per la prima volta i servizi offerti 
che invece ammontano a 11,4 miliardi, +7% rispetto 
al 2016. Il turismo si conferma il primo settore, con 
acquisti stimati di 9,2 miliardi, +7%, ed è seguito da 
informatica ed elettronica di consumo (4 miliardi, 
+28%) e abbigliamento (2,5 miliardi, +28%). 
Tra i settori emergenti, i più importanti sono quelli 

relativi all’arredamento e home living e al food&-
grocery che insieme valgono quasi 1,8 miliardi di 
euro.
Aumentano non soltanto i volumi di vendita, ma an-
che gli utenti: nel 2017 i web shopper sarebbero 22 
milioni, in crescita del 10%.

Nel 2017 un 
terzo de-
gli acquisti 
eCommer-
ce si è con-

Fig. 2.5.1  – Variazione percentuale annua delle 
vendite del commercio fisso al dettaglio. Italia - 
Anni 2009:2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

L’e-commerce 
business-to-consumer conti-
nua la sua corsa

Fig. 2.5.2  – Variazione percentuale annua del 
valore delle vendite della Grande Distribuzione 
e delle Piccole Superfici. Italia - Anni 2012:2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Istat

Continua la tendenziale con-
trazione del commercio al 
dettaglio in sede fissa, cre-
sce quello via internet
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cluso attraverso smartphone o tablet. L’incidenza 
di questi device è quintuplicata nel giro di 5 anni, 
grazie in particolar modo allo smartphone che ha 
generato acquisti per oltre 5,8 miliardi di euro, in 
crescita del 65%.

In Veneto
Nel 2017 in Veneto gli esercizi commerciali in sede 
fissa attivi sono 49.605, in calo dello 0,6% rispet-
to al 2016, in perfetta media con il dato italiano 
(-0,6%), penalizzati dalla forte riduzione delle sedi 
di impresa, -1,5%, a fronte di un incremento delle 
unità locali dipendenti da altra sede, +1,1%. 
Gli esercizi dove l’attività commerciale risulta di na-
tura secondaria sono in lieve crescita: +0,5%.
Le attività commerciali in sede fissa del Veneto 
continuano comunque a rappresentare il 6,7% del 
totale nazionale, occupando il sesto posto dietro a 
Campania, Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia.
Gli esercizi specializzati nella vendita di apparec-
chiature informatiche e per le telecomunicazioni, e 
nella vendita di carburante per autotrazione sono le 

uniche attività a registrare un incremento nel 2017, 
rispettivamente: +1,3% e +0,7% rispetto al 2016. 
Rimangono pressoché stabili gli esercizi specializ-
zati nell’alimentare, bevande e tabacco e gli esercizi 
specializzati in altri prodotti, -0,3% entrambi.
Contrazioni più consistenti si rilevano per le attività 
specializzate nella vendita di articoli culturali e ri-
creativi, -2,4%, e per quelle specializzate nella ven-
dita di prodotti per uso domestico, -2,5% rispetto 
al 2016.
Verona è l’unica provincia veneta che vede un lieve 
incremento nelle attività del commercio al detta-
glio, +0,5%; sono invece Belluno, Rovigo e Vicenza 
le province più colpite dalle difficoltà del settore, ri-
spettivamente, -1,4%, -1,1% e -1,1% rispetto al 2015. 
In calo, ma sostanzialmente invariato il numero di 
esercizi commerciali in sede fissa nella provincia di 
Venezia e Padova, -0,6%.

A fronte di 
una fles-
sione del 
numero di 

esercizi al dettaglio in sede fissa pari a -0,6% ed 
una riduzione del numero degli intermediari pari 
al -1,1%, si riscontra un incremento nel numero di 
esercizi commerciali operanti nel commercio e ripa-
razione di auto e moto pari a +2%.

Fig. 2.5.4 – Esercizi commerciali per tipologia: 
variazione percentuale 2017/16. Veneto e Italia

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Fig. 2.5.3 – Quota e variazione percentuale an-
nua degli esercizi commerciali in sede fissa per 
specializzazione commerciale. Veneto – Anno 
2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Boom dell’e-commerce 
anche in Veneto
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Il commercio ambulante risente ancor più degli 
esercizi in sede fissa del calo delle vendite: nel 
2017 si registra una diminuzione di ambulanti pari a 
-2,2% rispetto al 2016. 
Risulta invece positiva la performance del commer-
cio al di fuori di negozi, banchi e mercati, in aumen-
to dell’1,6% rispetto allo scorso anno. In particolare, 
per quest’ultimo canale di vendita, cresce il com-
mercio per corrispondenza, +1,2%, ma è sempre il 
commercio elettronico a registrare i risultati miglio-
ri: +4,4% rispetto al 2016. In Veneto sono 1.339 le 
imprese che utilizzano esclusivamente Internet per 
vendere i propri prodotti, localizzate in prevalenza 
in provincia di Padova, Verona e Vicenza.
Da un’indagine dell’Osservatorio Alkemy il Veneto 
risulta una delle prime regioni, assieme a Lombar-
dia e Lazio, per numero di ordini di prodotti online. 
In media sono oltre 30 gli acquisti online ogni 100 
abitanti con la seguente distribuzione tra le provin-
cie: in testa Belluno con 39,1 ordini ogni 100 abitan-
ti, seguono Padova con 37,7, Verona con 37,5, Ro-
vigo con 37,1, Vicenza con 35,6, Venezia con 32,6, 
chiude Treviso con 30,8.
I dati delle Poste Italiane/SDA, seppur parziali ri-
spetto al totale delle società della logistica, confer-
mano questa tendenza. 
In Veneto nel 2017 vengono consegnati 5,8 milioni 
di pacchi; gli oggetti più ordinati dai clienti risul-
tano prodotti di abbigliamento (52%), libri/riviste 
(45%) e cellulari e tablet (37%). La provincia con il 
numero maggiore di consegne è Verona (1,35 mi-
lioni di pacchi, +57% rispetto al 2016), quella con 
l’incremento maggiore rispetto allo scorso anno è 

Treviso (1,01 milioni di pacchi, +82%).
Per quanto 
riguarda la 
Grande Di-
stribuzione 

Organizzata (GDO), i dati sono disponibili sempre 
con un anno di ritardo, l’analisi che segue si riferisce 
quindi al 2016.
Nel 2016 l’andamento della Grande Distribuzione 
Organizzata è complessivamente positivo: gli eser-
cizi aumentano dello 0,2%, gli addetti del 2,6% e le 
superfici di vendita dell’1,7% rispetto al 2015. Nel 
dettaglio, continua la crescita delle forme distri-
butive più strutturate: crescono in maniera consi-
stente le superfici specializzate, sia nel numero di 
esercizi, +12,7% annuo, che nel numero di addetti, 
+8,8%, che nelle superfici di vendita, 8,3%. I grandi 
magazzini, supermercati e ipermercati aumentano 
il numero di addetti, +1,5%, nonostante le chiusure 
di esercizi nelle province di Venezia, Rovigo e Vi-
cenza, (-0,8% rispetto al 2015). 
I minimercati rimangono invece complessivamen-
te stabili sul valori dell’anno precedente: 0,0% gli 
esercizi, +0,7 % gli addetti e -0,2% la superficie di 
vendita.
Per analizzare invece lo sviluppo dimensionale della 
rete moderna attraverso un dato normalizzato con 
il peso demografico, è stata realizzato l’indicatore 
“rapporto superficie vendita per 1000 abitanti”, 
distinguendo i due comparti alimentare e non ali-
mentare12. 

12 Per il settore alimentare vengono conteggiate le superfici relative 

Un anno sostanzialmente 
positivo per la GDO

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Ministero dello Sviluppo Economico

Grandi Magazzini, Supermercati e 
Ipermercati

Minimercati Superfici Specializzate

Esercizi (n°)
Addetti 

(n°)
Superficie di 
vendita (mq)

Esercizi 
(n°)

Addetti 
(n°)

Superficie 
di vendita 

(mq)

Esercizi 
(n°)

Addetti 
(n°)

Superficie di 
vendita (mq)

Belluno 68 1.391 76.669 21 96 6.133 4 65 9.640
Padova 263 5.684 335.029 70 368 20.973 43 1.263 118.097
Rovigo 75 1.494 93.154 17 78 5.143 9 173 24.944
Treviso 244 4.832 319.612 78 377 23.432 53 1.042 146.682
Venezia 229 5.751 306.134 50 479 15.043 51 1.682 182.378
Verona 263 5.707 364.443 73 388 21.515 57 1.180 172.136
Vicenza 247 4.781 305.270 51 255 14.739 41 1.196 130.908
Veneto 1.389 29.640 1.800.311 360 2.040 106.978 258 6.601 784.785

Tab. 2.5.1 – Unità locali, superfici di vendita e numero di addetti alla Grande Distribuzione Orga-
nizzata per provincia. Veneto – Anno 2016
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Il totale nazionale delle superfici di vendita risulta 
composto da più di 224 mq presenti nel settore ali-
mentare e più di 174 mq nel non alimentare, pari a 
poco più di 399 mq di vendita ogni mille abitanti. 
La distribuzione geografica non è uniforme: l’area 
maggiormente dotata è l’area nord-est con un va-
lore complessivo pari a circa 523 mq ogni mille abi-
tanti, segue il nord-ovest con circa 477 mq per mille 
abitanti quindi, a maggiore distanza l’area centra-
le e il meridione con valori rispettivamente pari a 
poco più di 329 e 309 mq ogni mille abitanti. 
Il Veneto risulta una delle regioni con un’elevata 
superficie di vendita rispetto al numero dei propri 
abitanti, la quarta nella graduatoria, con 548,6 mq 
ogni mille abitanti, di cui 300,7 destinati al settore 
alimentare e 247,8 al non alimentare.
Tra le altre regioni, troviamo al primo posto la Val-
le d’Aosta con 713,7 mq totali ogni mille abitanti 
seguita dal Friuli Venezia Giulia con 708,1 mq. Alla 

a supermercati, minimercati, parte alimentare degli ipermercati; 
per il settore non food invece quelle relative ai grandi magazzini, 
alle grandi superfici specializzate, alla parte non alimentare degli 
ipermercati.

Valle d’Aosta anche il primato di un valore parti-
colarmente elevato nel comparto non food, pari a 
quasi due terzi del totale (più del 68%). 
In fondo alla graduatoria si colloca il Molise con 
220,1 mq, che si distingue insieme alla Basilicata 
per la destinazione fortemente alimentare della su-
perficie di vendita disponibile (meno del 25% non 
alimentare e più del 75% alimentare, quasi 80% per 
il Molise).

Fig. 2.5.5 – Grande Distribuzione Organizzata: 
Superficie di vendita ogni 1.000 abitanti per re-
gione – Anno 2016

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione 
del Veneto su dati Ministero dello Sviluppo Economico
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