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Cap.2 – Le componenti economiche e I’ambito sociale 
Il 2015 è un ottimo anno per l’export veneto che continua a sostenere l’economia regionale: 57,5 miliardi 
di euro, con una quota del 13,9% sul totale nazionale. L’anno appena concluso si chiude con un lusinghiero 
aumento del 5,3% del valore dell’export rispetto al 2014, variazione percentuale massima dal 2011. 
Il commercio interno veneto si trova in una fase di stallo, continua invece l’exploit del segmento trasversale 
dell’e-commerce.
Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2015 è stimato in 5,7 miliardi di euro, sostan-
zialmente in linea rispetto all’anno precedente (-1%).
Le imprese venete attive nel 2015 sono 437.130, l’8,5% di quelle italiane, in calo dello 0,3% rispetto al 2014 
se si esclude il comparto agricolo e dello 0,5% se si considera anche quest’ultimo.
Nel 2015 il flusso di visitatori in Veneto è ancora in crescita (+6,1%) e oltrepassa per la prima volta i 17 milioni 
di arrivi. A ciò è corrisposto un aumento importante anche delle presenze (+2,3%) che risultano nuovamente 
superiori ai 63 milioni. 
Nel mercato del lavoro, ciò che caratterizza principalmente questo 2015 è che, dopo sette anni, la disoc-
cupazione cala sia in Veneto che in Italia: nella nostra regione il tasso di disoccupazione passa dal 7,5% del 
2014 al 7,1%.
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Fig.2.1.1  - Variazioni percentuali annue del com-
mercio mondiale di beni – Anni 2005:2017
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Fondo Monetario Internazionale

2.1 Ottimi i risultati dell’interscam-
bio commerciale veneto

Come accennato nel capitolo precedente, il 2015 
non è stato un anno molto brillante per il commer-
cio mondiale con l’indebolimento della domanda 
proveniente dai mercati emergenti che ha aumen-
tato i timori sullo stato di salute dell’economia glo-
bale.

Il ritmo di cresci-
ta del commer-
cio mondiale,
che è di norma 
quasi il doppio 
di quello della 

 

crescita del PIL, negli ultimi quattro anni è andato 
di pari passo con quello della ricchezza mondiale 
prodotta e le prospettive di crescita rimangono of-
fuscate, con le economie emergenti che perdono la 
spinta propulsiva degli ultimi anni. 
Il rallentamento della crescita cinese, la stagnazio-
ne economica che coinvolge molti Paesi sviluppati 
e l’instabilità dei prezzi delle materie prime fanno 
emergere molte preoccupazioni per questo inizio 
del 2016 che si preannuncia pieno di insidie per l’e-
conomia globale. 
In questo contesto, il Fondo Monetario Internazio-
nale stima per il 2015 una crescita degli scambi in-
ternazionali di poco inferiore ai tre punti percentua-
li e prevede una dinamica del commercio mondiale 
molto debole per il biennio successivo.

In Italia
Crescono le esportazioni di beni nazionali, + 3,8% 
rispetto al 2014, e raggiungono un importo com-
plessivo che supera per la prima volta la soglia dei 
400 miliardi di euro. 
Nel 2015 cresce l’avanzo commerciale e raggiunge 
i 45,2 miliardi di euro, che diventano 78,7 miliardi al 
netto della componente energetica. L’avanzo com-
merciale con i mercati extra UE è di  33,4 miliardi 
di euro, ben 6,6 miliardi in più rispetto al dato re-
gistrato nel 2014, mentre per i paesi dell’Unione il 
surplus della bilancia commerciale risulta in leggera 
flessione: l’avanzo commerciale con i partner euro-
pei è pari a 11,8 miliardi di euro, ben 3,3 miliardi di 
euro in meno rispetto al valore registrato nel 2014. 

Tra i mercati ex-
traeuropei, spic-
cano il disavanzo 

commerciale con i paesi dell’Asia orientale, quasi 
raddoppiato rispetto al dato del 2014 e pari a -9,2 
miliardi di euro, e il surplus di circa 24 miliardi di 
euro con l’area del Nord America.
L’espansione dell’export nazionale è distribuita 
equamente tra mercati UE (+3,9%) e mercati extra 
UE (+3,6%). I paesi più dinamici per l’export Made 
in Italy sono gli Stati Uniti (+20,9%), terzo mercato di 
riferimento per le imprese del Bel Paese, gli Emirati 
Arabi Uniti (+16,1%), il Belgio (+10,6%), la Spagna 
(+10,1%), l’India (+10,3%) e il Regno Unito (+7,4%), 
che consolida la quarta posizione nella classifica 
dei principali mercati di destinazione delle merci 
nazionali. 
Il fatturato estero verso i due principali partner 
commerciali, Germania e Francia, cresce nell’ultimo 
anno rispettivamente del +1,8% e del +1,3%.
Restano pressoché stazionarie le vendite di prodot-
ti italiani in Cina (-0,7%), mentre si registrano ridu-
zioni dei flussi commerciali verso i paesi dell’Europa 
orientale, soprattutto per via del sensibile calo ver-
so la Russia, dove le sanzioni occidentali per la crisi 
ucraina, unite al calo del prezzo delle materie prime, 
hanno determinato una diminuzione dell’export di 
oltre venticinque punti percentuali (2,4 miliardi di 
euro in meno rispetto al 2014) e il Brasile (-17,4%), 
a causa della recessione che ha colpito il Paese su-
damericano.
Sul fronte dei settori merceologici, si registrano 
le ottime performance per le vendite dei mezzi di 
trasporto (+12,7%), pari a cinque miliardi di euro in 
più rispetto al 2014, del comparto dell’elettronica 
(+11,0%), del settore orafo (+8,4%), delle produzio-
ni agroalimentari (+7,4%) e dell’industria del legno 

Le prospettive 
di crescita mondiale 

continuano ad essere 
a rischio

Spicca il disavanzo
con l’asia orientale
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Fig.2.1.3 - Quota e variazione percentuale annua 
delle esportazioni venete verso i principali mer-
cati - Anno 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Fig.2.1.2 - Quota e variazione percentuale an-
nua delle esportazioni per regione - Anno 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

(+6,3%). La crescita del fatturato estero delle pro-
duzioni meccaniche, uno dei principali settori del 
made in Italy, supera di poco i due punti percentua-
li. L’unico settore che registra un andamento nega-
tivo delle vendite estere è quello delle lavorazioni 
dei metalli (-2,0%), che prosegue il trend negativo 
iniziato nel 2013.
Nel 2015, dopo tre anni col segno meno, gli ap-
provvigionamenti nazionali tornano a crescere
(+3,3%). La crescita delle importazioni ha interes-
sato tutti i principali comparti manifatturieri con 
punte nei settori dei mezzi di trasporto (+21,5%), 
delle apparecchiature elettriche (+13,3%), dei gio-
ielli (+12,2%), dell’elettronica (+9,8%) e dei macchi-
nari (+8,7%). Unico settore con segno negativo è 
quello dei prodotti energetici, che fa registrare una 
diminuzione del valore degli acquisti vicina ai dodi-
ci punti percentuali. Dal punto di vista geografico, 
la crescita degli approvvigionamenti provenien-
ti dall’UE (+5,9%, pari a un incremento di circa 12 
miliardi di euro rispetto al 2014), dall’Asia orientale 
(+13,4%), divenuta la seconda area di approvvigio-
namento per le imprese italiane, ha più che com-
pensato le riduzioni delle importazioni, in termini 
di valore, provenienti dai mercati collegati alle ma-
terie prime come il Nord Africa (-15,8%), il Medio 
Oriente (-8,3%) e la Russia (-17,5%). 

 

Tra i partner UE, si segnala il sensibile incremen-
to delle importazioni provenienti dalla Polonia 
(+18,7%), dovuto principalmente dall’acquisto di 
mezzi di trasporto (584 milioni in più rispetto al 
2014), dal Belgio (+13,8%) e dalla Repubblica Ceca 
(+15,6%).
Nel corso del 2015, la crescita dell’export naziona-
le è diffusa a tutte le aree territoriali, a eccezione 
dell’Italia insulare (-7,3%). L’Italia meridionale regi-
stra la crescita più ampia (+10,2%); seguono le ri-
partizioni nord-orientale (+4,7%), centrale (+4,0%) e 
nord-occidentale (+2,7%).
Le regioni che contribuiscono maggiormente all’e-
spansione dell’export nazionale nel 2015 sono Pie-
monte (+7,0%), Veneto (+5,3%), Emilia Romagna 
(+4,4%), Lazio (+9,2%), Lombardia (+1,5%) e Basili-
cata (+145,7%). Tra quelle che forniscono invece un 
contributo negativo si segnalano Sicilia (-12,4%), Li-
guria (-4,2%) e Marche (-2,3%).
Nell’anno 2015, le province che contribuiscono in 
misura maggiore a sostenere le vendite sui mercati 
esteri sono Torino, Potenza, Latina, Vicenza, Firenze 
e Bologna.
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Fig.2.1.4   - Esportazioni venete verso la Russia e 
il Mondo. Valori espressi in milioni di euro - Anni 
2000:2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema 
Statistico Regionale su dati Istat

In Veneto
Un ottimo 2015 per l’export veneto che continua 
a sostenere l’economia regionale. L’anno appe-
na concluso si chiude con un lusinghiero aumen-
to del 5,3% del valore dell’export rispetto al 2014, 
variazione percentuale massima dal 2011. Il Veneto 
conferma la seconda posizione della graduatoria
regionale per valore complessivo di export: 57,5
miliardi di euro, con una quota del 13,9% sul totale 
nazionale.

 
 

Anche per il Ve-
neto l’espansio-
ne dell’export è 
distribuita equa-
mente tra paesi 

UE (+5,5%) e paesi extra UE (+5,1%). Tra i principali 
mercati si osservano aumenti a doppia cifra delle 
vendite di prodotti veneti negli Stati Uniti (+16,6%), 
grazie al deprezzamento dell’euro nei confronti del 
dollaro che ha fatto volare le vendite del comparto 
dell’occhialeria (+26,1%, pari a 175 milioni di euro 
in più rispetto al 2014), nel Regno Unito (+17,0%), 
dove i maggiori incrementi in termini di valore han-
no riguardato le vendite di prodotti agroalimentari 
(+117 milioni di euro) e le produzioni meccaniche 
(+68 milioni di euro), in Polonia (+11,9%), in Croazia 
(+13,2%) e in Messico (+22,9%, pari a 120 milioni di 
euro in più rispetto all’anno precedente). Seguono, 
con performance superiori alla media regionale, la 
Spagna (+9,4%), la Turchia (+9,3%), la Svezia (+8,4%) 
e il Belgio (+6,0%).

Le esportazioni di prodotti veneti verso la Cina cre-
scono del +4,9%: la riduzione del fatturato delle 
produzioni meccaniche, il più importante settore 
dell’export veneto nell’ex Impero Celeste, viene 
più che compensata dagli aumenti dell’export del-
le produzioni ottiche, chimiche e dell’industria del 
legno. 
Crescono meno della media regionale i due prin-
cipali mercati di riferimento: Germania (+3,1%) e 
Francia (+2,7%). La Germania resta primo partner 
commerciale del Veneto con 7,6 miliardi di export 
e con un peso relativo pari al 13,2% complessivo.

Nel 2015 si 
consolida la 
forte caduta 

del mercato russo. Il crollo del prezzo del petrolio, 
il forte deprezzamento del rublo, la crescita dell’in-
flazione e le sanzioni occidentali hanno debilitato 
decisamente l’economia russa nel corso dell’ultimo 
anno, condannandola alla stagnazione. Tutto ciò si 
sta ripercuotendo negativamente sulla dinamica 
degli scambi commerciali. 

Fig.2.1.5 - Quota e variazione percentuale annua 
delle esportazioni venete per settore - Anno 
2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Il fatturato veneto verso la Russia, dopo la riduzio-
ne di circa 180 milioni di euro registrata nel 2014, 

La crisi del mercato russo

Il maggior contributo 
alla crescita dell’export 

veneto proviene dai 
mercati USA e UK
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 Fig.2.1.6  - Saldo commerciale per area geogra-
fica. Valori espressi in milioni di euro. Veneto – 
Anni 2015 e 2014
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

è diminuito nel 2015 del 30,6% (pari a 505 milio-
ni di euro), ciò ha comportato una retrocessione 
di qualche posizione (dall’ottava alla tredicesima) 
nella graduatoria dei principali mercati dell’export 
regionale. Oltre ai beni del comparto agroalimen-
tare, che in parte sono sotto embargo e dimezzano 
il loro valore (-31 milioni di euro), ne risentono forte-
mente la meccanica (-142 milioni), la moda (-98 mi-
lioni) e l’arredamento (-64 milioni), i settori di punta 
in Russia del made in Veneto.

Nel 2015 a trai-
nare la crescita 
d e l l ’ e x p o r t 

regionale sono i beni strumentali1 (+6,5% rispet-
to al 2014 e un importo complessivo che nel 2015 
ha superato di poco i 18 miliardi di euro), mentre il 
fatturato estero dei beni di consumo e dei beni in-
termedi cresce su base annua di circa cinque punti 
percentuali.
Nel 2015 le esportazioni venete hanno registrato 
aumenti tendenziali in tutti i principali settori di at-
tività economica. Il principale settore dell’export 
veneto rimane quello della meccanica (11,4 miliardi 
di euro fatturato estero) e ha avuto un incremento 
annuo sensibilmente superiore a quello naziona-
le: +6,0%. Per quanto concerne le dinamiche dei 
principali mercati esteri della meccanica veneta, a 
fronte di una sensibile contrazione delle vendite in 
Russia (-142 milioni di euro) e Cina (-62 milioni di 
euro), si registra un importante aumento del fattu-
rato negli USA (+99 milioni di euro), in Algeria (+69 
milioni), nel Regno Unito (+68 milioni), in Spagna 
(+63 milioni) e in Egitto (+40 milioni). Si assiste quin-
di a un riposizionamento dell’offerta di macchinari 
made in Veneto verso alcuni mercati più vicini geo-
graficamente o in aree dove la domanda interna è 
in crescita.
Le esportazioni del comparto moda, secondo setto-
re dell’export veneto (10 miliardi di fatturato estero 
nel 2015), sono cresciute di un punto percentuale. Il 
mercato tedesco rimane il principale sbocco delle 
produzioni venete del comparto moda, nonostan-
te la modesta crescita registrata nel 2015 (+0,6%), 
mentre sono cresciute le esportazioni nel mercato 
statunitense (+12,0%, pari a 61 milioni di euro) e in 
quello britannico (+9,3%). Inoltre, si assiste a una 
crescita dell’export della moda veneta in alcuni dei 
mercati emergenti, come il Vietnam e la Polonia, 
dove il dinamismo della domanda interna risulta 
più marcato. Le note dolenti per il settore arrivano 
1 Beni utilizzati per la produzione di altri beni (macchine, mezzi 
di trasporto ecc.), destinati ad essere utilizzati per un periodo 
superiore ad un anno.

da alcuni mercati dell’Estremo Oriente, come Hong 
Kong e Giappone, e dalla Russia, quasi 100 milioni 
di euro in meno rispetto al 2014.
I settori merceologici che hanno maggiormente 
contribuito alla crescita delle esportazioni vene-
te nel 2015 sono quelli delle produzioni ottiche 
(+12,6% rispetto al 2014 e quota del 6,0% sul totale 
regionale) e dei prodotti agroalimentari (+12,4% e 
quota del 10,3%). 
Per il settore dell’occhialeria veneta si registrano 
incrementi di fatturato in quasi tutti i principali mer-
cati, con l’eccezione del Brasile e di Hong Kong. 
Gli USA si confermano il primo mercato estero di 
riferimento dell’occhialeria veneta: 845 milioni di 
euro il valore delle vendite registrate nel 2015, pari 
al 24,5% delle esportazioni dell’intero comparto e 
una crescita annua del +26,1%.

Probabilmente anche per l’effetto dell’Expo, il mer-
cato dell’export agroalimentare veneto si è chiuso, 
nel 2015, a 5,9 miliardi di euro, una cifra mai rag-
giunta prima. Stanno cambiando e si stanno svi-
luppando in modo nuovo le dinamiche dell’export 
veneto di questi prodotti. Il 72% del fatturato este-
ro dell’agroalimentare si ottiene con l’esportazione 
di prodotti verso i mercati dell’UE, con crescite su 
base annua di oltre i venti punti percentuali nel Re-
gno Unito, in Spagna e in Polonia. Ma l’agroalimen-
tare veneto va forte anche fuori dai confini europei 

Volano i beni strumentali
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Fig.2.1.7 - Saldo commerciale per settore econo-
mico. Valori espressi in milioni di euro. Veneto 
– Anni 2015 e 2014
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a partire dagli USA che sono il principale mercato 
di sbocco extracomunitario (468 milioni di euro nel 
2015) e dove la crescita su base annua per l’alimen-
tare è stata del +20,9%. Le note negative arrivano 
dal mercato russo (-42%).

comparti della meccanica (8,8 miliardi di euro di 
surplus), dell’ aggregato “gioielli, articoli sportivi e 
forniture mediche” (+4,3 miliardi),  della moda (+2,6 
miliardi), degli apparecchi elettrici (+2,5 miliardi), e 
dell’industria del legno (+1,9 miliardi), mentre risul-
tano fortemente in passivo i settori dei mezzi di tra-
sporto (-3,7 miliardi) e dei prodotti agroalimentari 
(-464 milioni di euro), con un deficit commerciale 
in netta diminuzione rispetto all’anno precedente. 
Il saldo commerciale regionale per area geografi-
ca presenta un surplus sia verso l’UE (+6,9 miliardi) 
che per i paesi extra UE (+8,7 miliardi), entrambi in 
crescita rispetto all’anno precedente. Rimane rile-
vante il deficit verso l’Asia orientale (-1 miliardo), in 
aumento rispetto al 2014, e l’Asia centrale (-569 mi-
lioni). Il disavanzo commerciale con la Cina continua 
a crescere, ritornando sui valori registrati nel 2008 
(-2,6 miliardi di euro).
Nel 2015 il valore delle importazioni venete di mer-
ci è aumentato del +5,9% rispetto all’anno prece-
dente ed è arrivato a toccare la soglia dei 42 miliar-
di di euro.
La crescita delle importazioni regionali ha riguarda-
to sia gli acquisti provenienti dall’area UE (+5,4%) 
sia quelli provenienti dall’area extra UE (+6,7%), che 
tornano a crescere dopo il dato negativo registrato 
nel 2014. 
Nei mercati extra UE, gli acquisti di prodotti hanno 
principalmente coinvolto i mercati di: Cina (+13,4%), 
che resta saldamente al comando come principa-
le mercato di approvvigionamento extra UE, USA 
(+30,3%), Russia (+17,1%), Bangladesh (+24,1%), e 
Vietnam (+20,8%). Sono invece diminuite le impor-
tazioni da: Qatar (-10,5%), Sud Africa (-6,4%), Ucrai-
na (-18,2%) e Brasile (-2,6%).

Anche per il 2015 la bilancia commerciale del Ve-
neto registra un saldo positivo, quasi 16 miliardi di 
euro, e presenta valori estremamente positivi nei 

Tab.2.1.1 - Interscambio commerciale con l’estero per provincia. Valori espressi in milioni di euro e 
variazione % annua - Anni 2014:2015

Esportazioni Importazioni

2015 mln. 2015 mln. Var.% Quota % Var.% 2015/14 Quota %euro euro 2015/14

Belluno 3.782 6,6 11,9 861 2,1 12,8
Padova 8.743 15,2 2,8 6.004 14,3 7,6
Rovigo 1.435 2,5 4,7 2.277 5,4 0,3
Treviso 11.919 20,7 5,0 6.539 15,6 6,7
Venezia 4.386 7,6 5,4 4.899 11,7 6,3
Verona 10.141 17,6 5,5 12.420 29,6 9,3
Vicenza 17.110 29,7 5,5 8.910 21,3 0,5
Veneto 57.517 100,0 5,3 41.909 100,0 5,9

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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Risultano in crescita le importazioni provenienti dai 
principali partner europei: +4,4% dalla Germania, 
+ 3,3% dalla Francia, +13,9% dalla Spagna, +14,5% 
dai Paesi Bassi, +2,3% dalla Romania e +9,0% dal 
Belgio. L’unica eccezione riguarda le acquisizioni 
provenienti dall’Austria (-1,7%).
Tra i settori economici di maggior peso sono da 
rilevare gli aumenti dell’import dei mezzi di tra-
sporto (+16,5%), in crescita per il secondo anno 
consecutivo, delle produzioni elettroniche (+20,1%), 
che tornano a crescere dopo il sensibile calo regi-
strato nell’ultimo quadriennio, del comparto moda 
(+5,1%), delle produzioni chimiche e farmaceutiche 
(+6,8%) e della meccanica (+8,4%).

Nelle province
Nel 2015 le esportazioni aumentano in tutte le  pro-
vince venete: le province che contribuiscono in mi-
sura più marcata a sostenere le vendite regionali 
sui mercati esteri sono Belluno (+11,9%), Vicenza 
(+5,5%), Verona (+5,5%) e Venezia (+5,4%).

Anche nel
2015 Vicenza 
conferma la

 

 
sua leadership in Veneto per capacità di export, 
con una quota che sfiora il 30% dell’intero fatturato 
estero regionale, pari a 17 miliardi di euro. Il primo 
mercato di riferimento per le imprese vicentine ri-
mane la Germania, che nel 2015 è cresciuto su base 
annua del +2,1%, per un giro d’affari che si attesta 
attorno ai due miliardi di euro. Gli USA diventano 
il secondo partner commerciale delle imprese del-
la provincia grazie al sensibile aumento, in valore, 
degli scambi commerciali (+6,6%). In forte aumento 
anche le vendite verso il Regno Unito (+15,9%) e la 
Polonia (+13,4%).
Il comparto moda (tessile, abbigliamento e pelle) 
rimane il primo settore dell’export berico: nel 2015 
più di un quarto del fatturato estero della provin-
cia è stato generato dalla vendita estera di queste 
produzioni. Bene la performance del secondo set-
tore dell’export provinciale: la vendita di macchinari 
made in Vicenza è cresciuta del +7,4%.
La seconda provincia veneta quanto a valore di ven-
dite all’estero è Treviso, che detiene oltre il 20% del 
fatturato estero regionale, pari a circa 12 miliardi di 
euro, e registra una crescita di cinque punti percen-
tuali. Anche per Treviso il primo settore dell’export 
provinciale è quello della moda, che mantiene qua-
si lo stesso valore dell’anno precedente (2,3 miliardi 
di euro), seguito a breve distanza dalle produzioni 
meccaniche (2 miliardi di euro e una crescita an-

nua del +6,4%) e dalle apparecchiature elettriche 
(1,5 miliardi di euro). Germania e Francia, pur regi-
strando una crescita modesta del fatturato estero 
che non supera i due punti percentuali, restano i 
principali mercati dell’export trevigiano. Crescono, 
invece, sensibilmente le esportazioni verso il Regno 
Unito (+25,4%) e gli USA (+24,8%), che rafforzano la 
loro posizione nella classifica dei mercati di riferi-
mento per le imprese della Marca trevigiana.
Il fatturato estero delle aziende veronesi, cresciuto 
nell’ultimo anno del +5,5%, contribuisce all’export 
regionale con una quota che si attesta attorno ai 
diciotto punti percentuali. Se i due principali mer-
cati di riferimento (Germania e Francia) crescono a 
un ritmo in linea col dato medio provinciale, sono i 
mercati degli Usa, del Regno Unito, della Spagna, 
della Svizzera e della Croazia a registrare gli incre-
menti più elevati.
Il comparto agroalimentare si conferma come il 
principale settore dell’export veronese, con un fat-
turato estero che nel 2015 supera i 2,6 miliardi di 
euro; ben 274 milioni di euro in più rispetto al valore 
registrato nel 2014.
Le imprese padovane esportano beni per un valo-
re pari a 8,7 miliardi di euro. La crescita annuale 
complessiva delle esportazioni si è attestata sul 
+2,8%. All’aumento dell’export hanno contribuito 
le vendite effettuate nei mercati degli USA (+144 
milioni di euro rispetto al 2014), del Regno Unito e 
del Belgio, mentre continua il trend negativo delle 
vendite verso la Russia (-126 milioni di euro rispet-
to al 2014) e la Svizzera (-100 milioni). Il principale 
settore dell’export provinciale rimane quello delle 
lavorazioni meccaniche, che registra un crescita 
(+2,3%) quasi in linea col dato medio provinciale. 
Tornano a crescere in maniera sensibile le esporta-
zioni del comparto agroalimentare (+14,5%) e delle 
apparecchiature elettriche (+14,8%), mentre calano 
quelle dei beni del comparto moda (-7,7%, pari a 
80 milioni di euro in meno rispetto al 2014) e delle 
lavorazioni in metallo (-5,7%).
Nel 2015 l’export della provincia di Venezia ha 
raggiunto i 4,4 miliardi di euro. All’aumento delle 
esportazioni veneziane hanno concorso i setto-
ri della chimica (128 milioni di euro in più rispetto 
al 2014), delle produzioni agroalimentari (+9,0%) e 
delle lavorazioni dei metalli (+6,8%). La dinamica 
positiva dell’export veneziano è stata, in parte, ridi-
mensionata dall’andamento negativo delle vendite 
dei mezzi di trasporto (-2,9%) e del comparto ener-
getico (-3,8%).
Belluno detiene per il quarto anno consecutivo il 

La leadership di Vicenza
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Fig.2.1.8 - Operatori con l’estero presenti in Ve-
neto per classe di export: quota export 2015 (di-
mensione bolla), variazione % 2015/14 e tasso 
medio annuo di crescita 2015:2010.
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primato della crescita del fatturato estero regiona-
le: +11,9% rispetto al 2014, per un export comples-
sivo che nel 2015 raggiunge i 3,8 miliardi di euro. 
L’apertura ai mercati esteri è stata determinata 
prevalentemente dalla vendita di apparecchiatu-
re ottiche, che rappresentano il 73% del fatturato 
estero provinciale. A trainare l’ottima performance 
dell’export provinciale sono state le vendite con-
seguite nei mercati degli USA, del Regno Unito e 
della Cina. 
Le imprese presenti nella provincia di Rovigo hanno 
esportato beni per un valore pari a 1,4 miliardi di 
euro, incrementando il fatturato estero del +4,7% 
rispetto all’anno precedente. Il principale settore 
dell’export rodigino rimane quello delle produzioni 
chimiche, con una quota del 25,0% dell’export pro-
vinciale, seguono le produzioni alimentari, che fan-
no registrare la miglior performance annua in termi-
ni di valore (+30 milioni di euro)  e quelle meccani-
che. A livello di mercati, risultano in forte aumento 
le vendite verso l’Oman, la Spagna e il Regno Unito.

Le imprese esportatrici
Nel 2015, gli operatori economici presenti in Vene-
to che hanno effettuato vendite di beni all’estero
sono stati 28.903, in crescita di circa quatto punti
percentuali rispetto al dato registrato nel 2014. 

 
 

L’aumento degli opera-
tori registrato nell’ulti-
mo anno interessa prin-
cipalmente la fascia dei 
micro-esportatori (sot-
to la soglia dei cento 

mila euro di export) posizionati nei mercati europei, 
del Nord America e dell’Asia centrale e orientale. A 
livello di singoli mercati, si registra un sensibile au-
mento della presenza di imprese esportatrici vene-
te negli Stati Uniti (+507 presenze rispetto al 2014), 
in Kazakistan (+464, a cui è associata una modesta 
crescita annua dell’export, +i 6 milioni di euro ri-
spetto al 2014), in Turchia (+342), in Serbia (+286), in 
Egitto (+205), in Croazia (+193), negli Emirati Arabi 
Uniti (+166), in Iran (+164), in Polonia (+148), in Cina 
(+139) e in Canada (+127). 
Continua il trend negativo di presenze nei mercati 
di Russia (-514 presenze rispetto al 2014), Ucraina 
(-248), Libia (-286) e Brasile (-183).
La distribuzione degli operatori per valore delle 
vendite conferma comunque la presenza di un’ele-
vata fascia di micro-esportatori: 17.240 esportatori 
presentano un ammontare di fatturato estero pari 
allo 0,6% dell’export regionale, che diventa del 5% 

se vengono presi in considerazione gli operatori 
con fatturato estero fino a un milione di euro (poco 
più dell’83% degli operatori presenti in Veneto). Le 
imprese di quest’ultimo segmento registrano una 
crescita dell’export di 2,4 punti percentuali. Nel-
la classe di fatturato intermedia (da 1 a 50 milio-
ni di euro) sono presenti 4.672 imprese (il 16,2% 
degli operatori veneti) che movimentano il 52% 
dell’export regionale. Nell’ultimo anno, l’export ge-
nerato dagli operatori di questa fascia è cresciuto 
del +4,2%. Spezzando la classe intermedia in altre 
due sottoclassi – piccoli esportatori (1-5 milioni di 
euro) e medi esportatori (5-50 milioni di euro) – 
si osserva che i piccoli operatori fanno registrare 
l’aumento dell’export più contenuto (+1,4%), men-
tre gli esportatori di media dimensione registrano 
una crescita del fatturato estero quasi in linea con il 
dato medio regionale.

190 operatori ap-
partengono alla 
classe di fatturato 

estero superiore a 50 milioni di euro, a cui è ascrivi-
bile il 43% delle vendite sui mercati esteri. Rispetto 
all’anno precedente, si registra un sensibile aumen-
to del fatturato estero realizzato dagli operatori ap-

Aumentano 
i micro 

esportatori

Crescono le vendite 
dei grandi esportatori
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Fig.2.1.9 - Le regioni di confronto

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale

partenenti a tale classe (+7,1%).
Dall’analisi dei dati sulla concentrazione delle
esportazioni, risulta evidente il costante aumento 
del peso relativo degli operatori di grandi dimen-
sioni sul valore complessivo dell’export regionale, 
ad eccezione della caduta delle esportazioni del 
2009, che fu tanto maggiore quanto più grandi era-
no le dimensioni di fatturato estero. Tra il 2010 e il 
2015, sono stati gli operatori più grandi a benefi-
ciare del dinamismo della domanda internazionale: 
la quota delle vendite all’estero realizzata dai pri-
mi duecento operatori passa infatti dal 41,1% del 
2010 al 42,5% del 2015, con tasso di crescita medio 
annuo del +5,4%, a fronte del +4,7% realizzato a 
livello regionale.
La presenza degli operatori nelle principali aree di 
scambio commerciale è comunque diffusa: nel 2015 
si registrano 12.115 presenze di operatori commer-
ciali veneti nell’area UE, 9.669 nei paesi europei non 
UE (Svizzera, che rimane il secondo mercato di rife-
rimento per numero di presenze, Norvegia e Tur-
chia), 9.728 nei mercati dell’Europa orientale, 7.349 
in Asia orientale, con la Cina primo mercato di rife-
rimento dell’area con 2.986 presenze, 6.960 in Ame-
rica settentrionale, 6.433 in Medio Oriente, 4.518 in 
America Latina, 3.891 in Africa settentrionale, 4.071 
nei mercati dell’Africa subsahariana, 3.215 in Asia 
centrale e 3.186 in Oceania e altri territori.

 

Il Veneto e i principali competitors euro-
pei sui mercati mondiali nell’ultimo trien-
nio2

Gli anni più recenti hanno messo a dura prova la 
capacità delle imprese di competere sui mercati 
internazionali. In primo luogo nell’ultimo triennio 
la domanda mondiale non è stata particolarmente 
dinamica, sia nel confronto con i tre anni precedenti 
che con quelli che hanno preceduto la Grande Re-
cessione. Il contesto internazionale, inoltre, appare 
contraddistinto da una sempre maggiore eteroge-
neità nella quale le imprese devono riuscire a distri-
carsi per cogliere le opportunità di business. 
Nel complesso quadro internazionale, descritto nel 
primo capitolo, risulta interessante evidenziare il 
posizionamento del Veneto, in relazione a quello di 
alcune tra le principali regioni europee esportatrici, 
ossia Baden-Württemberg e Bayern, in Germania, 
Île-de-France, Midi-Pyrénées e Rhône-Alpes, in 
2 L’analisi è stata condotta su dati in euro correnti. Sono state 
utilizzate le seguenti fonti: Chelem, Wto, Istat, Destatis, Ministero 
dell’Economia e della Competitività della Spagna, Ag. Dogane-
Ministero Bilancio, Conti Pubblici e Funzione Pubblica della 
Francia. 

Francia, e Cataluña (Spagna).

Il Veneto, pur 
in un contesto 
non facile, ha 
saputo miglio-
rare il suo po-

sizionamento, mostrando una crescita dell’export 
più intensa non solo della domanda mondiale, ma 
anche delle altre regioni di confronto. Dal lato delle 
aree di destinazione l’export veneto ha saputo più 
che compensare le perdite legate al calo della do-
manda proveniente dai Paesi europei non UE (Rus-
sia in particolare) con un incremento delle vendite 
nelle economie mature (UE e USA), e nei mercati 
emergenti più dinamici (Asia orientale), ma anche 
più difficili da approcciare e caratterizzati da pro-
fonde trasformazioni economico-sociali. A trainare 
le esportazioni regionali negli ultimi anni sono stati 
i comparti di punta del sistema produttivo: la mec-
canica, principale comparto di esportazione, ma 
anche alimentare e bevande, calzature e altre attivi-
tà manifatturiere al cui interno il ruolo più rilevante 
è svolto dall’occhialeria.

Con un incremen-
to medio annuo 
del 4% tra il 2012 
e il 2015, il Veneto 
detiene il primato 

della crescita dell’export tra le regioni in esame. 

Il Veneto migliora 
la sua competitività 
nei mercati esteri…

…e detiene il 
primato della 

crescita tra i suoi 
competitor
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Fig.2.1.10 - Le esportazioni e la domanda mon-
diale. Var. % media annua 2013-2015
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Fig.2.1.11 -  Le esportazioni e la domanda mon-
diale. Incidenza % - Anno 2015
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Al secondo posto si colloca il Baden-Württemberg
(3,6%), al terzo la Cataluña (3,3%). Più arretrato il
piazzamento dell’Italia, che comunque presenta
una crescita più intensa della domanda mondiale
(2% rispetto all’1,8%),  e del Rhône-Alpes, che non
va oltre lo 0,4%. 

 
 
 
 
 

Se nella dinamica il Veneto supera le altre regioni, 
la sua incidenza sulla domanda mondiale nel 2015 
è allineata a quella della Cataluña (0,4%), ma è in-
feriore a quella dell’Île-de-France (0,6%) e soprat-
tutto delle due regioni tedesche che si attestano 
sull’1,2-1,3%.
Quali aree e settori hanno trainato l’export vene-
to nell’ultimo triennio? In  primo luogo, se si guar-
da all’area UE, principale mercato di sbocco delle 
esportazioni del Veneto, ma anche delle altre re-
gioni in esame, si nota che la performance del Ve-
neto, pari al 4%, è inferiore solo a quella del Bayern 
(4,4%) e della Cataluña (4,7%).
Le imprese esportatrici hanno saputo trarre vantag-
gio dal recupero della domanda interna (in partico-
lare dei consumi) verificatosi nell’area euro nel 2014 
e soprattutto nel 2015. 

Ma è l’America set-
tentrionale il merca-
to verso il quale le 
esportazioni vene-
te sono aumentate 

maggiormente: la crescita è stata dell’11%, incre-
mento di poco più contenuto dell’11,6% registra-
to dal Baden-Württemberg e più intenso di quello 
presentato dalle altre regioni oltre che dall’Italia. Tra 
il 2012 e il 2015 tutte le aree  prese in esame han-
no registrato un calo dell’export diretto nei Paesi 
europei non UE, calo che ha colpito Île-de-France, 
Rhône-Alpes e Veneto in misura relativamente mi-
nore.  Se si considera il mercato emergente più 
dinamico, quello dell’Asia orientale, si nota che le 
esportazioni venete ivi dirette hanno presentato un 
incremento del 6,6%, appena più modesto solo di 
quello realizzato dalla Cataluña (6,9%), mentre l’in-
dicatore è in calo per le tre regioni francesi e, sep-
pur lievemente, anche per il Bayern. 

L’America 
settentrionale 

è il mercato più 
dinamico del 

triennio…
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Fig. 2.1.12 - La composizione percentuale del-
le esportazioni per area di destinazione - Anno 
2015
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Passando all’e-
voluzione per
settore, è evi-

 

dente che il confronto tra le aree risente della dif-
ferente specializzazione produttiva regionale. Così, 
ad esempio, se la meccanica riveste un peso signi-
ficativo nella maggior parte delle aree considerate, 
l’automotive, che ha ricoperto un ruolo importante 
nel trainare l’export delle altre regioni di confronto, 

non figura tra i principali settori di esportazione del 
Veneto. Ciò premesso, a spingere l’export regiona-
le sono stati proprio i settori di punta dell’economia 
veneta. La meccanica, ad esempio, primo settore 
di esportazione per la regione, ha visto uno svilup-
po del 4,6%, superiore alla media italiana (2,5%), 
a quello realizzato dalle regioni tedesche, che si 
attestano sull’1,4-1,5%, e dalla Cataluña (2,3%). Per 
quanto concerne le regioni francesi si dispone di 
una classificazione settoriale più aggregata e, quin-
di, per rendere omogeneo il confronto, è necessa-
rio ricomprendere nella meccanica gli apparecchi 
elettrici, elettronici ed ottici; anche in questo caso 
l’export veneto ha evidenziato una maggiore dina-
micità nel triennio 2013-2015. Ma è stato l’alimen-
tare a mostrare i risultati più brillanti: le esporta-
zioni venete di bevande sono aumentate dell’8,2%, 
quelle di prodotti alimentari del 7,7%. Le aree di 
confronto in cui il settore figura tra i principali com-
parti di esportazione hanno mostrato un andamen-
to più modesto: i prodotti alimentari sono cresciu-
ti del 4,9% in Italia, del 4,1% in Cataluña, del 2,1% 
nel Bayern, mentre le esportazioni di alimentare e 
bevande sono aumentate del 5,4% nel Rhône-Alp-
es e si sono ridotte dello 0,2% nell’Île-de-France. 
L’export veneto, inoltre, ha visto un aumento del 
6,3% del comparto “articoli in pelle e calzature”, 
quando la media nazionale si è attestata sul 5%. Tra 
le altre aree il comparto, comprensivo però del tes-
sile e dell’abbigliamento, riveste un certo peso solo 
per Rhône-Alpes e Île-de-France; nella prima l’in-
cremento è stato del 6%, nella seconda del 2,7%, 
mentre le esportazioni venete nello stesso aggre-
gato sono cresciute del 4,3%. Ad offrire un ulteriore 

Tab. 2.1.2 - Le esportazioni per area di destinazione. Var. % media annua 2012-2015

Baden-
Veneto Bayern Ile-de-France Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Cataluña Italia

Württemberg

UE28 4,0 3,9 4,4 2,5 2,4 2,1 4,7 2,4

Paesi europei non UE -4,2 -6,2 -5,3 -1,4 -15,9 -3,9 -10,2 -5,1

America settentrionale 11,0 11,6 7,1 9,8 8,2 -0,4 8,5 10,3

Asia orientale 6,6 5,5 -0,1 -1,1 -0,6 -1,1 6,9 4,8

Medio Oriente 8,4 7,6 3,6 1,1 30,8 -0,4 10,6 4,0

America 
4,0 2,0 0,3 5,2 19,0 -6,6 2,9 -2,9

centro-meridionale

Africa settentrionale 4,9 2,5 1,7 0,1 24,7 -0,5 5,5 -1,2

Asia centrale 0,6 2,0 0,6 7,4 12,6 5,4 10,6 0,7

Esportazioni 
4,0 3,6 2,8 2,2 3,2 0,4 3,3 2,0

complessive

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su fonti varie

…e la meccanica rimane 
il settore leader
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Fig.2.2.1  - Variazione percentuale annua delle 
vendite del commercio fisso al dettaglio. Italia - 
Anni 2008:2015
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Fig.2.2.2  - Variazione percentuale annua del va-
lore delle vendite della Grande Distribuzione e 
delle Piccole Superfici. Italia – Anni 2011:2015
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impulso all’export regionale, infine, è stato il com-
parto delle altre attività manifatturiere, che com-
prende l’oreficeria e l’occhialeria e che è cresciuto 
del 6,7% (la crescita media del comparto orafo è 
dell’1,2%, mentre quella del comparto dell’ottica è 
del +10,3%).  Un contributo fondamentale alla cre-
scita dell’export veneto nel periodo preso in esame 
è arrivato dalle vendite di forniture ottiche verso gli 
USA: +15,7% di crescita media annua nel periodo 
2012:2015 e nel 2015 il fatturato estero realizzato 
in USA è circa il 25% dell’export totale del compar-
to.  Tale aggregato non figura tra i principali com-
parti di esportazione delle altre regioni di confron-
to, ad eccezione del Rhône-Alpes, dove comunque 
riveste un ruolo più modesto. 

2.2 Commercio interno: la tradizio-
ne lascia spazio a forme più inno-
vative

In Italia
Dopo anni di calo, nel 2015 torna ad avere un se-
gno positivo la variazione dell’indice delle vendite 
del commercio fisso al dettaglio, +0,7% rispetto al 
2014, frutto di un aumento dell’1,3% delle vendite 
dei prodotti alimentari e dello 0,5% delle vendite 
dei prodotti non alimentari.

La ripresa delle attività sul mercato si riflette sulle 
forme distributive, anche se in modo differenziato: 
Grande Distribuzione Organizzata e Piccole Super-
fici tornano a crescere, rispettivamente +1,5% e 
+0,2% annuo. Tutto questo si riflette sulle attese 
delle imprese del commercio al dettaglio su vendi-
te, volume degli ordini e occupazione, positive per 
tutto il 2015 e per i primi mesi del 2016.

Le nuove forme di commercio: B2C e B2B
Prosegue inve-
ce addirittura
a doppia ci-
fra la crescita 
del commercio 

 

on-line busi-
ness-to-consumer in Italia (da ora in poi B2C). 
Se il 2014 si chiude con la crescita delle vendite 
on-line da siti italiani a quota 13 miliardi, le stime 
dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico 
di Milano per il 2015 prevedono di arrivare ai 15 mi-
liardi (+15% rispetto al 2014) e, di conseguenza, un 
aumento della penetrazione dell’eCommerce, che 
raggiungerebbe così il 4% delle vendite al detta-
glio; valore comunque ancora lontano da quello dei 
principali mercati occidentali, quali Francia, Gran 
Bretagna, Germania e Stati Uniti, dove l’eCommer-
ce ha ormai raggiunto livelli di diffusione quattro 
volte più elevati.
Un peso sempre maggiore stanno acquisendo le 
vendite effettuate attraverso i nuovi dispositivi mo-
bili, quali smartphone e tablet, in aumento di quasi 
70 punti percentuali rispetto al 2014, raggiungendo 
il 25% del totale eCommerce.

Continua a crescere 
l’e-commerce e in 

particolare le vendite 
dai dispositivi mobili
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Fig.2.2.3 - E-commerce: distribuzione del valore 
delle vendite per comparto merceologico. Italia 
– Anni 2009:2015.
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Consorzio Netcomm – Osservatorio eCom-
merce B2c School of Management Politecnico di Milano

A trainare la crescita del commercio on-line non 
sono solo i settori tradizionali, quali l’informatica 
(+26%); l’abbigliamento (+23,0% annuo), il grocery3 
(+22,0%) e l’editoria (+21,0% annuo), ma anche set-
tori “emergenti” come l’arredamento, in aumento 
di oltre 70 punti percentuali rispetto al 2014, e l’e-
nogastronomico, in crescita del 30% rispetto allo 
scorso anno. 
Rimane fondamentale il ruolo giocato dalle vendi-
te di servizi, in particolare dei prodotti turistici, che 
rappresentano il 37% del mercato, in aumento del 
9% rispetto al 2014.

Andando ad esaminare il lato della domanda, 
nell’ultimo anno il valore degli acquisti on-line au-
menta del 16,0% rispetto al 2014. Gli acquirenti ita-
liani on-line abituali (ossia che effettuano almeno 
un acquisto al mese) sono 11,1 milioni, oltre il 36% 
della popolazione italiana su internet. La carta di 
credito è lo strumento di pagamento sempre più 
utilizzato per regolare le transazioni on-line: l’Os-
servatorio Acquisti CartaSì rileva che nel mese di 
dicembre 2015 gli acquisti on-line degli italiani tra-
mite carta sono stati pari a 1 miliardo e 752 milio-
ni di euro, portando a 18 miliardi di euro l’importo 
complessivo per l’anno 2015, quasi 4 miliardi in più 
rispetto al 2014. 

3 Grocery è un termine utilizzato frequentemente nella Grande 
Distribuzione Organizzata, volto ad indicare l’insieme dei 
prodotti di largo consumo confezionato, ad esempio: i prodotti 
alimentari, quelli per la pulizia della casa e della persona e di 
consumo non durevole.

Crescono in Ita-
lia non solo le 
transazioni com-
merciali on-line 
tra le imprese 
e i propri clienti 

(B2C) ma anche quelle tra imprese, il c.d. B2B, che 
cresce ad un tasso che si prevede del 12,0% per 
tutto il 2016 e del 10,6% per il 20174. 
Secondo le stime dell’Osservatorio sull’eCommer-
ce B2B del Consorzio Netcomm5 il valore delle tran-
sazione B2B in Italia si aggira intorno ai 20 miliardi 
di euro (escluso l’EDI – Electronic Data Interchange, 
ossia lo scambio elettronico di dati secondo stan-
dard industriali). Nel nostro Paese esistono 7.500 siti 
di eCommerce riconducibili ad aziende B2B, pari al 
38% del numero complessivo di siti di eCommerce 
italiani: il 51% sono aziende operanti nel commercio 
e il 31% nella produzione industriale e per il 76% dei 
casi si tratta di microimprese, ovvero aziende con 
meno di 5 addetti.

In Veneto
Nel 2015 in Veneto gli esercizi commerciali in sede 
fissa sono 50.285, quasi un punto percentuale in 
meno rispetto al 2014 (-0,7%), ma comunque in 
linea con il trend nazionale (-0,5% annuo): conti-
nuano a crescere le unità locali non sedi principali 
dell’attività commerciale (+0,7% annuo), a fronte di 
una riduzione delle sedi di impresa, -1,4% rispetto 
al 2014.
Sembra dunque che la crisi colpisca soprattutto le 
imprese commerciali meno innovative, dei negozi 
al dettaglio dei centri, che non hanno puntato sul 
miglioramento dei processi organizzativi e del capi-
tale umano, mentre l’andamento delle catene com-
merciali resta vivace. 

Nel confronto 
con le altre re-
gioni, il Veneto 
è la sesta regio-
ne in Italia per 
numero di eser-

cizi commerciali in sede fissa attivi, dietro a Campa-
nia, Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia, e rappresenta 
quasi il 7,0% degli esercizi commerciali in sede fissa 
nazionali.
Gli esercizi specializzati nella vendita di apparec-
4 Previsioni eMarketer.
5 I dati esposti provengono da un’indagine condotta dal 
Consorzio Netcomm (Consorzio del commercio elettronico 
italiano) – Osservatorio sull’eCommerce B2B, su un campione 
di 500 imprese italiane B2B e B2retail nei settori commerciali 
e manifatturieri.

In aumento anche 
le transazioni 

commerciali on-line tra 
imprese

Il Veneto è la sesta 
regione in Italia 

per numero di esercizi 
commerciali in sede 

fissa attivi…
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Fig.2.2.4 - Quota e variazione percentuale an-
nua degli esercizi commerciali in sede fissa per 
specializzazione commerciale. Veneto - Anno 
2015
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Tab. 2.2.1 - Unità locali, superficie di vendita e numero di addetti della Grande Distribuzione Orga-
nizzata per provincia. Veneto - Anno 2014

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 67 1.271 73.410 21 96 6.157 3 39 7.778

Padova 260 5.354 320.124 66 358 20.473 39 1.197 110.892

Rovigo 82 1.613 97.513 19 81 5.683 8 142 24.425

Treviso 237 4.885 307.617 83 435 24.844 55 1.118 152.596

Venezia 239 5.572 303.126 51 414 15.524 42 1.542 166.761

Verona 244 5.116 341.234 83 414 23.503 53 1.381 162.846

Vicenza 291 5.063 348.511 63 330 18.374 29 819 92.690

Veneto 1.420 28.874 1.791.535 386 2.128 114.558 229 6.238 717.988

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Ministero dello Sviluppo Economico

chiature informatiche e per le telecomunicazioni 
sono le attività in maggiore espansione, +3,7% 
rispetto al 2014, seguiti dagli esercizi specializ-
zati nella vendita di carburante per autotrazione, 
+2,5%, e dalle attività specializzate nella vendita 
di altri prodotti per uso domestico, +0,4% rispetto 
al 2014. Subiscono un indebolimento nel corso del 
2015 gli esercizi non specializzati, -3,4% annuo, gli 
esercizi specializzati nella vendita di articoli culturali 
e ricreativi, -2,3%, e di prodotti alimentari, bevande 
e tabacco, -1,1% rispetto al 2014.

Padova e Vi-
cenza, presso
le quali si con-
centrano oltre il 
30% delle attivi-
tà commerciali

 

 
in sede fissa del Veneto, sono le uniche due pro-
vince che chiudono il 2015 in sostanziale equilibrio 
rispetto ai valori dell’anno precedente; sono Vero-
na, Treviso, Belluno e Venezia a registrare invece 
le peggiori performance, con variazioni negative 
comprese tra 1 e 1,3 punti percentuali; Rovigo si 
ferma invece ad un -0,2% annuo.
Buona la tenuta del commercio ambulante nel 
2015, +1,0% rispetto allo scorso anno, e del com-
mercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e 
mercati, +6,5% rispetto al 2014. In particolare, per 
quest’ultimo canale di vendita crescono di oltre 5 
punti percentuali il commercio per corrispondenza 
e le vendite a domicilio, ma a mostrare l’andamento 
migliore sono le vendite on-line, che crescono del 
12,2% rispetto al 2014.
In Veneto nel 2015 sono presenti 1.134 imprese 

commerciali che vendono i loro prodotti esclusi-
vamente attraverso internet, collocate in preva-
lenza nelle provincie di Padova (262), Verona (219) 
e Treviso (209). Analogamente a quanto accade a 
livello nazionale, l’utilizzo della carta di credito re-
sta una delle modalità di pagamento più diffuse 
nell’e-commerce veneto: a dicembre 2015 le spese 
on-line tramite carta di credito sono infatti aumen-
tate del 25,8% rispetto all’analogo mese dell’anno 
precedente.

…oltre il 30% di essi si 
concentra in provincia 
di Padova e Vicenza
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Per quanto riguarda la Grande Distribuzione Orga-
nizzata (GDO) i dati per regione sono disponibili 
sempre con un anno di ritardo perciò l’analisi che 
segue si riferisce al 2014.
L’andamento della Grande Distribuzione Organiz-
zata si mostra in controtendenza rispetto a quello 
degli esercizi commerciali in sede fissa: nel 2014 
infatti aumentano gli addetti e le superfici di ven-
dita, rispettivamente: +1,1% e +2,0% annuo; resta 
pressoché invariato, invece, il numero degli eserci-
zi, +0,1% rispetto al 2013.
Nel dettaglio, continua la crescita delle forme di-
stributive più strutturate: crescono le superfici spe-
cializzate, sia nel numero di esercizi (+1,8% annuo), 
che nel numero di addetti (+6,7%). Allo stesso tem-
po continua l’espansione dei grandi magazzini, su-
permercati e ipermercati, in particolare aumentano 
le superfici di vendita, +2,9% rispetto al 2013. Que-
sto accade a scapito dei minimercati, l’unica tipolo-
gia commerciale  della GDO a subire una riduzione 
del numero di esercizi, di addetti e nella superficie 
di vendita, rispettivamente, -1,0%, -0,6% e -1,8% ri-
spetto al 2013.

2.3 La congiuntura agricola6

 
Il valore complessivo della produzione lorda agrico-
la veneta nel 2015 è stimato in 5,7 miliardi di euro, 
sostanzialmente in linea rispetto all’anno preceden-
te (-1%). A determinare tale risultato hanno inciso, 
in termini negativi, il calo di produzione e di prezzo 
delle principali colture erbacee e la flessione del 
settore zootecnico (dovuta in particolare al ribasso 
delle quotazioni del latte), mentre ha influito in sen-
so positivo soprattutto l’incremento di produzione 
e di prezzo dei prodotti vitivinicoli.
 
Tab.2.3.1 - Variazione percentuale delle produ-
zioni agricole rispetto all’anno precedente. Ve-
neto - Anno 2015

a prezzi correnti a prezzi costanti

Produzione Lorda -0,8 1,2

Coltivazioni erbacee -0,4 1,2

Coltivazioni legnose 19,8 14,8

Prodotti degli allevamenti -2,2 2
Fonte: Elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati Istat

Prosegue il calo del numero di imprese agrico-
le iscritte alle Camere di Commercio del Veneto, 
sceso nel 2015 a 64.950 unità, in flessione dell’1,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2014. Il numero di 
imprese dell’industria alimentare è invece salito a 
3.720 unità attive (+1,4%). In ulteriore lieve flessio-
ne gli occupati in agricoltura, che nel 2015 si sono 
attestati su una media di 62.551 unità (-0,7%) come 
risultante del calo dei lavoratori indipendenti (-16%) 
solo parzialmente controbilanciato dalla notevole 
crescita di quelli dipendenti (+32%). 
Risultati molto positivi per il commercio con l’estero: 
il deficit della bilancia commerciale veneta dei pro-
dotti agroalimentari nel 2015 si è dimezzato rispetto 
allo stesso periodo del 2014, scendendo a circa 460 
milioni di euro (-54,7%) a causa del lieve incremento 
delle importazioni, che si attestano sui 6,4 miliardi di 
euro (+1,4%), e della notevole crescita delle espor-
tazioni (+12,4%), salite a 5,9 miliardi di euro, un li-
vello record mai raggiunto finora. 
Considerando l’andamento climatico, l’annata 2015 
è risultata complessivamente più calda e meno pio-
vosa rispetto al norma. Le anomalie termiche più si-
gnificative hanno caratterizzato la stagione inverna-
le, estiva e autunnale, mentre le precipitazioni han-
no registrato quantitativi prossimi alla media solo in 
alcuni mesi della prima parte dell’anno, per il resto 
è prevalsa una situazione deficitaria soprattutto in 
estate e in autunno. 
Le alte temperature e la scarsa piovosità del pe-
riodo estivo hanno penalizzato soprattutto mais e 
soia, le principali colture del Veneto per estensione 
(rispettivamente 209.000 e 134.000 ettari), che han-
no subìto diminuzioni di resa intorno al 20% e con-
seguente flessione produttiva; non dissimile il calo 
di resa della barbabietola da zucchero. L’annata è 
stata invece moderatamente favorevole per riso, ta-
bacco e per cereali autunno-vernini come frumento 
tenero, frumento duro (che ha triplicato la superficie 
coltivata) e orzo. La globalizzazione dei mercati del-
le commodity, che a livello internazionale sono stati 
condizionati dalle abbondanti disponibilità di pro-
dotto e dall’elevata quantità di scorte, ha depresso 
anche i listini nazionali, determinando quotazioni 
mediamente di segno negativo per quasi tutte le 
colture citate. 
I principali prodotti orticoli hanno fornito risultati 
diversi a seconda della stagionalità: si è osservato 
un aumento di resa per patata (+10%) e radicchio 
(+21%) e un calo per lattuga (-19%) e fragola (-1%). 
La superficie complessivamente investita a patate e 
ortaggi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto 

6 A cura di Veneto Agricoltura
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al 2014, pari a circa 26.000 ettari quale risultante 
dell’aumento delle coltivazioni orticole in piena aria 
(+1%) e soprattutto in serra (+7%) e del contestuale 
calo delle piante da tubero (-12%). 
La frutticoltura, in particolare quella estiva, sembra 
non essere uscita dalla crisi che ha contraddistinto 
le ultime annate e che ha causato un significativo 
ridimensionamento di tali colture. Rispetto al 2014 
la produzione è risultata in lieve crescita per actini-
dia (+4%), pero (+2%) e melo (+1,4%), in calo pe-
sco (-3,6%) e ciliegio (-27%). Note dolenti dal punto 
di vista commerciale per le quotazioni di pesche 
(-38%) e mele (-15%). Da segnalare il ritorno a livel-
li di normalità della produzione olivicola (+37,5%) 
dopo il disastroso raccolto 2014. 
Annata particolarmente favorevole per la vitivinicol-
tura, caratterizzata da un andamento climatico che 
ha consentito sia il contenimento delle crittogame, 
sia un percorso fenologico idoneo alla maturazione 
dei grappoli e all’accumulo di sostanze aromatiche e 
polifenoliche. Ne è risultata una vendemmia abbon-
dante, con una quantità record di uva raccolta pari 
a 12,5 milioni di quintali (+20% rispetto alla scarsa 
annata 2014) e generosa anche dal punto di vista 
qualitativo, essendo stata classificata come ottima/
eccellente da Assoenologi. La quantità di vino otte-
nibile dalla vendemmia 2015 è stimata complessiva-
mente in 9,7 milioni di ettolitri (+18%), mentre per il 
sistema Prosecco è stata annunciata una produzione 
di mezzo miliardo di bottiglie. 
In aumento anche la superficie vitata, salita a 80.000 
ettari e destinata probabilmente ad aumentare nei 
prossimi anni con la soppressione dei diritti di im-
pianto e il passaggio al sistema delle autorizzazio-
ni. Il 68% del raccolto veneto è rappresentato da 
uve a bacca bianca e il 32% a bacca nera, mentre 
la quota di uve Doc-Docg è pari al 62%, quella di 
uve Igt copre il 30% e il restante 8% è destinato a 
vini varietali o generici. La buona qualità delle uve 
raccolte e l’andamento favorevole dei mercati han-
no determinato prezzi delle uve in aumento su tutte 
le piazze e per quasi tutte le tipologie considerate. 
La media regionale delle quotazioni osservata nel 
2015 è salita a 0,65 euro/kg, in aumento del 14,7% 
rispetto all’anno precedente. 
In difficoltà il settore zootecnico. Il prezzo del lat-
te è calato su base annua di oltre il 10%, mentre 
la produzione è risultata sostanzialmente stabile. 
La carne bovina ha subìto la pesantezza dei mer-
cati al consumo registrando quotazioni in leggero 
ribasso e un’analoga contrazione produttiva. Il com-
parto suinicolo ha dimostrato un incremento della 

produzione del 10% al quale è corrisposto un calo 
dei prezzi del 7% e il medesimo andamento, ma in 
misura meno accentuata, è stato osservato per la 
carne avicola. Tuttavia, la significativa riduzione dei 
costi per l’acquisto di mangimi e prodotti energeti-
ci ha parzialmente salvaguardato la redditività degli 
allevamenti da carne. 
In lieve ripresa il settore ittico veneto: dopo il no-
tevole calo osservato dal 2001 (-42%), la flotta pe-
schereccia veneta sembra essersi assestata intorno 
a 654 unità, mentre la produzione locale conferita ai 
mercati ittici del Veneto ha registrato un incremen-
to di quantità e valore pari al 6,5% su base annua. 
L’analisi del fatturato dei mercati ittici regionali, 
considerando il transito di prodotto sia  locale che 
nazionale ed estero, evidenzia un incasso comples-
sivo pari a 114,5 milioni di euro (+5,3%) dovuto più 
all’aumento del prezzo medio che all’incremento 
dei quantitativi commercializzati.

2.4 Le imprese, tra difficoltà e nuo-
ve opportunità

In Italia
Nel 2015 le imprese attive in Italia sono 5.144.383, 
stabili rispetto al 2015 (+0,1% al netto del compar-
to agricolo e -0,1% annuo se si considera anche 
quest’ultimo).
Nel 2015 si riduce la mortalità imprenditoriale, asse-
standosi a 6,9 imprese cessate ogni 100 attive, men-
tre la natalità d’impresa rimane pressoché stabile; 
migliora il saldo imprenditoriale che torna ad essere 
positivo: +0,3%.
A risentire maggiormente delle difficoltà congiun-
turali sono il settore delle costruzioni (-1,7% rispet-
to al 2014) e quello manifatturiero (-1,2%); positiva 
invece la performance del settore terziario: +0,7% 
rispetto al 2014.
Sono otto le regioni italiane che registrano un in-
cremento nel numero di imprese attive sul proprio 
territorio: Calabria, Campania e Lazio chiudono il 
2015 con un incremento delle proprie attività im-
prenditoriali compreso tra 0,6 e 1 punto percentua-
le, mentre Puglia, Trentino Alto Adige, Lombardia, 
Toscana e Molise si fermano poco sopra lo zero. 
Le realtà territoriali in cui si riscontra una maggiore 
flessione nell’ultimo anno sono Valle d’Aosta, -2,5%, 
Piemonte e Basilicata, entrambe con una variazione 
negativa dell’1% annuo.
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Fig.2.4.2 - Numero di fallimenti per 1.000 impre-
se attive per regione. Anno 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Cerved – Osservatorio su fallimenti, procedu-
re e chiusure d’impresa

le liquidazioni volontarie7: -11,7% annuo.

Andando ad analizzare la forma giuridica, continua 
il trend positivo delle società di capitali, +1,9% ri-
spetto al 2014; tornano inoltre a crescere le forme 
minori, principalmente costituite da cooperative e 
consorzi, +1,2%. A risentire maggiormente delle 
difficoltà congiunturali sono ancora una volta le so-
cietà di persone, in calo di quasi due punti percen-
tuali rispetto al 2014.
Belluno è la provincia veneta che subisce la mag-
giore contrazione nel corso del 2015, -1,4% annuo. 
Verona e Treviso, ognuna con un peso superiore al 
18% sul totale delle imprese venete, chiudono l’an-
no con una variazione negativa di quasi un punto 
percentuale, mentre Rovigo si ferma ad un -0,6% 
rispetto al 2014.
Venezia, Vicenza e Padova, che insieme rappre-

sentano più della 
metà delle impre-
se attive regionali, 
sono le province
che meglio resisto-

 

no alle difficoltà congiunturali, chiudendo il 2015 in 
sostanziale equilibrio con i valori dell’anno prece-
dente.

7 Con il termine “liquidazione” si intende la procedura 
attraverso la quale l’azienda cessa la propria attività produttiva 
o commerciale. La liquidazione si definisce volontaria quando è 
liberamente decisa dai soci.

Fig.2.4.1 - Quota e variazione percentuale an-
nua delle imprese attive per regione. Anno 2015
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In Veneto
In Veneto le imprese attive nel 2015 sono 437.130, 
l’8,5% di quelle italiane, in calo dello 0,3% rispetto 
al 2014 se si esclude il comparto agricolo e dello 
0,5% se si considera anche quest’ultimo.
Il Veneto continua ad essere la quarta regione d’I-

talia per numero 
di imprese attive, 
dietro a Lombar-
dia, Lazio e Cam-
pania.
Parallelamente a 

quanto avviene a livello nazionale, nel 2015 si ridu-
ce la mortalità imprenditoriale, assestandosi a 6,6 
imprese cessate ogni 100. Positiva è anche l’infor-
mazione sulla natalità d’impresa, in lieve aumento ri-
spetto al 2014, raggiungendo le 6,4 nuove imprese 
ogni 100 attive. Il saldo imprenditoriale del 2015, di 
poco negativo, ritorna a livelli pre-crisi: -0,2%.
Accanto a questi segnali incoraggianti, nel corso del 
2015 in Veneto aumentano i fallimenti, che raggiun-
gono le 3,1 imprese fallite ogni 1.000 attive; dato 
comunque il linea con il trend nazionale di 2,9 impre-
se fallite ogni 1.000. Complessivamente le imprese 
fallite in Veneto sono 1.363, il 3,3% in più rispetto al 
2014; a fronte di ciò si riducono nella nostra regione 

Il Veneto è la quarta 
regione in Italia 

per numero 
di imprese attive

Venezia, Vicenza 
e Padova sono le 

province che meglio 
resistono alle

difficoltà congiunturali
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Fig.2.4.4 - Quota e variazione percentuale an-
nua delle imprese attive venete per categoria 
economica – Anno 2015
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Fig.2.4.3 - Quota e variazione percentuale an-
nua delle imprese attive venete per provincia – 
Anno 2015
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I settori
L’anno appena
concluso vede
il terziario man-
tenere il proprio 
ruolo di traino

 
 

 
dell’economia veneta: rappresenta oltre la metà 
delle attività produttive regionali e cresce nel corso 
dell’ultimo anno dello 0,5% rispetto al 2014. Sono 
in primo luogo le attività finanziarie e assicurative a 
chiudere l’anno in netta crescita, +2,9% rispetto al 
2014; buona anche la performance dei servizi alla 
persona, +1,5% annuo; seguono i servizi alle im-
prese, +1,3%, e i servizi di alloggio e ristorazione 
+1,0% rispetto al 2014. Il commercio, primo settore 
in Veneto, subisce nel 2015 un lieve calo, -0,4%; in 
leggera diminuzione anche il numero di imprese at-
tive nel settore dei trasporti, -0,5% annuo.
A risentire maggiormente delle difficoltà congiuntu-
rali sono ancora una volta il settore delle costruzio-
ni e quello manifatturiero, rispettivamente -2,6% e 
-1,3% rispetto al 2014.
Analizzando nel dettaglio quest’ultimo settore, le 
difficoltà coinvolgono quasi tutte le attività econo-
miche della manifattura veneta, in particolare l’indu-
stria del legno, mobili, carta e stampa, la meccanica 
e il settore dell’elettronica, con variazioni negative 
annue superiori ai due punti percentuali.
Anche l’industria chimica, dei metalli e il settore 
moda, che insieme rappresentano quasi il 50% del-

la manifattura veneta, chiudono il 2015 in negativo, 
rispettivamente: -1,4%, -1,3% e -0,9% rispetto allo 
scorso anno.

Il settore dei mezzi di trasporto riesce invece a ral-
lentare la caduta rispetto al 2014. Sono due i settori 
in controtendenza rispetto agli altri comparti mani-
fatturieri: l’industria alimentare, +1,4% annuo, e l’in-
dustria che comprende l’aggregato “gioielli, articoli 
sportivi e occhialeria”, +0,5% rispetto al 2014.

È il settore terziario 
a trainare l’economia 

del Veneto
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Fig.2.4.5 -  Quota e variazione percentuale an-
nua delle imprese attive manifatturiere venete 
per categoria economica – Anno 2015
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Fig.2.4.6 - Numero di start-up innovative per re-
gione(*) - Anno 2016
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I settori ad alta intensità di conoscenza
A fianco delle imprese tipicamente tradizionali, stan-
no acquisendo un peso sempre maggiore le impre-
se operanti in settori tecnologicamente avanzati. Ne 
sono esempio le start-up innovative, società costitu-
ite da non più di 48 mesi e con specifici requisiti, il 
cui scopo primario è quello di sviluppare, produrre 
e vendere prodotti e servizi considerati a tutti gli ef-
fetti innovativi e ad alto valore tecnologico.
In Veneto il loro sviluppo sta assumendo, e assu-
merà nel tempo, un’importanza sempre crescente, 
in quanto società in grado non solo di rafforzare il 
legame tra mondo del lavoro e università, ma anche 
di attrarre sul territorio talenti, innovazione e capitali 
dall’estero.

Al 1 febbraio 
2016 le start-
up innovative 

presenti in Veneto sono 380, in aumento di oltre il 
50% rispetto al dato di febbraio 2015. Rappresenta-
no il 7,5% delle start-up innovative presenti in Italia, 
che ne conta 5.078 (+59,4% annuo), il quarto valore 
più alto dopo quello di Lombardia, Emilia-Romagna 
e Lazio. Si concentrano in prevalenza in provincia di 

Padova (91), Treviso (83) e Verona (67) e nella quasi 
totalità dei casi hanno natura giuridica di società a 
responsabilità limitata. Analizzando i comparti in cui 
operano, il 70,5% di esse è attiva nel settore dei 
servizi, in particolare nella produzione di software e 
consulenza; il 23,4% è attiva nel settore dell’indu-
stria/artigianato; le restanti operano invece nel com-
mercio (5,0%) e nel settore turistico (1,1%).
Prosecuzione naturale del percorso di crescita e 
rafforzamento delle start-up innovative può essere 
quello di trasformarsi in PMI innovative ossia piccole 
e medie imprese operanti nel campo dell’innovazio-
ne tecnologica, a prescindere dalla data di costitu-
zione, dall’oggetto sociale e dal livello di matura-
zione. Questa tipologia di imprese in Italia è ancora 
relativamente poco diffusa: al 1 febbraio 2016 ve ne 
sono 128, cinque delle quali in Veneto, numero co-
munque destinato ad aumentare grazie anche alle 
numerose agevolazioni previste per loro dal Decre-
to legge 3/2015, cd “Investment Compact8”, che le 
ha istituite.

Imprese operanti in settori ad alto valore aggiunto 
sono gli Spin-off, nello specifico quelli della ricerca 
pubblica9. Università ed Enti pubblici possono in-
fatti possono costituire società, nella forma di so-

8 Le agevolazioni di cui possono usufruire le PMI innovative sono 
le stesse previste per le start-up innovative dal cd. “Decreto 
crescita 2.0”.
9 Gli spin-off possono essere di due tipologie: spin-off della 
ricerca e spin-off industriali. Questi ultimi sono attività 
imprenditoriali generate da altre imprese. L’analisi qui condotta 
verterà unicamente sugli spin-off del primo tipo.

Cresce il numero di start-
up innovative venete
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Delle 437.130 
imprese attive in 
Veneto nel 2015, 
87.372 sono im-
prese femminili, 

in aumento di quasi un punto percentuale rispetto 
al 2014 e quindi più dinamiche rispetto all’anda-
mento dell’imprenditoria veneta complessiva. Si 
abbassa lievemente la natalità delle imprese “rosa” 
nel 2015: sono 8,6 le nuove imprese ogni 100 attive; 
parallelamente si riduce la mortalità d’impresa che 
raggiunge le 7,9 imprese cessate ogni 100. Migliora 
quindi il saldo imprenditoriale per le imprese fem-
minili rispetto a quello 2014: +0,8%.
La forma giuridica prevalente tra le imprese femmi-
nili è la ditta individuale (68,8%); seguono le società 
di capitale (15,6%) e le società di persone (14,3%). 
Si concentrano in prevalenza nel settore terziario 
(68,6%), e in particolare nel comparto del commer-
cio e alloggio e ristorazione (35,7%). Ridotto è in-
vece il peso delle imprese femminili nell’industria 
in senso stretto e nelle costruzioni, rispettivamente, 
9,5% e 3,2%.
Rispetto alla dinamica, il terziario è il settore che trai-
na l’espansione delle imprese femminili, in aumento 
di oltre 1 punto percentuale rispetto al 2014: l’istru-
zione chiude l’anno in forte crescita, +7,1% rispetto 
al 2014, seguito dalle attività finanziarie e assicurati-
ve e dai servizi alle imprese, rispettivamente +4,6% 
e +4,3% annuo. Buona anche la performance dei 
settori relativi alla sanità e assistenza sociale e alle 
attività sportive e di intrattenimento, in aumento en-
trambi di oltre 3 punti percentuali rispetto allo scor-
so anno. Il commercio, settore in cui è prevalente la 
presenza di imprese femminili, rimane in sostanziale 
equilibrio rispetto ai valori del 2014.
Per quanto riguarda l’incidenza delle imprese fem-
minili, nel confronto con le altre regioni, il Veneto, 
con un tasso di femminilizzazione12 imprenditoriale 
pari al 20%, si colloca sotto la media nazionale del 
22,4%. In generale, il tasso è più alto al Sud, in parti-
colare in Molise (29,5%), Basilicata (27,9%) e Abruz-
zo (26,7%), rispetto alle regioni del Nord, Trentino 
Alto Adige (17,8%), Lombardia (19,0%).

12 Il tasso di femminilizzazione imprenditoriale è pari alla 
percentuale di imprese registrate “femminili”.

cietà per azioni o a responsabilità limitata di diritto 
privato, finalizzate alla valorizzazione economica di 
trovati, know-how e competenze della ricerca pub-
blica. Di 1.190 Spin-off della ricerca pubblica attivi 
in Italia, sono 75 quelli che originano da una delle 
quattro Università del Veneto, e si concentrano in 
prevalenza in provincia di Padova, Verona e Venezia.
Una posizione rilevante nell’economia del Veneto 
è occupata dalle imprese operanti nel settore dei 
servizi ad elevato contenuto di conoscenza10, di 
supporto alle organizzazioni aziendali: le società di 
informatica, di ricerca e sviluppo e le società dei 
servizi professionali e imprenditoriali. Il Veneto è la 
terza regione, dopo Lombardia e Lazio, per numero 
di imprese dei servizi ad alto contenuto tecnologico 
attive. Se ne contano 74.512, il 9,4% del totale ita-
liano, in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto al 
2014, dimostrando una maggiore vivacità rispetto 
all’imprenditoria complessiva.
Nell’ultimo anno cresce la natalità imprenditoriale, 
+6,1% annuo e allo stesso tempo si riscontra una 
diminuzione nella mortalità d’impresa, sono 5,9 le 
imprese cessate ogni 100 attive. Il saldo imprendi-
toriale, anche se negativo, risulta migliore rispetto a 
quello 2014: -0,7%.
Similmente a quanto accade per le start-up inno-
vative, anche le imprese dei servizi ad elevato con-
tenuto tecnologico si concentrano in prevalenza in 
provincia di Padova (22,2%), Treviso (19,1%) e Vero-
na (18,5%).

Le imprese femminili e le imprese giova-
nili
È interessante osservare la dinamica di alcune ti-
pologie d’imprese per capire se gli eventi del 2015 
hanno avuto un impatto differente rispetto alle ca-
ratteristiche dell’imprenditore. In particolare si foca-
lizza l’attenzione sulle imprese femminili11, e quelle 
giovanili, il cui sviluppo viene promosso e spesso 
cofinanziato da diversi soggetti istituzionali attivi sul 
territorio.
10 In base alla definizione Eurostat – OECD delle attività 
economiche per intensità tecnologica e contenuto di 
conoscenza dei settori, sono considerati: i servizi tecnologici 
ad elevata conoscenza (codice H53, J68, J60,J61,J62 e J63 
della classificazione ATECO 2007) i servizi di mercato ad elevata 
conoscenza (codice H50, H51, L68, M69,M70, M71, M73, M74, 
N77, N78, N80, N81 e N82 della classificazione ATECO 2007) e 
i servizi finanziari ad elevata conoscenza (codice K64, K65 e K66 
della classificazione ATECO 2007).
11 Secondo la definizione dell’Osservatorio sull’imprenditoria 
femminile, sono femminili: le imprese individuali in cui il titolare 
è una donna; le società di persone o le società cooperative in cui 
la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza 
delle quote di capitale è detenuta da donne; le società di 
capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di 
amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle 
quote di capitale è detenuta da donne; i consorzi composti dal 
51% o più da imprese femminili come sopra definite.

Positivo l’andamento 
delle imprese 

femminili venete..
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Fig.2.4.7 - Incidenza percentuale delle imprese 
femminili per comparto di attività economica. 
Veneto (*) – Anno 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
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Fig.2.4.8  - Incidenza percentuale delle impre-
se giovanili per comparto di attività economica. 
Veneto (*) – Anno 2015
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statisti-
co Regionale su dati Osservatorio dell’Imprenditoria Giovanile, 
Unioncamere - InfoCamere

È inoltre interessante capire, oltre al genere, anche 
l’età dei nostri imprenditori ed in particolare quanto 
i giovani veneti riescono a fare impresa. Di impre-
sa giovanile ne dà una definizione l’Osservatorio 
sull’imprenditoria giovanile: sono giovanili le ditte 
individuali in cui il titolare ha meno di 35 anni, le so-
cietà di persone nel caso in cui la maggioranza dei 
soci ha meno di 35 anni; le società di capitali in cui 
le media delle età dei soci e degli amministratori è 
inferiore ai 35 anni.

In Veneto le imprese 
giovanili attive nel 
2015 sono 36.978, 
in calo di quasi 3 
punti percentuali
rispetto al 2014. Il 

 

turn over di questa tipologia d’impresa è elevato, 
a volte all’entusiasmo giovanile non corrispondono 
mezzi, mercati ed esperienze appropriati: nel 2015 
sono 21,4 le nuove imprese su 100 attive e 9,8 su 
100 quelle cessate. Resta positivo comunque il sal-
do imprenditoriale, +11,6%.
Circa l’80% delle imprese “under 35” è costituita 
nella forma giuridica di ditta individuale, la più sem-
plice da attivare all’inizio di un’attività in proprio. 
L’incidenza di imprese giovanili è maggiore nelle 
microimprese, in particolar modo in quelle con 1 
addetto, con una quota superiore al 10%. Nelle suc-
cessive classi dimensionali il peso delle imprese gio-

vanili tende a ridursi, fino a scomparire nelle impre-
se con più di 500 addetti. Le attività economiche in 
cui si concentrano prevalentemente le imprese “un-
der 35” sono il commercio (25,8%), le costruzioni 
(18,4%) e i servizi di alloggio e ristorazione (10,6%). 
Più ridotto è invece il peso delle imprese giovanili 
nell’industria in senso stretto (8,4%), rispetto alle im-
prese “senior” (12,9%).
Dall’analisi congiunturale, risulta che le imprese ap-
parenti al settore dello sport e intrattenimento chiu-
dono l’anno con una crescita netta, +7,5% rispetto 
al 2014; buona anche la performance delle attività 
finanziarie e assicurative e del settore dei traspor-
ti, in aumento, rispettivamente del 3,7% e del 3,2% 
annuo. Il commercio, settore prevalente tra le im-
prese “under 35”, subisce una flessione rispetto al 
2014 (-2,4%) ma a mostrare le maggiori difficoltà è il 
settore delle costruzioni, in calo di 11 punti percen-
tuali rispetto allo scorso anno.
Nel confronto con le altre regioni l’incidenza delle 
imprese “under 35” in Veneto è ridotta, 8,5%, come 
nel resto del Nord est, a differenza delle regioni me-
ridionali, in particolare in Calabria (15,2%), Campa-
nia (14,3%) e Sicilia (13,7%).

L’artigianato veneto
L’artigianato è un fiore all’occhiello dell’economia 
veneta: con 131.601 imprese attive nel 2015, il 9,7% 
del totale nazionale, il Veneto rappresenta la terza 

...maggiori difficoltà 
le registrano 

invece le imprese 
“under 35”
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regione per numero di imprese artigiane attive, 
dietro solo a Lombardia ed Emilia-Romagna. Nono-
stante la qualità dei prodotti, continua la chiusura 
di attività; nel 2015 si è registrata una diminuzione 
dell’1,3% di imprese rispetto al 2014, in linea con il 
trend nazionale (-1,6%).
Anche nel 2015 sono i settori afferenti al terziario a 
contribuire alla crescita dell’artigianato veneto, prin-
cipalmente i servizi alle imprese, +3,8% annuo, e il 
settore dell’alloggio e ristorazione, +1,2%. Il settore 
delle costruzioni, l’industria manifatturiera e quella 
dei trasporti, che insieme rappresentano oltre il 70% 
dell’artigianato regionale, continuano a decrescere, 
rispettivamente: -2,8%, -1,6% e -1,4% rispetto al 
2014. Segnali positivi provengono però dal com-
mercio che, per la prima volta dall’inizio della crisi 
economica, chiude l’anno in leggera crescita.

Tab. 2.4.1 - Imprese artigiane: numero, quota e
variazione percentuale annua per categoria eco-
nomica. Veneto - Anno 2015

Numero Quota Var. %

Costruzioni 50.781 38,6 -2,8

Ind. manifatturiere 34.731 26,4 -1,6

Altri servizi sociali 
16.892 12,8 0,2

e personali

Trasporti 9.057 6,9 -1,4

Servizi alle imprese 7.288 5,5 3,8

Commercio 6.818 5,2 0,3

Alloggio e ristorazione 4.117 3,1 1,2

Agricoltura 1.410 1,1 0,0

Altro 507 0,4 -1,2

Totale 131.601 100,0 -1,3

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati InfoCamere

 

2.5 Il turismo: un bilancio positivo

Il 2015 è per il Veneto turistico l’anno dell’ennesimo 
record, quello degli arrivi, oltre 17 milioni, un mi-
lione in più rispetto all’anno precedente (+6,1%). A 
ciò è corrisposto un aumento importante seppur più 
blando delle presenze (+2,3%) che risultano nuova-
mente superiori ai 63 milioni e inferiori al record as-
soluto del 2011 di sole 144mila unità.
Una proposta poliedrica, quella veneta, che parla ad 
una sola voce di turismo, cultura, enogastronomia, 
identità, paesaggio e territorio, in grado di soddisfa-
re nel migliore dei modi ogni richiesta. Contestualiz-
zando questo risultato al periodo di forti incertezze 
economiche attualmente in corso, si può affermare 
ancora una volta che il turismo rappresenta il setto-
re più importante per l’economia veneta, sia per la 
ricchezza direttamente prodotta che per l’economia 
indotta a monte e a valle dell’attività turistica.

Gli ottimi risulta-
ti rispecchiano una 
buona annata del tu-
rismo internazionale 
(+5,8% degli arrivi e 

+2,2% delle presenze), ma anche una crescita d’in-
teresse da parte dei clienti italiani (rispettivamente 
+6,7% e +2,4%). 
Variazioni positive si registrano sia per il settore al-
berghiero (+6,1% degli arrivi e +3,9% delle presen-
ze) sia per quello  complementare (+6,3% e +0,8%).

Forti incrementi 
di turisti italiani 

e stranieri

Tab. 2.5.1 - Movimento di turisti per provenienza e struttura. Veneto - Anno 2015
Valori assoluti in milioni

Alberghiere Extralberghiere Totale strutture
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 4,2 10,5 1,8 10,5 6,0 21,0
Stranieri 7,7 20,5 3,5 21,7 11,2 42,2
Totale 11,9 31,0 5,3 32,3 17,3 63,3
Variazioni percentuali 2015/14

Alberghiere Extralberghiere Totale strutture
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 5,9 3,6 8,5 1,2 6,7 2,4
Stranieri 6,1 4,0 5,1 0,6 5,8 2,2
Totale 6,1 3,9 6,3 0,8 6,1 2,3

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto
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Fig. 2.5.1 - Numero indice (*) delle presen-
ze di turisti (anno base = 2005). Veneto - Anni 
2005:2015
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(*) Numero indice = (presenze anno t / presenze anno base ) x 
100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat - Regione Veneto

Fig. 2.5.2 - Presenze di turisti in Italia per regio-
ne visitata e provenienza. Anno 2014
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Fig. 2.5.3 - Flussi di turisti pernottanti ed escur-
sionisti per provenienza e trimestre. Veneto – 
Anno 2015
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(*) Spostamenti giornalieri per vacanza o per motivi di lavoro, 
esclusi quelli effettuati di routine. Anno 2014
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Tra le regioni turistiche italiane il Veneto detiene 
ormai da diversi anni il primato sia per numero di 
arrivi (15,3% dell’intera penisola), sia in quanto a 
presenze (16,4%). Il Veneto si differenzia dalle altre 
regioni per la forte presenza straniera, simile solo a 
Lazio, Trentino Alto Adige, Lombardia e Toscana e, 
in particolare, per l’alta componente di questa che 
sceglie di soggiornare in strutture extralberghiere.

Questi dati forniscono una fotografia dettagliata di 
coloro che effettuano almeno un pernottamento in 
strutture ricettive per motivi di villeggiatura, d’affari, 
di benessere, di cura, sportivi, religiosi, ecc. Tutte le 
elaborazioni prescindono, invece, dal turismo gior-
naliero che rappresenta una realtà significativa per 
la nostra regione. 
Delle cosiddette escursioni si possiede una stima di 
fonte Istat. 
Le escursioni di italiani in Veneto, attorno a 13 milio-
ni nel 2014, includono gli spostamenti al di fuori del 
proprio ambiente abituale ed escludono quelli per 
attività di routine, legati più al pendolarismo lavora-
tivo che al fenomeno turistico.
Per giungere a un’indicazione di massima sul nume-
ro di individui che gravitano in Veneto per viaggi o 
escursioni di piacere, di lavoro e per una moltepli-
cità di altre motivazioni ed escludendo gli sposta-
menti a breve raggio legati alla mobilità, si osservi 
il seguente grafico. Vengono riportati i quantitativi 
registrati nei vari periodi dell’anno, con un picco nel 
trimestre estivo luglio-settembre che sfiora gli 11 
milioni ed un totale annuale di oltre 30 milioni.

La spesa dei turisti
Qualche indicazione sulle entrate economiche 
dell’industria turistica, non legate solo alla ricettivi-
tà ma all’intero complesso di spese effettuate dagli 
stranieri una volta giunti sul nostro territorio, è forni-
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Fig. 2.5.5 - Spesa media giornaliera degli stra-
nieri che soggiornano in strutture ricettive ve-
nete (*) per motivo del viaggio -  Anno 2015
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(*) Sono comprese le spese per alloggio, ristoranti e bar, acqui-
sti, trasporto nel Paese visitato e altri servizi, è esclusa la spesa 
del viaggio a/r
(a) Vacanza enogastronomica, verde, sportiva, per eventi cultu-
rali o sportivi
(b) Viaggio con almeno un pernottamento in strutture ricettive 
per lavoro, studio, acquisti, rivedere parenti o amici, per cure, 
per motivi religiosi, viaggio di nozze, ecc.
Elaborazioni: Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Re-
gionale su dati Banca d’Italia

Fig. 2.5.4 - Spesa dei viaggiatori stranieri (mi-
lioni di euro a prezzi correnti) per motivo del 
viaggio (*). Veneto - Anni 2011:2015
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(*) Sono comprese le spese per alloggio, ristoranti e bar, acqui-
sti, trasporto nel Paese visitato e altri servizi
(a) Visita a parenti e amici, studio, cure, viaggio di nozze, shop-
ping, pellegrinaggio, ecc.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Banca d’Italia

ta dall’indagine alle frontiere della Banca d’Italia. Si 
stima che le spese dei viaggiatori stranieri - nel Ve-
neto per le più svariate motivazioni e non necessa-
riamente pernottanti - ammontino nel 2015 a circa 
5,2 miliardi di euro, in forte crescita rispetto all’an-
no precedente (+8,2%). Questo grazie all’aumento 
delle entrate connesse alle vacanze (+10,6%), le più 
rilevanti, mentre diminuiscono quelle legate a viag-
gi di lavoro. 

Gli stranieri che nel 2015 trascorrono un’unica gior-
nata sul nostro territorio, senza pernottare, spen-
dono mediamente circa 75 euro13. In quasi la metà 
dei casi si tratta di viaggiatori in transito verso altri 
Paesi, circa un  terzo di escursioni di piacere, il 13% 
di viaggi occasionali per lavoro. Chi invece permane 
almeno una notte, ma senza spendere alcunché per 
l’alloggio perché pernotta da parenti o amici oppure 
in una seconda casa, spende circa 60 euro al giorno. 
Spostando l’attenzione su chi invece decide di al-
loggiare in qualche struttura ricettiva, la spesa varia 
molto a seconda della destinazione scelta. Chi visita 
le città d’arte ha una migliore disponibilità economi-
ca: se un turista straniero in Veneto nel 2015 spende 
mediamente 106 euro al giorno14, arriva a quota 134 

13 Spesa media dei non pernottanti, escludendo solo la spesa 
sostenuta per il viaggio di andata e ritorno.
14 Spesa media giornaliera dei turisti stranieri pernottanti in 
Veneto in una struttura ricettiva. Tale spesa comprende le spese 
per alloggio, ristoranti e bar, acquisti, trasporto nel Paese visitato 
e altri servizi ed esclude invece le spese sostenute per giungere 
in Italia.

euro nelle città d’arte. Circa il 48% della spesa com-
plessiva degli stranieri è destinata ad una vacanza 
di tipo culturale. Sono i turisti giapponesi a spende-
re le cifre più alte: mediamente 193 euro al giorno, 
seguono americani e russi. Questi ultimi spendono 
per la vacanza complessiva più di tutti gli altri.
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Fig. 2.5.6 - La spesa a destinazione dei turisti 
stranieri (*). Veneto - Anno 2015
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(*) Sono comprese le spese per alloggio, ristoranti e bar, acqui-
sti, trasporto nel Paese visitato e altri servizi, è esclusa la spesa 
del viaggio a/r
Elaborazioni: Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Re-
gionale su dati Banca d’Italia

Tab. 2.5.2 - Posizionamento nelle graduatorie 
per arrivi e presenze. Italia e Veneto - Anno 2014

Turisti stranieri Totale turisti

Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Italia tra gli stati 
europei 2° 2° 4° 3°

Veneto tra le 
regioni europee 3° 6° 5° 6°

Veneto tra le 
regioni italiane 1° 1° 1° 1°

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat

“Riguardo invece agli italiani, considerando il buon 
recupero della domanda domestica nel 2015 e te-
nendo anche conto del movimento nelle strutture 
non registrate, quali le secondo case – fenomeno 
particolarmente presente ad esempio nelle destina-
zioni balneari o di montagna - si può stimare in circa 
6,2 miliardi di euro la spesa sostenuta nella regione 
da parte dei connazionali” 15. 
Complessivamente, nel 2015, la spesa turistica in 
Veneto si aggira attorno agli 11,4 miliardi di euro, 
recuperando i valori persi negli ultimi anni e ripor-
tandosi su quelli del 2011-2012.

Il Veneto in Europa
Negli ultimi sessant’anni il turismo ha fatto regi-
strare tassi di crescita talmente elevati da diventare 
una delle industrie più rilevanti del mondo. Come 
la stessa Organizzazione Mondiale del Turismo 
(UNWTO) fa notare, nel corso degli anni sempre 
più destinazioni e Paesi si sono aperti al turismo e 
hanno investito nel suo sviluppo, trasformando il 
moderno viaggio in un fattore chiave del progresso 
economico.
Nel mondo nel 2012 è stato superato per la prima 
volta il miliardo di arrivi di turisti internazionali, se 
ne stimano 1.133 milioni per il 2014 e 1.184 milioni 
per il 2015. L’Europa si conferma il primo continente 
15 Fonte CISET

al mondo per numero di arrivi internazionali (51,4% 
dell’intero pianeta), contando principalmente su tre 
punti di forza: il patrimonio culturale, la varietà del 
paesaggio, la qualità dell’offerta. Fino a qui i dati 
sono di fonte UNWTO, gli unici che permettono 
un confronto dei Paesi di tutto il mondo tramite gli 
arrivi di turisti internazionali. Si contano solo colo-
ro che visitano e pernottano in uno stato straniero, 
escludendo i soggiorni dei residenti. Si tratta di una 
voce importante per l’economia, in quanto il turi-
smo estero porta in un sistema economico ricchezza 
sotto forma di spesa aggiuntiva sul territorio.
Confrontando gli stati dell’Unione Europea, si evi-
denzia la forte attrattività dell’Italia, che nel 2014 sul 
fronte del turismo internazionale appare al secondo 
posto (dopo la Spagna) grazie agli oltre 51,6 milioni 
di arrivi di stranieri corrispondenti a quasi 187 mi-
lioni di presenze. La nostra penisola abbandona il 
secondo posto nel momento in cui si contano anche 
i clienti residenti nel territorio nazionale: in questo 
caso per numero di arrivi scende al 4° posto, per i 
pernottamenti al 3°, preceduta da Spagna e Francia. 

Anche nel caso del 
Veneto, i miglio-
ri posizionamenti 
rispetto alle altre 
regioni europee, si 

ottengono quando si parla di turismo straniero: ri-
sulta 3° in quanto ad arrivi (dopo Île de France e Ca-
talogna) e 6° in quanto a presenze. Nelle graduato-
rie europee stilate sui flussi complessivi, di residenti 
e non, il Veneto appare in 5° posizione per numero 
di arrivi e 6° in quanto a presenze: è preceduta da 
regioni balneari spagnole e croate, caratterizzate, 
tra l’altro, da soggiorni mediamente più lunghi.

Veneto 5° 
regione europea 

per numero 
complessivo di 

turisti
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Tab. 2.5.3 - Graduatoria delle regioni europee 
per presenze turistiche - Anno 2014

Presenze Arrivi Permanenza 
(milioni) (milioni) media (notti)

Canarie 94,3 12,1 7,8
Île de France 77,7 35,4 2,2
Catalogna 72,7 21,0 3,5
Croazia 63,3 11,3 5,6
Baleari 63,0 10,1 6,2
Veneto 61,9 16,3 3,8

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Eurostat

Le previsioni per il 201616

Il CISET stima che i flussi turistici internazionali in 
Veneto cresceranno nel 2016 del +3,4% rispetto al 
2015, confermando quindi una dinamica del tutto 
positiva per il turismo veneto.
Tali previsioni esprimono le buone performance re-
gionali sul mercato internazionale, a fronte di una 
previsione di crescita globale che l’UNWTO stima 
pari a un +4% per il 2016, nonostante le turbolenze 
economiche e geopolitiche. Le migliori performan-
ce si confermano per le economie avanzate, mentre 
in controtendenza rispetto al recente passato è la 
dinamica dei paesi emergenti, caratterizzati da una 
decelerazione anche sul fronte turistico, strettamen-
te correlata all’andamento economico in tali Paesi.
Con riferimento all’Eurozona la definitiva, per quan-
to ancora debole, uscita dalla recessione e la conse-
guente  ripresa dei consumi incidono positivamente 
sul clima di fiducia, favorendo la propensione alla 
pratica turistica, soprattutto nei mercati centro e 
nord europei.
Guardando nel dettaglio alle previsioni per area di 
provenienza, la più dinamica è quella extraeuropea, 
dalla quale si prevede un aumento dei flussi turistici 
in Veneto del +5,7% nel 2016, grazie soprattutto ai 
mercati statunitense (+12%) e giapponese (+3,3%). 
Più deboli saranno invece i flussi dall’America Lati-
na. Segue l’Europa del Nord (+2,7%) e l’Europa cen-
trale (+2,9%). Per i flussi dall’Europa Mediterranea si 
prevede invece una crescita del +2%.
In merito ai comprensori, come negli ultimi anni, sa-
ranno le città d’arte a registrare il risultato più bril-
lante sul fronte del turismo internazionale con una 
crescita del +4,4% nel 2016. A seguire si conferma-
no il lago con un +2,9%, il mare, con un +2%, a 
pari merito con le terme (+2,1%). All’ultimo posto si 
16 A cura di CISET 

posiziona la montagna che comunque è prevista in 
crescita del +1,4%.

Tab. 2.5.4 - Previsioni per gli arrivi internazionali 
in Veneto nel 2016 per area di provenienza

Var.% 2016/15

Europa mediterranea 2,0
Europa centrale 2,9
Nord Europa 2,7
Extra Europa 5,7
Totale 3,4

Fonte: CISET – Previsioni STREP

Tab. 2.5.5 - Previsioni per gli arrivi internazionali 
in Veneto nel 2016 per comprensorio

Var.% 2016/15

Città d’arte 4,4

Mare 2,0

Montagna 1,4

Lago 2,9

Terme 2,1

Totale 3,4

Fonte: CISET – Previsioni STREP

2.6 Famiglie messe alla prova 

Al 31 dicembre 2014 la popolazione residente 
in Veneto è di 4.927.596 abitanti, per un totale di 
2.057.227 famiglie, con una media di 2,38 compo-
nenti.
La persistente bassa fecondità, la propensione dei 
giovani a rimandare il momento di creare una pro-
pria famiglia e di diventare genitori, nonché il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione e l’in-
stabilità coniugale hanno profondamente mutato la 
composizione familiare. Sono in aumento le famiglie 
composte da una sola persona e le coppie senza fi-
gli: nel 2011 le prime rappresentano il 29,5% delle 
famiglie (erano il 23,3% del 2001), mentre le altre 
sono il 20%. In crescita anche le famiglie di mono-
genitori, composte in prevalenza da madri sole con 
figli (83%), che nel 2011 salgono a 196 mila, il 20% 
in più rispetto a soli dieci anni prima. Nel contempo, 
diminuiscono le coppie con figli (42% nel 2011 vs 
47,3% nel 2001) e le famiglie numerose con 5 o più 
componenti (meno del 6% nel 2011). 
Nonostante il lungo periodo di crisi, le condizioni di 
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vita delle famiglie in Veneto si mantengono migliori 
rispetto alla media nazionale: il reddito medio an-
nuo familiare17 nel 2013 è di 37.763 euro, contro i 
34.866 in Italia, con una variazione, in termini reali18, 
del -0,9% rispetto all’anno precedente. 
Per quanto riguarda i consumi, l’ultimo anno segna 
l’arrestarsi di un trend negativo che durava da diver-
so tempo: nel 2014 in Veneto una famiglia spende 
in media 2.677 euro al mese (2.489 in Italia), come 
nel 2013. 
Ciò nonostante una parte delle famiglie risulta an-
cora in difficoltà: nel 2014 il rischio di povertà o 
esclusione sociale coinvolge il 16,9% della popola-
zione. Se confrontato con la media europea (24,5%) 
o con quella nazionale (28,3%) l’esclusione in Vene-
to risulta più contenuta, tuttavia non va trascurata la 
portata del fenomeno in termini di cittadini coinvol-
ti: circa 826mila persone in seria difficoltà, che non 
riescono a vivere secondo gli standard della società 

17 Per equiparare correttamente le famiglie con case di proprietà 
con quelle in affitto, si considera il reddito comprensivo dei fitti 
imputati, vale a dire comprensivo del reddito figurativo delle 
abitazioni occupate dai proprietari, stimato attraverso opportuni 
modelli econometrici.
18 La variazione percentuale annua è calcolata a prezzi costanti, 
ossia considerando i redditi passati come se avessero lo stesso 
potere d’acquisto del reddito 2013.

attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado 
di provvedere ai bisogni fondamentali della vita. 
L’aumento del livello di povertà o esclusione sociale 
è considerevole per i gruppi più vulnerabili (donne, 
bambini, stranieri). I minori di 18 anni costituisco-
no la fascia d’età più esposta al rischio di povertà o 
esclusione sociale (17,5% in Veneto e 32% in Italia), 
un rischio che oggi colpisce molto anche la fascia 
d’età successiva di 18-34 anni (20,1% vs 34% in Ita-
lia).
Nel 2014 in Veneto le persone al di sotto della so-
glia di povertà sono l’11,6% della popolazione, il 
5,5% vive in famiglie a bassa intensità di lavoro e 
il 4,7% è in condizione di grave deprivazione ma-
teriale, ossia è costretta a privarsi di beni o servizi 
di cui la maggior parte delle persone dispone. Se 
la lavatrice, il televisore, il telefono o l’automobile 
sono entrati ormai nella disponibilità di quasi tut-
ti, quasi l’8% della popolazione non ha i soldi per 
consumare un pasto proteico di carne, pollo, pesce 
o equivalente vegetariano almeno una volta ogni 
due giorni, il 30% non è in grado di far fronte a una 
spesa imprevista di circa 800 euro e il 37% non può 
permettersi una settimana di vacanza all’anno.

Tab. 2.6.1 - Indicatori di disagio sociale: percentuale di persone per tipo di disagio. Veneto, Italia, 
UE28 - Anno 2014

Veneto Italia UE28

Rischio povertà o esclusione sociale (a) 16,9 28,3 24,5

Rischio di povertà  (b) 11,6 19,4 17,2

Bassa intensità di lavoro (c) 5,5 12,1 11,2

Grave deprivazione materiale (d) 4,7 11,6 9,0

non potersi permettere una lavatrice n.s. 0,3 1,1

non potersi permettere un televisore a colori n.s. 0,2 0,4

non potersi permettere un telefono n.s. 0,1 0,6

non potersi permettere un’automobile n.s. 2,4 8,4

non potersi permettere un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni 7,9 12,6 9,5

non poter sostenere una spesa imprevista 30,0 38,8 38,9

non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa 36,7 49,5 36,9

essere in arretrato nel pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di prestito 7,9 14,3 12,8

non poter riscaldare adeguatamente l’abitazione 9,5 18,0 10,2

Grave deprivazione abitativa (e) 7,2 9,7 5,1

(a) Persone che si trovano in almeno una delle seguenti tre situazioni: dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia di 
povertà; vivono in condizione di grave deprivazione materiale; sono a bassa intensità di lavoro.
(b) Persone che vivono con un reddito familiare equivalente inferiore alla soglia di povertà, pari al 60% della mediana del reddito na-
zionale equivalente dopo i trasferimenti sociali.
(c) Persone con meno di 60 anni che nell’anno precedente hanno lavorato meno del 20% del loro potenziale.                                  
(d) Persone che vivono in famiglie costrette ad affrontare almeno quattro privazioni tra le nove riportate in corsivo nella tabella.                  
(e) Persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno dei seguenti quattro problemi: mancanza di un gabi-
netto interno, mancanza di una doccia o vasca, presenza di finestre, porte, tetti, pavimenti danneggiati o umidità e problemi di scarsa 
luminosità nella casa.
n.s. = Stima non significativa a causa della bassa numerosità campionaria.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Eurostat e Istat
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Nonostante il 92% 
delle famiglie in 
Veneto si dichiari 

soddisfatta o molto soddisfatta della propria condi-
zione abitativa e circa l’85% risulti proprietaria della 
casa in cui vive, segno di un benessere diffuso, c’è 
chi fatica a sostenere le spese legate all’abitazione e 
si trova a vivere situazioni di vero disagio. 
Il problema abitativo negli ultimi anni è andato 
estendendosi coinvolgendo anche la cosiddetta 
“fascia grigia” della popolazione, cioè quella che 
per il reddito maturato non rientra nelle assegnazio-
ni previste per l’edilizia residenziale pubblica, né ha 
la possibilità di accedere al libero mercato.
Nel 2014 il 7,9% della popolazione in Veneto si di-
chiara in arretrato nel pagamento dell’affitto, del 
mutuo o delle bollette e il 9,5% non riesce a scal-
dare adeguatamente la propria casa. Il problema 
casa è ancora più grave per quasi 355mila persone, 
il 7,2% della popolazione, che si trovano in condi-
zione di grave deprivazione abitativa, vale a dire che 
vivono in una casa inadeguata perché sovraffollata 
e che presenta gravi carenze strutturali, problemi 
di umidità o di scarsa luminosità. Sono soprattutto 
famiglie che sono in affitto e in abitazioni datate, 
giovani e coppie con figli a carico, famiglie formate 
da un solo genitore e persone con basso titolo di 
studio.
La situazione del Veneto, anche se in peggioramen-
to nel tempo (la deprivazione abitativa era quasi il 
6% nel 2008), risulta migliore rispetto alla media na-
zionale (9,7%), ma più grave rispetto all’UE (5,1%), 
soprattutto se si considera l’Unione dei 15 Paesi 
(3,3%).
Tra le forme più gravi di precarietà abitativa vi è il ri-
schio di perdere l’alloggio a causa di uno sfratto: nel 
2014 sono 4.937 i provvedimenti di sfratto emessi in 
Veneto, uno ogni 415 famiglie residenti, e nel 97% 
dei casi avviene per morosità.

2.7 Il lavoro in Veneto: più prota-
gonisti che comparse 

La riduzione della povertà non può che venire prin-
cipalmente dal miglioramento delle condizioni del 
mercato del lavoro. Durante la recessione, infatti, è 
fortemente aumentata anche la quota di chi è pove-
ro anche se lavora, ampliando il rischio di esclusione 
dalla società. Non basta creare più lavori per abbat-
tere la povertà. Bisogna che questi lavori siano rela-
tivamente ben remunerati e non siano intercalati da 

molti periodi di disoccupazione; un buon impiego 
stabile, inoltre, offre maggiori opportunità all’indivi-
duo, dona maggiore sicurezza e gli permette di fare 
dei progetti futuri.

Più lavori stabili, più connessi alla società  
Gli ultimi anni sono segnati da numerose novità nor-
mative riguardanti il mercato del lavoro. 
Dopo la Riforma del Lavoro elaborata dal Ministro 
Fornero, e le successive modifiche e integrazio-
ni operate dal Governo Letta, il Governo Renzi ha 
delineato un nuovo programma di riforme che in-
teressano Mercato del Lavoro e Welfare, incentrato 
sul Jobs Act. Cambiando le regole d’ingresso per 
i nuovi assunti, abolendo alcune figure contrattuali 
precarie e aumentando il grado di copertura degli 
ammortizzatori sociali, che potranno ora raggiunge-
re anche i lavoratori con carriere discontinue, si fa 
un passo importante verso l’armonizzazione delle 
regole tra diverse categorie di lavoratori e verso la 
riduzione del dualismo contrattuale, fra lavoratori a 
tempo indeterminato e lavoratori con contratti tem-
poranei. Il beneficio fiscale per le nuove assunzioni 
a tempo indeterminato introdotto con la legge di 
stabilità 2015, e utilizzabile anche per le trasforma-
zioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a 
indeterminato secondo la circolare Inps del 29 gen-
naio 2015 (n. 17), dovrebbe convincere gli impren-
ditori ad assumere con questo contratto e a dare 
una nuova spinta all’economia. A ciò si accompagna 
il decreto attuativo relativo al contratto “a tutele 
crescenti” e alla nuova modifica alla disciplina del 
licenziamento individuale (che attua in parte quanto 
contenuto nel Jobs Act). 

Secondo i dati 
di Veneto Lavoro 
(estrazione del 4 
febbraio 2016), nel-
la nostra regione è 

evidente una forte crescita delle assunzioni e delle 
trasformazioni a tempo indeterminato: nel 2015 si 
sono registrate circa 146mila assunzioni, quasi due 
volte il dato dell’anno prima, e circa 59.500 trasfor-
mazioni, ovvero il 63,9% in più del 2014. Le trasfor-
mazioni includono oltre ai passaggi da tempo de-
terminato a indeterminato, che pesano nel 2015 per 
il 93% sul totale delle trasformazioni, anche il con-
solidamento degli apprendisti che hanno concluso il 
periodo formativo. Da sottolineare l’impennata av-
venuta a dicembre, collegata alla scelta delle impre-
se di anticipare le assunzioni e le trasformazioni per 
utilizzare la decontribuzione prevista per gli eventi 

Nel 2015 più
contratti di lavoro

a tempo 
indeterminato

L’emarginazione 
abitativa
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Fig. 2.7.1 - Assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato e trasformazioni da contratti a 
tempo determinato e da apprendistato in con-
tratti a tempo indeterminato per mese (*). Ve-
neto - Anni 2014 e 2015
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(*) Si tenga presente che la caduta delle assunzioni degli ultimi 
mesi del 2014 è stata in parte motivata dal loro rinvio per bene-
ficiare degli incentivi previsti dalla legge di stabilità 2015, allora 
in discussione.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione del 4 
febbraio 2016)

Fig. 2.7.2   - Saldi mensili (*) dei contratti a tem-
po indeterminato. Veneto - Anni 2014 e 2015
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(*) Saldo = Assunzioni+ Trasformazioni da tempo Determinato e 
da Apprendistato - Cessazioni
Si tenga presente che sul saldo degli ultimi mesi del 2014 ha in-
fluito anche la crescita delle cessazioni di dicembre che è stata 
determinata dall’anticipo dei licenziamenti per usufruire delle 
vecchie norme sulla durata dell’indennità di mobilità, mentre 
la caduta delle assunzioni degli ultimi mesi dell’anno è stata in 
parte motivata dal loro rinvio per beneficiare degli incentivi pre-
visti dalla legge di stabilità 2015, allora in discussione.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione del 4 
febbraio 2016)

attivati nel 2015, poiché la legge di stabilità 2016 
ne ha ridotto sia l’importo (da 8.060 euro a 3.250 
euro all’anno) che la durata (da tre a due anni); sarà 
poi da valutare fra alcuni mesi gli effetti di questi 
incentivi meno consistenti. 
Parallelamente, rallentano le assunzioni a tempo 
determinato, mentre aumentano le proroghe di tale 
contratto; si rammenta che le motivazioni alla base 
di gran parte delle assunzioni con contratti a tempo 
determinato non sono assorbibili nella fattispecie 
dei contratti a tempo indeterminato, ne sono un 
esempio le sostituzioni o la stagionalità, tipica del 
settore turistico che ricopre un ruolo molto impor-
tante per la nostra economia.

A sua volta, le cessazioni dei contratti a tempo in-
determinato aumentano rispetto un anno fa, ma in 
misura poco consistente (+7,9%). Da ciò l’esito con-
giunto delle dinamiche degli eventi di assunzioni/
trasformazioni/cessazioni dà luogo ad un saldo po-
sitivo per tali contratti nel 2015 di oltre 57.000 unità 
contro un dato corrispondente per il 2014 negativo 
e pari a -20.000 unità. Per una lettura dei dati più 
completa, si deve tenere presente che sul saldo de-
gli ultimi mesi del 2014 ha influito anche la crescita 
delle cessazioni di dicembre che è stata determina-
ta dall’anticipo dei licenziamenti per usufruire delle 

vecchie norme sulla durata dell’indennità di mobi-
lità, mentre la caduta delle assunzioni degli ultimi 
mesi dell’anno 2014 è stata in parte motivata dal 
loro rinvio per beneficiare degli incentivi previsti 
dalla legge di stabilità 2015, allora in discussione.

In Veneto: una congiuntura occupazionale 
poco variabile…
Il 2015 si chiude, quindi, lasciando in eredità al 2016 
in Veneto uno stock nettamente più consistente di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma il vero 
banco di prova sarà la durata in cui questo fenome-
no riuscirà a dispiegarsi. 
Secondo i dati della Rilevazione sulle forze di lavoro, 
condotta da Istat, per il secondo anno l’occupazione 
in Italia sale: sono 22.464.753 le persone occupate 
nel 2015, +185.836 rispetto all’anno scorso, ovvero 
lo 0,8% in più, un valore superiore rispetto anche a 
dieci anni fa (+0,3%). Di conseguenza, nel giro di un 
anno, il tasso di occupazione italiano dei 15-64enni 
cresce dal 55,7% al 56,3%, miglioramento per lo più 
dovuto agli uomini, oltre che al persistere delle per-
manenze nell’occupazione degli ultracinquantenni.
Viceversa, nella nostra regione si assiste ad una di-
minuzione del numero di occupati, dovuto princi-
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palmente al calo della componente femminile19: nel 
2015 sono 2.051.552 gli occupati con 15 anni e più, 
lo 0,7% in meno di un anno fa. Ciò nonostante il 
tasso rimane pressoché invariato e passa dal 63,7% 
del 2014 al 63,6% del 2015. 
In dettaglio, si rileva in Veneto una decisa diminu-
zione dei lavoratori indipendenti, -1,7% rispetto 
all’anno scorso, che riguarda in particolare gli uo-
mini (-1,9%), mentre la decrescita dei dipendenti 
(-0,3%) è guidata esclusivamente dalle donne (-1%). 
A diminuire sono principalmente i lavoratori con un 
contratto part time ed in particolare le donne: di 
conseguenza nel 2015 le occupate a tempo pieno 
sono il 34,1% rispetto al 34,6% del 2014, mentre 
gli uomini passano dal 6,3% di un anno fa al 6% di 
oggi.

Leggermente più 
basso, rispetto
all’anno prima, an-

 

che il tasso di occupazione 20-64 anni veneto, pari 
al 68,3% (68,4% nel 2014), ricopre comunque il se-
sto valore più alto fra le regioni italiane ed è già in 
linea con il target fissato dal governo italiano per la 
strategia Europa 2020, compreso tra il 67% e il 69%, 
da raggiungere entro il 2020; si ricorda che a livello 
europeo il target è 75%, valore quasi raggiunto dal 
Trentino Alto Adige che nel 2015 registra il 74%. 

19 Questi dati devono essere letti insieme a quelli della 
disoccupazione e dell’inattività che si trovano nel paragrafo 
seguente.  

… ma si riduce la disoccupazione
Ma ciò che 
caratter izza 
principalmen-
te questo
2015 è che 

 

dopo sette anni finalmente in Italia la disoccupa-
zione diminuisce e anche in modo rilevante: sono 
circa 203mila in meno coloro che cercano lavoro, il 
6,3% in meno del 2014. Di conseguenza il tasso di 
disoccupazione passa dal il 12,7% dell’anno scorso 
all’11,9%, in particolare grazie al calo della compo-
nente femminile il cui tasso diminuisce di oltre un 
punto percentuale, sebbene va precisato che alla 
maggiore diminuzione della disoccupazione delle 
donne si associa l’aumento del tasso di inattività, 
diminuito invece per gli uomini. 
La disoccupazione scende in quasi tutta l’Europa: 
9,4% il tasso dell’UE28 nel 2015 rispetto il 10,2% 
dell’anno prima. La situazione migliore si continua a 
respirare in Germania dove sono meno di 5 le per-
sone che cercano un’occupazione su 100 forze la-
voro (4,6% il tasso), mentre, sebbene in progresso, 
particolarmente difficile la vita in Grecia e in Spagna 
che registrano un tasso di disoccupazione, rispetti-
vamente, del 24,9% e 22,1%.
E in Veneto? Nella nostra regione, a fronte della 
diminuzione degli occupati, le persone in cerca di 
lavoro, invece, diminuiscono del 6,2% rispetto un 
anno fa e si attestano a 156.629. 

Tab. 2.7.1  - Tasso di occupazione 15-64 anni (*) per sesso. Veneto e Italia - Anni 2005:2015

Veneto Italia
maschi femmine totale maschi femmine totale

2005 75,9 53,1 64,6 69,7 45,4 57,5
2006 76,8 53,5 65,3 70,4 46,3 58,3
2007 77,1 54,0 65,7 70,6 46,6 58,6
2008 77,0 55,7 66,4 70,1 47,2 58,6
2009 75,0 53,9 64,6 68,5 46,4 57,4
2010 75,1 53,5 64,4 67,5 46,1 56,8
2011 74,8 54,9 64,9 67,3 46,5 56,8
2012 74,8 55,0 64,9 66,3 47,1 56,6
2013 72,7 53,3 63,1 64,7 46,5 55,5
2014 72,9 54,5 63,7 64,7 46,8 55,7
2015 73,2 54,0 63,6 65,5 47,2 56,3

(*) Tasso occupazione = (Occupati 15-64 anni / Popolazione di riferimento)x100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

Verso il target di 
Europa 2020

Dopo sette anni in Italia 
diminuisce finalmente la 

disoccupazione

http://dati5b.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU&Coords=%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://dati5b.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU&Coords=%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Il tasso di
d i s o c c u p a -
zione passa
dal 7,5% del 
2014 al 7,1%, 

 

 

ancora una volta il secondo valore più basso fra le 
regioni italiane, primo nella graduatoria regionale 
sempre il Trentino Alto Adige, ultime Calabria e Si-
cilia.
Occorre, però, sottolineare alcuni fenomeni legati a 
questa diminuzione della disoccupazione.

A influire su que-
sta riduzione è 
solo la compo-
nente femminile, 
ovvero il numero 

delle donne disoccupate diminuisce nel giro di un 
anno di oltre il 12% contro, invece, un aumento de-
gli uomini disoccupati. Questi dati, legati a quelli 
sull’occupazione che registrano un numero di occu-
pati invariati rispetto all’anno scorso per gli uomini 
e una significativa diminuzione per le donne, si ri-
flettono nei tassi di disoccupazione che censiscono 
un leggero aumento fra gli uomini e un deciso calo 
fra le donne. Ciò che emerge quindi è che a dimi-
nuire sono proprio le Forze lavoro femminili delle 
15-64enni, ovvero l’insieme delle donne occupate e 
disoccupate, andando così ad aumentare le inattive 
ed il relativo tasso di inattività e riflettendosi così an-
che sul tasso di disoccupazione. In dettaglio, sono 
molto meno le ragazze in età 15-24 attive, forse per-

ché più propense a rimanere inserite in un contesto 
scolastico e rimandare la partecipazione al mercato 
del lavoro (a tal proposito si legga più avanti quan-
do si parla della disoccupazione giovanile e dei 
Neet), ma diminuiscono anche quelle in età 25-44 
anni. Viceversa, in aumento le donne over 65 anni.
Infine, bisogna considerare anche che tra il 2013 e 
il 2014 l’inattività femminile era diminuita di quasi 
il 4% e che nel 2015 le donne in questa condizione 
sono sempre meno di quelle registrate due anni fa.

Tab. 2.7.3 - Principali indicatori del mercato del la-
voro. Veneto -  Differenza tra il 2015 e il 2014 (*)

maschi femmine totale

Occupati 15-64 anni 0,0% -1,2% -0,5%

Disocccupati 15 anni e più 1,7% -12,3% -6,2%

Forze lavoro 15-64 anni 0,1% -2,3% -1,0%

Inattivi 15-64 anni -2,2% 2,7% 0,9%

Tasso di occupazione 15-64 
anni

 +0,3 
punti %

 -0,5 
punti %

 -0,1 
punti %

Tasso di disoccupazione 15 
anni e più

 +0,1 
punti %

 -1,0 
punti %

 -0,4 
punti %

Tasso di inattività 15-64 anni  -0,4 
punti %

 +1,2 
punti %

 +0,4 
punti %

(*) I primi quattro indicatori esprimono la variazione percentuale 
tra il 2015 e il 2014 poiché relativi a valori assoluti. Gli altri tre 
indicatori, invece, sono differenze tra il 2015 e il 2014 in punti 
percentuali perché si riferiscono a tassi
Tasso occupazione = (Occupati 15-64 anni / Popolazione di ri-
ferimento)x100
Tasso disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze La-
voro)x100
Forze Lavoro = Occupati + Disoccupati
Tasso di inattività = (NON Forze Lavoro/Popolazione di riferi-
mento)x100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

La buona performance di Vicenza
Tenuto conto
quanto sopra
scritto, va sotto-
lineato che ben 
quattro province 
enete rientrano 

 
 

v
nei primi quindici posti per il tasso di disoccupazio-
ne più basso: in particolare, Vicenza, con un valo-
re in ribasso di quasi due punti percentuali rispetto 
l’anno prima e pari al 4,8% nel 2015, registra il se-
condo indice più basso fra tutte le province italiane; 
contemporaneamente Vicenza registra anche un 
aumento del tasso di occupazione di due punti per-

Più bassa la
disoccupazione

anche in Veneto,
la seconda regione

per i livelli più bassi…

… ma sulla riduzione 
influisce l’inattività 

delle donne

A Vicenza il 
secondo tasso di 

disoccupazione più 
basso fra le province 

italiane

Tab. 2.7.2 - Tasso di disoccupazione (*) per sesso. 
Veneto e Italia - Anni 2005:2015

Veneto Italia

maschi femmine totale maschi femmine totale

2005 2,9 6,2 4,2 6,2 10,0 7,7

2006 2,4 6,6 4,1 5,4 8,8 6,8

2007 2,0 5,3 3,4 4,9 7,8 6,1

2008 2,3 5,1 3,4 5,5 8,5 6,7

2009 3,5 6,3 4,7 6,7 9,2 7,7

2010 4,4 7,4 5,7 7,5 9,6 8,4

2011 3,9 6,3 4,9 7,5 9,5 8,4

2012 5,5 7,7 6,4 9,8 11,8 10,7

2013 6,1 9,6 7,6 11,5 13,1 12,1

2014 5,7 9,8 7,5 11,9 13,8 12,7

2015 5,8 8,8 7,1 11,3 12,7 11,9

(*) Tasso disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze 
Lavoro)x100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

http://dati5b.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU&Coords=%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://dati5b.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXDISOCCU&Coords=%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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centuali, rilevando così nell’ultimo anno un indice 
pari al 64,5%.
Seguono Belluno e Verona con un livello di disoc-
cupazione del 6% e del 6,2% nella settima e ottava 
posizione ed infine Venezia alla quindicesima con il 
7,1%, dato quest’ultimo decisamente al di sotto di 
quello dell’anno scorso (oltre due punti percentuali 
in meno). Belluno, tra l’altro, che ha sempre registra-
to buone performance nella partecipazione al mer-
cato del lavoro, quest’anno migliora ulteriormente 
andando a occupare il terzo posto nella classifica 
delle province italiane per il tasso di occupazione 
più elevato (68,3%).
In dettaglio, a Verona, dopo l’ottima prestazione 
dell’anno scorso, la situazione rallenta e torna a cre-
scere la disoccupazione e diminuire l’occupazione; 
analoghi i risultati di Padova. Viceversa, a Rovigo 
emerge una congiuntura in recupero. Infine, a Tre-
viso e Venezia, oltre a diminuire la disoccupazione, 
aumenta l’occupazione.

I giovani: come connettersi alla rete la-
vorativa
I giovani, sono sicuramente i più colpiti dalla crisi 
occupazionale di questi anni: negli ultimi anni la 
disoccupazione giovanile è aumentata fortemente 
e progressivamente, facendo sentire sempre più i 
ragazzi delle comparse nel mercato del lavoro anzi-
ché protagonisti. Non riuscire ad inserirsi, rimanere 
troppo a lungo fuori dalla rete lavorativa e quindi 
sconnessi dalla società, aumenta il malessere e il ri-
schio di esclusione.

Fortunatamente nel 
2015 il tasso di di-
soccupazione gio-
vanile ha finalmente 

una battuta d’arresto: in Italia, dopo sette anni, cala 
anche la disoccupazione fra i giovani tanto che il 
tasso di coloro che hanno tra i 15 e i 24 anni passa 
dal 42,7% del 2014 al 40,3% del 2015, comunque 
sempre il doppio di quanto si registri a livello me-
dio europeo (Ue28 20,4%). Ancora una volta è la 
Germania a portare a casa il trofeo, fra i 28 Stati 
dell’Unione europea, per la disoccupazione mino-
re (7,3%), mentre in Grecia e Spagna si verificano 
le peggiori condizioni (rispettivamente, 49,7% e 
48,3%).
Nel nostro Paese, particolarmente grave è la situa-
zione del Mezzogiorno, in cui il tasso di disoccupa-
zione giovanile supera in molte regioni la metà della 
popolazione di questa età: il caso più pesante si ri-
leva in Calabria dove il 65,1% dei ragazzi in cerca di 
un lavoro non lo trova, a seguire Sardegna, Sicilia, 
Campania e Puglia con, rispettivamente, un tasso 
pari a 56,4%, 55,9%, 52,7% e 51,3%. E la cosa più 
preoccupante è che, sebbene molte siano le regio-
ni che nell’ultimo anno hanno registrato un deciso 
calo della disoccupazione, altre, come la Sardegna 
o la Calabria, siano teatro ancora di un aumento di 
ragazzi disoccupati.

Fortunatamente, nella 
nostra regione i giovani 
continuano ad aver meno 

problemi, infatti, il Veneto mantiene i livelli di disoc-
cupazione più bassi d’Italia insieme al Trentino Alto 
Adige: con un tasso pari al 24,7% nel 2015, in calo 
finalmente dopo sette anni di tre punti percentuali 
rispetto all’anno scorso, il Veneto si posiziona al se-
condo posto per i valori più bassi di disoccupazione 
dei 15-24enni nella graduatoria delle regioni italia-
ne (primo sempre il Trentino Alto Adige con il 17%). 

Dopo sette anni 
diminuisce la 

disoccupazione 
giovanile italiana…

Tab. 2.7.4  - Tasso di disoccupazione (*) per provincia. Veneto - Anni 2005:2015
Posizione classifica 

2005 2007 2009 2013 2014 2015 province d’Italia - 
Anno 2015 (**)

Verona 4,3 3,3 4,5 5,8 4,9 6,2 8°

Vicenza 3,5 3,5 5,1 7,3 6,7 4,8 2°

Belluno 3,8 2,2 4,3 7,0 7,5 6,0 7°

Treviso 4,2 4,0 4,7 7,3 8,3 7,7 21°

Venezia 4,4 3,0 5,5 8,9 9,4 7,1 15°

Padova 4,3 3,1 4,3 8,6 7,8 9,4 45°

Rovigo 6,3 3,8 3,3 8,5 9,3 8,5 29°

(*) Tasso disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze Lavoro)x100
(**) La graduatoria è stilata per il tasso di disoccupazione più basso fra tutte le province italiane
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

… e veneta
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Fig. 2.7.3 - Tasso di disoccupazione giovanile (*). 
Veneto e Italia - Anni 1995:2015
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(*) Tasso disoccupazione giovanile = (Giovani 15-24 anni in cerca 
di lavoro/Forza Lavoro di riferimento)x100
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Tab. 2.7.5 - Distribuzione percentuale dei giova-
ni per condizione professionale e tasso di disoc-
cupazione (*) per età. Veneto - Anni 2014 e 2015

Giovani 15-24 anni Giovani 15-29 anni

2014 2015 2014 2015

Occupati (**) 21,9 20,8 38,0 36,0

Seguono corsi 
di studio o di 
formazione

63,1 66,5 45,2 47,0

Neet (***) 15,0 12,7 16,8 17,0

Totale giovani 100,0 100,0 100,0 100,0
Tasso di 
disoccupazione 27,6 24,7 18,0 18,4

(*) Tasso disoccupazione = (Giovani in cerca di lavoro/Forza La-
voro di riferimento)x100
(**) Questa percentuale esprime il tasso di occupazione giova-
nile. Infatti, il tasso di occupazione è dato dalla seguente for-
mula: (Occupati di una fascia di età/Popolazione per la stessa 
fascia di età)x100
(***) Giovani che non studiano, non si formano e non lavorano
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Istat

Si precisa, però, 
che alla maggio-
re diminuzione
della disoccupa-
zione dei giovani 

 

15-24enni, in Italia e ancor più in Veneto, si associa 
un calo degli attivi e un aumento rilevante del tasso 
di inattività (in Veneto, rispetto all’anno scorso, +2,7 
punti percentuali, in Italia +1). Inoltre, mentre in 16 
regioni su 20 diminuisce anche il tasso di disoccu-
pazione dei 15-29enni, tanto che a livello medio 
italiano nel giro di un anno si passa dal 31,6% al 
29,9%, in Veneto si assiste, invece, ad un aumento 
dal 18% al 18,4%, comunque il secondo tasso più 
basso d’Italia. 
Cosa si nasconde dietro a ciò? Proviamo a dare una 
spiegazione.
Leggendo i dati relativi ai 15-24enni emerge che 
per tale fascia di popolazione in Veneto, tra il 2014 
e il 2015, diminuisce sia la quota degli occupati che 
dei Neet (acronimo inglese di “Not in Employment, 
Education or Training”), ovvero i giovani non impe-
gnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percor-
so scolastico o formativo. 

A ciò corrisponde 
un incremento, in-
vece, della porzio-
ne di popolazione 
15-24 anni che fre-
quenta un corso di 

studio o di formazione: rispetto al 63,1% del 2014 si 
registra il 66,5% nel 2015. Ne consegue che la mi-

…anche se al calo 
della disoccupazione 
si associa un aumento 

degli inattivi…

…che continuano 
principalmente a 

studiare

nore quota di occupati, di Neet e anche di disoccu-
pati è sostituita dalla maggiore scelta di continuare 
a studiare dei giovanissimi, un dato confermato an-
che dalla crescita di immatricolati veneti all’universi-
tà se si leggono i dati del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (a tal proposito si veda 
anche il primo paragrafo del sottocapitolo 4.2). 

Situazione che non 
si verifica altrettan-
to se si conside-

ra la fascia di età successiva dei 25-29enni. Infatti, 
se analizziamo i cambiamenti avvenuti, nel giro di 
un anno, dei giovani veneti in una fascia di età più 
ampia, ovvero 15-29 anni, dal momento che attual-
mente non si dispone dei dati dei soli 25-29enni per 
il 2015, ci troviamo di fronte contemporaneamente 
ad una decrescita del tasso di occupazione e ad un 
aumento dei livelli di disoccupazione e di Neet. Le 
differenze rispetto ai dati letti sui 15-24enni sono 
dovute alla condizione in cui si vengono a trovare 
i 25-29enni, giovani che ormai non si trovano quasi 
più inseriti in corsi di studio e che magari hanno an-
che già conseguito un’educazione terziaria. 

Sono giovani per lo più che si inseriscono nel mer-
cato del lavoro alla ricerca del loro primo impiego o 
di uno nuovo perché quello precedente era a termi-
ne, in parte anche giovani che non hanno un lavo-
ro e che al tempo stesso non lo stanno cercando e 
quindi inattivi, vuoi perché scoraggiati davanti a una 

Le difficoltà dei 
25-29enni
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società che sembra poter offrire poco o perché non 
disposti a fare qualsiasi lavoro pur di lavorare, forse 
perché possono permettersi di aspettare, sicuri del 
focolare familiare? 
A tal proposito una lettura dei dati sui 25-29enni in 
condizione di Neet in questi ultimi anni può sugge-
rire ulteriori considerazioni, soprattutto se si tiene 
presente che i Neet si dividono tra disoccupati e 
inattivi. 
Nel 2014 in Veneto il numero di giovani in questa 
fascia di età che non si formava né lavorava è dimi-
nuito di oltre il 13% rispetto all’anno prima a fronte 
dell’aumento registrato in 13 delle 20 regioni italia-
ne, un calo così significativo da far registrare al Ve-
neto la quota più bassa in Italia di giovani 25-29enni 
in condizione di Neet.
La situazione si inverte nel 2015, ovvero a fronte 
questa volta di una diminuzione dei 25-29enni fuori 
dalla rete scolastica e lavorativa per oltre la metà 
delle regioni, il Veneto segna una crescita del 22,6% 
passando da una quota di Neet sulla popolazione di 
riferimento dell’1,8% del 2014 al 4,3%.

In sintesi, bisogna 
considerare che il 
Veneto parte da 
livelli di disoccu-
pazione più bassi 

rispetto a quasi tutte le regioni italiane sia se si con-
sidera la componente della popolazione 15-24enne 
che 15-29enne che 25-34enne. Inoltre, sono buone 
anche le performance del tasso di occupazione dal 
momento che il Veneto, con  36 15-29enni occupati 
su 100 e 72,5 25-34enni, occupa in entrambi i casi il 
quarto posto nella classifica regionale per livelli più 
alti di impiego. E, infine, sono meno rispetto a quasi 
tutto il resto d’Italia i giovanissimi veneti a casa in 
condizione di Neet, solo il Trentino Alto Adige da-
vanti a noi. 

Il sostegno della rete degli ammortizza
tori sociali

-

Uno degli obietti-
vi del Jobs Act è il 
riordino degli am-

mortizzatori sociali, con l’obiettivo “di assicurare, in 
caso di disoccupazione involontaria, tutele unifor-
mi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di 
razionalizzare la normativa in materia di integrazio-
ne salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di 
quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero 
siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplifi-
cando le procedure amministrative e riducendo gli 

oneri non salariali del lavoro” (Legge n. 183 del 10 
dicembre 2014). Con l’entrata in vigore del decreto 
legislativo 148/2015, il quinto dei decreti applica-
tivi del Jobs Act, vengono quindi introdotte novi-
tà importanti sulla cassa integrazione, fra le quali 
l’abbassamento della durata massima (da 36 mesi a 
24, salvo eccezioni), l’aumento del contributo addi-
zionale che le aziende devono versare quando usu-
fruiscono di questo strumento, il divieto della cassa 
integrazione a zero ore (integrazione per tutte le ore 
lavorabili) e l’estensione della platea dei beneficiari 
anche agli apprendisti. La cassa integrazione ordi-
naria viene poi estesa a tutte le imprese industriali e 
edili indipendentemente dal numero di dipendenti 
(prima valeva solo per quelle oltre i 15), ma sparisce 
l’integrazione salariale per contrazione o sospensio-
ne dell’attività produttiva, ossia se l’azienda chiude. 
Cancellata, inoltre, la cassa integrazione in deroga, 
anche se in maniera graduale a partire dal 2016. 
A seguito del recepimento di questo decreto, Inps 
ha predisposto il blocco autorizzativo della cig “fi-
nalizzato all’allineamento delle procedure alle di-
sposizioni normative introdotte” (comunicato stam-
pa Inps del 18 dicembre 2015).  Il trend delle ore 
autorizzate degli ultimi mesi, dunque, è fortemente 
condizionato da questo blocco dei mesi di novem-
bre-dicembre 2015 e gennaio 2016 e della graduale 
ripresa autorizzativa a partire da febbraio 2016.

Con questa lun-
ga premessa, nel 
2015 diminuisce 

significativamente il ricorso alla cassa integrazio-
ne guadagni, sia in Veneto che in Italia (entrambi 
-36%). Tuttavia, il calo si registrava anche prima del 
blocco autorizzativo: -37% in Veneto nel periodo 
gennaio - ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente; questa diminuzione è ascrivi-
bile soprattutto al minor ricorso della cig in deroga: 
se nel 2014 erano state autorizzate oltre 16 milioni 
di ore di cig in deroga in Veneto, nel 2015 ne sono 
state concesse poco più di 7 milioni (-56%). La cig 
ordinaria è diminuita del 23% in Veneto e del 28% in 
Italia e quella a gestione straordinaria del 34% nella 
nostra regione e del 29% in tutto il paese.
In sintesi, nel 2015 in Veneto si stimano circa 35mila 
lavoratori equivalenti in cig, quota ipotetica di lavo-
ratori cassintegrati che nell’anno non avrebbero mai 
lavorato, rispetto ai 55mila del 2014.

I giovani veneti: tra 
quelli che stanno 
meglio in Italia

Novità legislative

In diminuzione la cig e…
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Fig. 2.7.4 - Lavoratori equivalenti (*) in cassa in-
tegrazione guadagni per tipologia di gestione 
(**). Veneto – Anni 2006:2015
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(*) Il numero di lavoratori equivalenti è ottenuto dividendo il nu-
mero di ore di cassa integrazione autorizzate per un monte ore 
lavorato per persona di 1.650 ore. Si  ottiene una quota ipote-
tica di lavoratori cassintegrati che nell’anno non avrebbero mai 
lavorato
(**) Si tenga presente che vi è stata una diminuzione delle ore 
di cig nei mesi di novembre e dicembre 2015, imputabile es-
senzialmente al blocco autorizzativo da parte di Inps finalizzato 
all’allineamento delle procedure alle disposizioni normative in-
trodotte a seguito del recepimento del D.Lgs 148/2015.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 
Regionale su dati Inps

... i licenziamenti

Tab. 2.7.6 - Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (*). Veneto e Italia – Anni 2014 e 2015
Italia Veneto

2015 Var % 2015/14 2015 Var % 2015/14

Totale ore di CIG 677.321.935 -35,6 57.574.928 -35,9
Di cui: ordinaria 180.278.899 -28,1 14.512.827 -23,4
            straodinaria 399.554.023 -29,2 35.953.022 -34,4
            deroga 97.489.013 -58,9 7.109.079 -55,8

(*) Si tenga presente che vi è stata una diminuzione delle ore di cig nei mesi di novembre e dicembre 2015, imputabile 
essenzialmente al blocco autorizzativo da parte di Inps finalizzato all’allineamento delle procedure alle disposizioni normative 
introdotte a seguito del recepimento del D.Lgs 148/2015.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Inps

condo i dati pubblicati da Veneto Lavoro aggiornati 
a dicembre 2015, in Veneto, tra gennaio e settem-
bre 2015, 604 aziende hanno attivato licenziamenti 
collettivi, per un totale di 5.340 lavoratori licenziati 
e inseriti in lista di mobilità ex L.223/1991. Rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente le azien-
de coinvolte sono diminuite del 44% e i lavoratori 
del 49%. A questi si devono aggiungere i lavoratori 
licenziati individualmente e non a seguito di azio-
ni collettive: nel periodo gennaio - settembre 2015 
sono stati licenziati 22.515 lavoratori di cui il 74% 
per giustificati motivi oggettivi, il 12% per cessata 
attività e il rimanente 14% per altre cause (giustifica-
to motivo soggettivo, giusta causa, dimissioni giusta 
causa). Nei primi nove mesi del 2015, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prima, sono diminuite le 
aziende che hanno licenziato lavoratori, soprattutto 
le aziende che hanno licenziato per cessata attività 
(-12%), anche se il numero di lavoratori complessi-
vamente coinvolti è rimasto pressoché costante.
Considerando congiuntamente i licenziamenti col-
lettivi e i licenziamenti individuali, nei primi tre tri-
mestri del 2015 i lavoratori licenziati sono diminuiti 
del 15% rispetto ai primi tre trimestri del 2014.

Per quanto riguar-
da il fronte dei 
licenziamenti, se-
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