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CAP.2 - GLI STRUMENTI PER UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE: 
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E IL LAVORO TRA CONGIUNTURA E TEN-
DENZE

L’analisi delle caratteristiche e degli aspetti congiunturali delle componenti economiche rappresentano un 
importante strumento per il raggiungimento dell’equilibrio tra la prosperità economica e il benessere sociale. 
Il numero di imprese attive in Veneto nel 2018 risulta minimamente contratto rispetto all’anno precedente 
(-0,3%); l’equilibrio del sistema produttivo regionale vede crescere molti settori del terziario e contrarsi leg-
germente i principali e più tradizionali settori produttivi. La strada verso un futuro sostenibile passa per una 
produzione innovativa e la propensione all’innovazione non può che convergere con l’orientamento ad inve-
stire in R&S. La spesa per R&S realizzata in Veneto dall’insieme dei settori istituzionali sfiora i 2 miliardi di euro 
e la sua incidenza percentuale sul PIL regionale è pari all’1,3%. Cresce anche il numero delle start up innova-
tive: a fine 2018 sono circa 860, una ogni 3,2 nuove società di capitali della regione. Continuano i segnali di 
espansione della Grande Distribuzione Organizzata in Veneto che aumentano i volumi di vendita, così come 
l’e-commerce prosegue la sua scalata; si accentua nel frattempo il calo dei negozi tradizionali. 
Risultano in riduzione anche le imprese agricole (-0,7%), quelle del comparto alimentare (-0,2%) così come gli 
occupati del settore agricolo (-6,7%), anche se il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta, 
6,4 miliardi di euro, è in crescita rispetto all’anno precedente. 
Nonostante il rallentamento del commercio mondiale, le esportazioni venete raggiungono il loro massimo 
storico. Nel 2018 le esportazioni venete approdano a 63,3 miliardi di euro e registrano un tasso di crescita 
(+2,8% su base annua) quasi in linea col dato medio nazionale. L’elevata propensione all’export, 38,1% della 
ricchezza regionale, rende il Veneto uno dei territori del Belpaese più aperti ai mercati internazionali.
A dieci anni dall’inizio della crisi, il mercato del lavoro risulta profondamente trasformato. La congiuntura in 
Veneto è in ripresa, l’occupazione negli ultimi anni cresce, tanto da registrare nel 2018 un tasso pari al 66,6%, 
più alto anche di quello del 2008, ma tale crescita riguarda esclusivamente il lavoro alle dipendenze e si con-
centra per lo più tra i dipendenti precari.
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LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E IL LAVORO 

TRA CONGIUNTURA E TENDENZE

Questo capitolo descrive le caratteristiche principali 
e gli aspetti congiunturali delle componenti econo-
miche che rappresentano un strumento per il rag-
giungimento dell’equilibrio tra prosperità economi-
ca e il benessere sociale: le attività imprenditoriali, 
l’interscambio commerciale interno ed estero e il 
mercato del lavoro.
Accanto alle consuete analisi relative all’anno appe-
na trascorso, vengono presentate alcune informazio-
ni in linea con quanto presentato a livello nazionale 
nella Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile1 

che individua, tra le altre cose, nella promozione 
della ricerca e dell’innovazione e nell’affermazione 
di modelli di produzione e consumo sostenibili le 
sfide su cui incentrare il progresso economico, so-
ciale e tecnologico. Considerazioni più approfondi-
te sul capitale umano e l’equilibrio nel mercato del 
lavoro verranno presentate nel capitolo 5 del pre-
sente Rapporto.
Garantire la prosperità del territorio significa porre 
le basi per la creazione di un nuovo modello econo-
mico, circolare, che garantisca il pieno sviluppo del 
potenziale umano e un più efficiente e responsabile 
uso delle risorse. È necessario, dunque, individua-
re un percorso di sviluppo che minimizzi gli impatti 
negativi sull’ambiente, che favorisca la chiusura dei 
cicli materiali di produzione e consumo e che, più in 
generale, promuova una razionalizzazione dell’uso 
delle risorse e la valorizzazione del capitale umano. 

2.1 Impresa oggi: contesto, tenden-
ze e nuove opportunità tra innova-
zione e produzione responsabile

L’andamento congiunturale delle impre-
se italiane e venete
L’anno 2018 chiude in stazionarietà per le imprese 
italiane, con una differenza di nemmeno 600 impre-
se attive in più rispetto all’anno precedente, per una 
variazione percentuale annua vicinissima allo zero. Il 
saldo anagrafico tra le nuove iscrizioni e le cessazio-
ni in corso d’anno è positivo ed è il risultato di un 
leggero rallentamento di entrambe le componenti. 
Al 31 dicembre scorso risultano iscritte ai Registri 
delle Camere di commercio italiane quasi 6 milio-
ni e 100 mila imprese, delle quali 5.150.743 sono 
attive.

1 Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ottobre 
2017.

Fallimenti: continua 
a ritmi marcati il calo

Continua il forte 
impulso dal terziario

La crescita del numero di imprese attive nell’anno 
appena concluso si concentra principalmente nelle 
regioni del Centro e Sud Italia; Lazio e Campania 
sono le regioni con la maggiore crescita percentua-
le annua di imprese attive (rispettivamente +1,1% e 
+0,8%), Marche, Piemonte e Valle d’Aosta sono in-
vece quelle con le flessioni percentuali più rilevanti 
(rispettivamente -1,2%, -0,8% e -0,8%).

A fine 2018 in Ita-
lia si raggiunge 
un nuovo minimo 
di chiusure dal 

2005: il miglioramento è trascinato dal forte calo del-
le procedure concorsuali non fallimentari (-19,7%), 
mentre le liquidazioni volontarie rimangono in linea 
con l’anno precedente. Continuano a diminuire an-
che i fallimenti (-7%), in calo per il quarto anno con-
secutivo, però con uno smorzamento del migliora-
mento in alcuni settori (industria, costruzioni). 
L’andamento dei fallimenti in Veneto continua a invia-
re segnali di un marcato miglioramento per il tessuto 
produttivo regionale: i fallimenti d’impresa nel 2018 
diminuiscono del 13% rispetto all’anno precedente.

Al 31 dicembre 
2018 nel sistema 
produttivo ve-
neto si contano 

432.970 imprese attive, che costituiscono l’8,4% 
della base imprenditoriale italiana. 
Nell’anno appena concluso resta stabile la natalità 
imprenditoriale veneta, pari a 6,1 imprese nate ogni 
100 attive, mentre si registra un lieve aumento della 
mortalità imprenditoriale, che si assesta a 6,5 impre-
se cessate ogni 100 attive. Il saldo imprenditoriale è 
negativo e pari a -0,4%.
Il numero di imprese attive in Veneto risulta mini-
mamente contratto rispetto all’anno precedente 
(-0,3%); l’equilibrio vede crescere molti settori del 
terziario e contrarsi leggermente i principali e più 
tradizionali settori produttivi. Gli incrementi più ri-
levanti sono quelli riportati dai servizi alle imprese 
(+2,9%), dalle attività finanziarie (+2,0%) e dai servizi 
sociali e personali (+1,7%), mentre si può osserva-
re una leggera contrazione per l’industria manifat-
turiera (-1,1%), le costruzioni (-1,4%), il commercio 
(-1,4%) e l’agricoltura (-0,7%), andamenti che rica-
dono nel processo di lungo periodo di ricomposi-
zione settoriale del sistema produttivo veneto.
All’interno dell’industria manifatturiera i comparti 
maggiormente in difficoltà nel 2018 sono l’industria 
del legno e della fabbricazione di mobili (-3% rispet-
to al 2017), l’industria della chimica, gomma e pla-
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imprese. Sono in calo anche le società di persone 
(-2%). L’incidenza delle società di capitali cresce in 
tutti i comparti e tocca i valori più alti nell’industria 
manifatturiera e nei servizi alle imprese, dove supe-
ra il 38% e nelle attività immobiliari dove raggiunge 
una quota superiore al 47% del totale imprese.
A livello territoriale Verona è l’unica provincia ve-
neta che ha fatto registrare una variazione positiva 
negli ultimi 12 mesi (+0,1%). Le altre province più 
importanti in termini di quota chiudono l’anno so-
stanzialmente in linea con l’andamento regionale: 
Padova (-0,3%), Treviso (-0,2%), Vicenza (-0,3%), 
Venezia (-0,4%). Rovigo e Belluno fanno registrare 
trend imprenditoriali leggermente negativi.

stica (-2%), il comparto moda (-1,8%) e la meccanica 
(-1,7%). La metallurgia e l’industria alimentare chiu-
dono l’anno con valori prossimi a quelli dell’anno 
precedente (rispettivamente -0,1% e -0,2%), mentre 
l’industria dei gioielli, articoli sportivi e apparecchi 
medicali, in cui rientra la produzione di occhialeria, 
è l’unico settore manifatturiero in crescita nell’anno 
appena concluso (+1,1%).
Continua la lenta ma costante ricomposizione delle 
forme giuridiche d’impresa: le ditte individuali, che 
pur diminuendo dell’1,3% annuo superano ancora il 
56% del totale imprese venete, lasciano quota alle 
società di capitali, che nell’ultimo anno crescono del 
3,9%, raggiungendo una quota del 22,1% del totale 

 Fig. 2.1.1  - Quota % (colore mappa) e variazione % annua (valore) delle imprese attive per regione 
e provincia veneta - Anno 2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere
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Continua anche 
nel 2018 la con-
trazione della 
base imprendito-
riale artigiana: a 

fine anno sono 126.741 le imprese artigiane vene-
te, il 29,3% del totale delle imprese venete, in calo 
dell’1,4% rispetto all’anno precedente. I primi due 
settori per l’imprenditoria artigiana regionale, l’in-
dustria manifatturiera e le costruzioni, che insieme 
coprono oltre il 60% delle attività, sono entrambi in 
calo (rispettivamente -2,2% e -1,9% rispetto all’anno 
precedente). Si contraggono anche le imprese arti-
giane del commercio (-1%), della logistica (-2,5%) e 
dell’alloggio e ristorazione (-1,2%), mentre i settori 
con una dinamica positiva sono i servizi alle impre-
se (+3,1%), l’ICT (+1,7%) e le attività professionali, 
scientifiche e tecniche (+1,4%). La ricomposizione in 
atto del sistema artigiano, che vede settori in dif-
ficoltà lasciare spazio a settori “nuovi” nella sfera 
artigiana, è testimonianza delle nuove opportunità 
che possono nascere dall’equilibrio tra artigianato 
e tecnologia, nell’obiettivo di coniugare l’attività ar-
tigianale con la cultura manageriale e di marketing, 

In difficoltà le imprese 
artigiane: è importante
cogliere le nuove 
opportunità

Le imprese femminili 
chiudono il 2018 
in equilibrio, le giovanili 
in difficoltà

 Fig. 2.1.2  - Le imprese venete nel 2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere, Cerved
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...nel manifatturiero

in una fase di transizione al digitale, che consentirà 
una nuova accessibilità a prodotti e servizi artigiana-
li di qualità e su misura, che potranno quindi affian-
carsi, forti e appetibili, a beni prodotti in larga scala.

Le imprese fem-
minili2 chiudono 
l’anno con un 
lieve incremento: 
al 31 dicembre 

2018 le imprese attive femminili in Veneto sono 
88.322, in crescita dello 0,2% rispetto alla fine del 
2017. Rimangono prevalenti come forma giuridica 
le ditte individuali (67,6% del totale imprese fem-
minili), anche se in leggero calo (-0,6% annuo), così 
come si contraggono le società di persone (-1,8%). 
Continuano invece a crescere, come del resto nella 

2 Si considerano “Imprese femminili” le imprese partecipate in 
prevalenza da donne. Il grado di partecipazione di genere è de-
sunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di 
capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e dalla per-
centuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci 
dell’impresa. In generale si considerano femminili le imprese la 
cui partecipazione di donne risulta complessivamente superiore 
al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di 
cariche amministrative detenute da donne.
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tendenza dell’intero sistema produttivo regionale, 
le società di capitali (+5,4%).
I primi due settori per l’imprenditoria femminile, 
il commercio e l’agricoltura, che insieme coprono 
oltre il 42% delle attività, subiscono entrambi una 
contrazione dell’1,4% rispetto all’anno precedente. 
Continuano a crescere alcuni settori con i più alti 
tassi di femminilizzazione, settori ancora legati ad 
una tradizione a forte presenza femminile, come le 
attività di servizi alle famiglie e altri servizi alla per-
sona (+1,1%), la sanità e l’assistenza sociale (+2,2%) 
e l’istruzione (+6,6%).
Crescono però anche altri settori non a forte presen-
za femminile, a conferma di una lenta ma costante 
ricomposizione settoriale dell’imprenditoria femmi-
nile: la logistica e le attività professionali, scientifiche 
e tecniche crescono del 4,3%, i servizi finanziari, l’I-
CT e i servizi alle imprese crescono del 3,3% annuo.
L’imprenditoria giovanile3 nel corso del 2018 conti-
nua a contrarsi (-2,9%); i primi due settori economici 
in termini di quota, il commercio e le costruzioni, 
subiscono il calo più accentuato (rispettivamente 
-5,9% e -9,5% annuo). In diminuzione anche le at-
tività manifatturiere (-5%) e tre settori ad alta pre-
senza di imprenditori giovani, le attività di alloggio 
e ristorazione, i servizi finanziari e i servizi alla perso-
na (rispettivamente -2%, -3,3% e -1,9%). Anche nel 
2018 continua in controtendenza la dinamica delle 
imprese agricole (+5,3% annuo), sostenuta anche 
da politiche che agevolano l’insediamento di giova-
ni in agricoltura.

Innovazione e produzione responsabile: 
le colonne portanti di un successo
La strada verso un futuro sostenibile passa per una 
produzione innovativa e responsabile. 
Istat ha recentemente presentato alcune statistiche 
sperimentali4, in occasione di un convegno scienti-
fico sulle imprese italiane e lo sviluppo sostenibile, 
in cui si stima che un terzo delle imprese manifattu-
riere italiane abbia comportamenti che esprimono 

3 Si considerano “Imprese giovanili” le imprese la cui partecipa-
zione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da 
persone di età inferiore ai 35 anni. Il grado di partecipazione di 
genere è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’even-
tuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla 
percentuale di giovani presenti tra gli amministratori o titolari o 
soci dell’impresa. In generale si considerano giovani le imprese la 
cui partecipazione di giovani risulta complessivamente superiore 
al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e di 
cariche amministrative detenute da giovani.
4 Riccardini F., De Santis S., Di Paolo G., Spinelli V., Tersigni S., 
Presentazione dei risultati della ricerca e di alcuni indicatori speri-
mentali, Roma, 23 Ottobre 2018.

un livello medio-alto di sostenibilità, principalmente 
mirando ad un miglioramento dell’immagine azien-
dale, alla riduzione dei costi e alla ricerca di nuovi 
segmenti di mercato. Il quadro sulla produzione re-
sponsabile e sui progressi nella direzione della so-
stenibilità verrà affrontato all’interno del Capitolo 3, 
in cui si approfondiranno gli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi indica-
tori.
I dati sperimentali di Istat mostrano inoltre che, ri-
spetto alle unità a sostenibilità nulla, si stimano dif-
ferenziali di produttività superiori del 7,9% per le 
imprese mediamente sostenibili e del 10,2% per 
quelle altamente sostenibili.
I dati confermano quindi come la sostenibilità sia un 
forte fattore di competitività per l’impresa.
Risulta infatti che quasi tre italiani su quattro sono 
disposti a pagare di più per l’acquisto di prodotti 
considerati sostenibili, in particolar modo se riguar-
dano i consumi alimentari5. Gli italiani vedono come 
aspetti essenziali per una produzione sostenibile 
principalmente lo sforzo nel ridurre le emissioni e 
l’impatto ambientale in generale, l’adozione di un 
codice etico di comportamento, il ricorso a ricer-
ca, sviluppo e innovazione, l’attenzione a tutelare 
le condizioni dei lavoratori e il mantenimento della 
produzione sul suolo nazionale. A questo proposito 
si iniziano a monitorare i processi di rilocalizzazio-
ne produttiva (re-shoring)6, fenomeno supportato 
anche dal fatto che l’automazione industriale legata 
alle politiche di Industria 4.0 potrebbe rovesciare la 
situazione e favorire il ritorno della produzione alla 
casa madre.
Le imprese che intendono mantenere buoni livelli di 
competitività sui mercati nazionali e internazionali, 
dovranno quindi puntare sempre più sull’innovazione.

Nel periodo 
2014-2016 si sti-
ma che il 52,5% 
delle imprese 

venete dell’industria e dei servizi con almeno 10 
addetti abbia introdotto innovazioni, presentando 
una propensione innovativa maggiore rispetto al 
dato nazionale (48,7%). Tra queste, le imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto o proces-
so hanno investito complessivamente 3,4 miliardi di 
euro per l’innovazione. La spesa media per addetto 
in Veneto, pari a 7.400 euro, è in netto aumento 
rispetto al 2014. 

5 Osservatorio Findomestic, Il clima di fiducia e le intenzioni di 
acquisto degli italiani. Novembre 2018.
6 European Reshoring Monitor, Eurofound.

In crescita la spesa 
per l’innovazione 
e la ricerca e sviluppo



2

55

GLI STRUMENTI PER UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE: 
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E IL LAVORO 

TRA CONGIUNTURA E TENDENZE

Nelle realtà produttive più competitive la propen-
sione all’innovazione non può che convergere con 
l’orientamento ad investire in R&S; la ricerca e svi-
luppo è infatti la voce principale degli investimenti 
per innovazione in Italia7.
La spesa in ricerca e sviluppo della componente 
privata in Veneto è di circa 1 miliardo e 400 mila 
euro nel 2016 e rappresenta oltre i 2/3 del totale 
della spesa regionale; gli investimenti delle impre-
se crescono di oltre venti punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. Rispetto al 2015 cresce anche 
la spesa della componente pubblica, grazie al con-

7 Istat, Statistiche report, L’innovazione nelle imprese – Anni 
2014-2016, 2018.

Si mantiene alto il 
numero delle start up
innovative in Veneto

tributo delle università.
Nel 2016 il totale della spesa per R&S realizzata in 
Veneto dall’insieme dei settori istituzionali sfiora i 2 
miliardi di euro, pari all’8,6% della spesa naziona-
le. L’incidenza percentuale della spesa per R&S sul 
Prodotto interno lordo regionale è pari all’1,3%, in 
aumento rispetto all’anno precedente.

Il numero delle 
startup innovati-
ve italiane con-
tinua a crescere: 

alla fine del 2018 risultavano iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese8 9.758 startup 

8 Ai sensi del decreto legge 179/2012.

 Fig. 2.1.3   - Le imprese venete orientate ad una produzione innovativa e responsabile – Anni vari

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat, Registro Imprese, Fondazione Symbola, Ispra, 
SAAS
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che legate alla gestione ambientale e parallelamen-
te garantisce vantaggi legati alla riduzione di alcuni 
costi e rischi, costituendo quindi per le stesse un 
netto vantaggio competitivo e di immagine. 
Il numero di organizzazioni/imprese venete registra-
te nel 2017 nell’ambito del sistema di ecogestione e 
audit (EMAS) dell’Unione europea è pari a 48, il 5% 
del totale nazionale, in leggera contrazione rispetto 
agli anni precedenti. 
Anche la certificazione ambientale ISO 1400110 è 
uno strumento che detta i principi per una corretta 
gestione ambientale dei processi produttivi azien-
dali: in Veneto sono 1.303 le aziende e 2.223 i siti 
produttivi certificati ISO 14001 a Novembre 2018.
Entrambe queste certificazioni hanno come pre-
supposto comune il principio di condivisione delle 
responsabilità nella gestione delle problematiche 
ambientali. Questo approccio rientra nel più vasto 
concetto di responsabilità sociale d’impresa, che 
riguarda l’impegno imprenditoriale di gestire ef-
ficacemente le questioni legate all’impatto etico, 
ambientale e sociale all’interno dell’azienda e nel-
la società. L’intento di proteggere l’equilibrio e la 
buona crescita della comunità passa per lo sviluppo 
di un’attenzione del sistema produttivo verso il ter-
ritorio non solo tutelando l’ambiente, ma provve-
dendo ad integrare nelle strategie aziendali, oltre al 
perseguimento di logiche di profitto, la creazione di 
valore condiviso. 
Il principale strumento di trasparenza attraverso cui 
l’azienda può rendere conto dei propri impegni e 
risultati in relazione agli impatti economici, sociali 
ed ambientali della propria attività è il Report di so-
stenibilità. 
Uno studio dell’Osservatorio Socialis11 descrive 
come in Italia il coinvolgimento attivo in iniziative 
di responsabilità sociale d’impresa sia notevolmen-
te cresciuto nell’ultimo ventennio, individuando una 
crescita sia nel numero di aziende impegnate nelle 
suddette attività, che nel flusso degli investimenti 
dedicati.
Negli ultimi anni si sta diffondendo il ricorso alla va-
lutazione di conformità del sistema di responsabili-
tà sociale attuato da un’organizzazione/impresa ai 
requisiti della norma SA8000, visibile attraverso la 
certificazione rilasciata da una terza parte indipen-
dente.

10 La sigla ISO 14001 (UNI EN ISO 14001:2015) identifica uno 
standard di gestione ambientale, certificabile da un organismo di 
certificazione accreditato che attesti la conformità ai requisiti della 
norma di riferimento.
11 Osservatorio Socialis, Ixè, VII Rapporto sull’impegno sociale 
delle aziende in Italia, 2018.

innovative, oltre mille e trecento imprese in più ri-
spetto alle iscrizioni di fine 2017.
A livello regionale, in Veneto a fine 2018 sono circa 
860 le start up innovative, una ogni 3,2 nuove so-
cietà di capitali della regione. Il Veneto si conferma 
la quarta regione italiana per numero di start up in-
novative (8,8% del totale nazionale).
Tre province venete compaiono entro le prime 12 
posizioni nella graduatoria delle province italiane 
per numero di start up innovative: Padova, Verona e 
Treviso hanno, rispettivamente, 237, 178 e 154 start 
up innovative a fine 2018.
In Veneto oltre il 65% delle start up innovative pro-
duce nel comparto dei servizi: in particolare preval-
gono la produzione di software e consulenza infor-
matica e le attività di ricerca e sviluppo. Poco più 
del 30% opera invece nei settori industriali e nell’e-
dilizia.

Accrescere la 
c o m p e t i t i v i t à 
aziendale è la 
principale mo-

tivazione che spinge le imprese ad investire nella 
sostenibilità ambientale. Questa chiave di lettura 
aiuta a comprendere la fotografia fornita dal rap-
porto di Fondazione Symbola sulle imprese italiane 
impegnate nella Green Economy9. Le potenzialità 
di investimenti nella green economy sono legate 
all’innovazione e al rinnovamento dei processi pro-
duttivi e dei prodotti verso una migliore efficienza 
energetica e non solo, ma anche all’acquisizione di 
una nuova attrattività verso clientela e nuovi merca-
ti, che mostrano una sempre maggiore attenzione 
alla produzione responsabile.
Le imprese venete che hanno effettuato eco-inve-
stimenti nel periodo 2014-2017 e/o investiranno nel 
2018 in prodotti e tecnologie green sfiorano le 35 
mila unità, il 10,1% delle investitrici green del Paese. 
Le province venete a maggiore presenza di imprese 
green sono Vicenza, Treviso e Padova, con un’in-
cidenza percentuale vicina al 30% del totale delle 
imprese provinciali. 

Il numero di re-
gistrazioni EMAS 
può essere con-
siderato un indi-

catore di sensibilità delle organizzazioni e imprese 
nei confronti dell’ambiente e delle responsabilità 
legate alla produzione e alla pressione che questa 
esercita sugli ecosistemi. La certificazione EMAS im-
pegna le aziende sull’adozione di politiche e prati-

9 Fondazione Symbola – Unioncamere, GreenItaly, 2018.

Chi crea prodotti verdi
cresce, innova 
ed esporta di più

L’impegno verso 
l’ambiente si diffonde
come aspetto premiante
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Attualmente ci 
sono organizza-
zioni certificate 
SA8000 in ol-
tre 61 Paesi nel 

mondo; in Italia sono oltre 1.300, di cui circa un 
centinaio in Veneto, le organizzazioni che nel 2018, 
attraverso questa certificazione, hanno voluto forni-
re garanzia di eticità della propria filiera produttiva 
e del proprio ciclo produttivo.

2.2 Adozione di tecnologie digitali 
nelle imprese12

Imprese e cultura digitale
L’ultima indagine Istat del 2018 sull’utilizzo del digi-
tale a livello italiano, evidenzia che nel 2018 è con-
tinuata a crescere la diffusione delle tecnologie ICT 
nel nostro Paese anche se rimane un gap rilevante 
rispetto agli altri paesi Ue sia per le imprese sia per 
i cittadini.
Nonostante la crescente diffusione, rimane ampio 
il divario tra grandi e piccole imprese nel livello di 
digitalizzazione (Digital intensity indicator): elevati 
livelli (“Alti” o “Molto alti”) sono presenti nel 44,0% 
delle imprese con almeno 250 addetti e solo nel 
12,2% delle imprese da 10 a 49 addetti, con eviden-
ti criticità in termini di competitività per le imprese 
più piccole.
Il 94,2% delle imprese con almeno 10 addetti si 
connette in banda larga mobile o fissa; aumenta in 
misura rilevante la quota di quelle che dichiarano 
velocità di connessione in download di almeno 30 
Mbit/s (da 22,1% nel 2017 a 29% nel 2018), fattore 
propedeutico indispensabile per sviluppare un’atti-
vità 4.0.
Sul fronte della vendita on-line, rilevante è la crescita 
di intermediari per l’eCommerce. Il 64,1% delle im-
prese che nel 2017 hanno venduto via web (53,8% 
nel 2016), ha utilizzato almeno un “e-marketplace” 
e il 50,2% (39,1% nel 2016) ha realizzato almeno la 
metà del fatturato via ”web” tramite intermediari.
Infine, si conferma la necessità di aggiornare le com-
petenze dei lavoratori per adeguarle alle nuove esi-
genze tecnologiche: aumentano dal 12,9% al 16,9% 
le imprese che investono sulle competenze digitali 
provvedendo alla formazione dei propri addetti.

12 Paragrafo a cura di Fondazione Nord Est (FNE).

Sono un centinaio le 
imprese venete con un 
sistema di responsabilità
sociale certificato

Le tecnologie 4.0: dimensione di impresa 
e diffusione territoriale
Per quanto riguarda le tecnologie 4.0, a livello na-
zionale l’8,4% delle imprese ha introdotto almeno 
una tecnologia. Il dato è più alto per le aziende lo-
calizzate nel Centro Nord (9,2%). Anche in questo 
caso le differenze sono rilevanti in base alla classe 
dimensionale: dal 6,3% tra quelle 1-9 addetti, al 
48,2% per le realtà sopra i 250 addetti. Il salto av-
viene già oltre i 50 addetti, sopra questa soglia la 
quota di diffusione di almeno una tecnologia supera 
il 35%.
Nel Centro Nord, la tecnologia più diffusa è l’IoT 
(4,1%), seguita dalla Cybersecurity (3,2%), dall’Inte-
grazione dati orizzontale (3,0%) e dal Cloud (2,8%).
A livello del Veneto, per quasi tutte le tecnologie si 
registra un dato più elevato rispetto a quello com-
plessivo del Centro Nord. Al primo posto si confer-
ma l’Internet of Things (5,8%), cui segue la Integra-
zione orizzontale dei dati (4,3%), la Cybersecurity 
(3,8%), e il Cloud (2,9%). 
La lettura aggregata delle priorità tecnologiche di 
investimento indica chiaramente la forte prevalen-
za manifatturiera delle imprese che hanno investito, 
essendo, in molti casi, una selezione tecnica su cui 
vengono sviluppate applicazioni di Manutenzione 
Predittiva, Automazione di processi industriali e In-
tegrazione in Value Chain tipicamente di prodotto.
Il dato analitico del Veneto indica inoltre una minore 
propensione all’investimento in tecnologie digitali 
mirate alla Modellazione, alla Simulazione Numerica 
e allo Sviluppo Prodotto a segnalare, in molti casi, la 
prevalente copertura delle imprese di segmenti ma-
nifatturieri in Value Chain B2B. Da segnalare investi-
menti ancora molto contenuti in Realtà Aumentata, 
tecnologia molto efficace non solo per i processi di 
sviluppo di un nuovo prodotto, ma anche nello svi-
luppo di soluzioni innovative di Marketing e propo-
sizione competitiva al mercato.

Il nodo delle competenze in Italia
Come visto inizialmente, cresce la quota di imprese 
che ha avviato attività formative sul tema delle com-
petenze digitali dei propri collaboratori.
Il dato merita un approfondimento in quanto l’intro-
duzione di una tecnologia 4.0, favorita anche dalle 
specifiche normative introdotte con il Piano Indu-
stria 4.0, non è da sola sufficiente ad avviare nelle 
imprese una vera e propria rivoluzione digitale che 
coinvolge diversi elementi che richiedono un ap-
proccio integrato. Per usare le parole di Federico 
Butera: “I tre pilastri per affrontare la quarta rivolu-
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 Tab. 2.2.2  - Diffusione delle singole tecnologie 4.0 per alcune regioni. Valori %

Fonte: Elaborazione FNE su dati MISE – ottobre 2018

Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. Emilia Rom. Italia
Robot collaborativi 2,4 2,7 1,4 2,4 1,6
Stampanti 3D 2,4 1,4 3,1 1,8 2,0
Realtà aumentata (AR) 0,3 0,6 1,6 0,5 0,4
Simulazioni (HPC) 1,8 1,3 1,8 1,6 1,4
Integrazione dati orizzontale 4,3 3,2 2,4 3,4 2,7
Integrazione dati verticale 2,5 2,9 3,1 2,6 1,9
IoT 5,8 4,3 3,7 5,7 3,8
Cloud 2,9 2,6 3,2 2,5 2,5
Big Data analytics 1,6 1,9 0,9 1,3 1,4
Cybersecurity 3,8 2,9 2,6 3,5 3,0
Smart material 1,0 0,8 0,6 0,6 0,5

  Tab. 2.2.1  - Diffusione delle singole tecnologie 4.0 per classe dimensionale e area geografica. 
Valori %

Fonte: Elaborazione FNE su dati MISE – ottobre 2018

Totale 1-9 10-49 50-249 250 e più
ITALIA
Robot collaborativi 1,6 0,8 4,3 11,6 20,5
Stampanti 3D 2,0 1,5 3,6 9,4 20,3
Realtà aumentata (AR) 0,4 0,3 0,6 1,8 3,8
Simulazioni (HPC) 1,4 1,0 2,7 7,2 19,6
Integrazione dati orizzontale 2,7 1,7 6,3 16,2 26,4
Integrazione dati verticale 1,9 1,3 4,1 9,7 23,3
IoT 3,8 2,7 8,8 15,3 20,6
Cloud 2,5 2,0 4,1 10,7 22,7
Big Data analytics 1,4 0,7 3,6 11,4 21,4
Cybersecurity 3,0 1,8 7,5 17,7 32,4
Smart material 0,5 0,4 1,1 2,5 6,8
Almeno una tecnologia 8,4 6,0 18,4 35,5 47,1
CENTRO NORD
Robot collaborativi 1,8 0,9 4,6 12,2 20,3
Stampanti 3D 2,1 1,4 3,8 10,0 20,6
Realtà aumentata (AR) 0,3 0,2 0,6 1,7 4,1
Simulazioni (HPC) 1,5 1,0 2,8 7,8 19,8
Integrazione dati orizzontale 3,0 1,8 6,7 16,8 26,9
Integrazione dati verticale 2,0 1,3 4,3 10,2 24,3
IoT 4,1 2,7 9,2 15,5 21,3
Cloud 2,8 2,2 4,0 11,0 23,5
Big Data analytics 1,4 0,6 3,8 11,7 22,2
Cybersecurity 3,2 1,8 7,7 18,4 32,7
Smart material 0,6 0,4 1,2 2,4 7,2
Almeno una tecnologia 9,2 6,3 19,3 37,1 48,2
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zione industriale di ogni sistema grande e piccolo 
andranno costituiti attraverso processi di progetta-
zione congiunta e partecipata di tecnologia, orga-
nizzazione e lavoro, di joint design of technology, 
organization and people growth.”13.
Per quanto riguarda la dotazione di capitale uma-
no con competenze digitali nelle imprese, nel com-
plesso delle attività economiche sono il 16,1% le 
aziende che occupano tra i propri addetti specialisti 
in ICT. Il dato sale al 27% nelle attività professionali, 
scientifiche e tecniche, mentre è pari al 16,4% nel 
complesso della attività manifatturiere e al 17,1% 
nei servizi non finanziari. 
Negli ambiti con una quota inferiore di addetti specia-
listi in ICT si riscontra, tuttavia, un ampio ricorso a per-
sonale esterno per lo svolgimento delle funzioni ICT: 
complessivamente nel 60% delle attività economiche, 
con una punta massima del 66,1% nel manifatturiero.
A conferma della necessità di incrementare le com-
petenze digitali, si riscontra un 6% di aziende che 
hanno assunto o provato ad assumere personale 
con competenze specialistiche in ICT e il 16,9% di 
attività che hanno organizzato nell’anno preceden-
te corsi di formazione per sviluppare o aggiornare 
le competenze ICT/IT dei propri addetti. L’attività 
di formazione nel 14% delle aziende ha coinvolto 
dipendenti senza competenze specialistiche in ICT/
IT a conferma che oggi a tutti i livelli e in tutte le 
funzioni è necessario che i collaboratori abbiano un 
certo grado di abilità digitali e di conoscenza degli 
strumenti informatici.

2.3 L’agricoltura veneta è in salute
Il valore complessivo della produzione lorda agrico-
la veneta nel 2018 è stimato in 6,4 miliardi di euro, 
in deciso aumento rispetto all’anno precedente 
(+8%). L’annata agraria è positiva per le coltivazio-
ni erbacee (+3%) e soprattutto per le coltivazioni 
legnose (+36%), mentre gli allevamenti segnala-
no una variazione negativa (-2,6%): le motivazioni 
sono da rintracciare, soprattutto, nell’aumento delle 
quantità prodotte di numerose colture, mentre l’an-
damento dei prezzi di mercato ha inciso in maniera 
positiva sul valore delle colture erbacee, influendo 
negativamente, invece, sulle coltivazioni legnose e 
sugli allevamenti.

13 F. Butera, Quarta rivoluzione industriale: chi e come progetterò 
le nuove organizzazioni e il nuovo lavoro?, in Fondazione Nord 
Est, La nuova competitività, 2018.

In linea con la 
tendenza nazio-
nale, sono in calo 
dello 0,7% le im-

prese agricole iscritte alle Camere di Commercio 
del Veneto, scese a 63.186 unità durante il 2018. La 
flessione ha riguardato esclusivamente le ditte indi-
viduali (scese a 51.541 unità), in calo dell’1,6% ma 
che costituiscono ancora l’81% del totale delle im-
prese agricole venete. Al contrario, sono in crescita 
le società di persone, in aumento del +3,3% rispetto 
al 2017 (10.011 unità) e le società di capitali (1.125 
imprese, +7,4%). 
In leggero calo nel 2018 (-0,2% circa) anche il nu-
mero di imprese del comparto alimentare veneto, 
in linea con l’andamento delle industrie alimentari 
italiane che registrano una flessione del -0,1%; la 
diminuzione riguarda le società di persone (1.223 
imprese, -2,2%) e le ditte individuali (1.213, -2,4%), 
mentre sono in crescita le società di capitali, il cui 
numero sale a 1.132 imprese (+4,4%). 
Durante il 2018, secondo i dati Istat sulle forze lavoro, 
si evidenzia un decremento degli occupati agricoli a 
livello regionale (-6,7%), rispetto al 2017, che in me-
dia sono stati 63.840 unità. Nel dettaglio sono in net-
to calo soprattutto gli occupati indipendenti (41.650 
unità circa, -9,5%), mentre presentano una diminu-
zione più lieve gli occupati dipendenti (circa 22.200, 
-1,1%). L’andamento nel settore agricolo è in contra-
sto sia con quanto rilevato a livello nazionale, dove gli 
occupati sono rimasti sostanzialmente uguali, sia con 
i dati occupazionali generali, che nel territorio veneto 
sono invariati rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda il commercio con l’estero, il de-
ficit della bilancia commerciale veneta è diminuito 
rispetto al 2017: il saldo negativo è sceso a circa 305 
milioni di euro (-12,4%). Il risultato positivo è conse-
guenza di una leggera flessione delle importazioni 
(7,1 miliardi circa, -0,3%) a fronte di un incremento, 
seppur lieve, delle esportazioni che si attestano a 
quasi 6,8 miliardi di euro (+0,4%). 
Per quanto riguarda i cereali, andamento climati-
co sfavorevole per i cereali autunno-vernini per via 
dell’elevata piovosità nei mesi di marzo e maggio 
nonché della scarsità di acqua e di temperature ele-
vate ad aprile: in diminuzione le rese ad ettaro per 
grano tenero e orzo (-12%) e grano duro (-10%), ma 
maggiori investimenti (95.000 ettari coltivati a fru-
mento tenero, +31%, oltre 16.000 ettari a frumento 
duro, +10% e circa 17.000 ettari a orzo, +4%), han-
no permesso comunque di ottenere un aumento 
della produzione finale (600.000 t per il frumento 

6,4 miliardi di produzione 
lorda agricola nel 2018
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tenero, +15%) o di limitare e contenere le perdite 
(95.000 t di frumento duro, stabile e 98.500 t di 
orzo, -8%). Dal punto di vista delle rese, va meglio 
per il mais che ha visto un aumento del 11%, ma il 
calo degli investimenti (140.000 ettari, -15%) ha co-
munque comportato una perdita di produzione del 
6% (1,35 milioni di t). Tra le colture industriali, nono-
stante la cimice asiatica e alcune anomalie dovute 
al caldo notturno nel mese di agosto, la soia segna 
una resa in aumento del +20% rispetto al 2017, 
anno particolarmente negativo in termini produtti-
vi. In aumento gli investimenti (165.000 ha, +7%) e 
la produzione (circa 520.000 t, +28%) a scapito del 
prezzo, in flessione del 9%. Negativa l’annata per la 
barbabietola da zucchero: in calo superfici (9.700, 
-9,6%), rese (-13%) e di conseguenza produzione, 
scesa a 610.000 tonnellate (-21,5%). Male anche il 
tabacco: -5,6% la resa, -4,6% la superficie coltiva-
ta e -10% la produzione (15.400 t); bene le colture 
energetiche, con il girasole che aumenta rese (+5%) 
e, soprattutto, superficie messa a coltura (3.350 ha, 
+22%) e la colza che mantiene stabile la produzione 
nonostante rese in contrazione (-9%) grazie a mag-
giori investimenti (3.400 ha, +8%).
L’andamento climatico ha causato diffusi problemi 
fitosanitari anche per le principali colture orticole 
che segnalano rese negative con diminuzione della 
produzione per patata (127.400 t, -2%, nonostante 
maggiori superfici coltivate, 3.000 ha, +5%) e lattu-
ga (41.800 t, -8%), che registra anche un calo degli 
investimenti, scesi a 1.300 ha circa (-8%). In aumento 
invece la produzione di radicchio (134.400 t, +8%) 
in virtù di un incremento della superficie (7.900 ha, 
+4,7%) e delle rese (+3%). Annata negativa per la fra-
gola a causa della forte contrazione degli investimen-
ti (530 ha, -23%) e della produzione (13.800 t, -20%), 
nonostante rese e prezzi in aumento. Nel complesso, 
nel 2018 le superfici investite a orticole vengono sti-
mate in flessione a circa 26.700 ettari, in calo del 3% 
rispetto all’anno precedente. Si stima che le orticole 
in piena aria, che rappresentano il 75% degli ortaggi 
coltivati in Veneto, possano attestarsi su circa 23.500 
ettari (-4%), mentre le orticole in serra, stimate in cir-
ca 3.850 ettari, si riducono del -2,8%; in aumento le 
piante da tubero (3.270 ha, +5%).
Dopo i rilevanti cali produttivi dell’annata 2017, ca-
ratterizzata dalle gelate tardive e dalla siccità esti-
va, l’annata climatica 2018 è stata tutto sommato 
favorevole per le frutticole, permettendo un incre-
mento delle rese e della produzione in particolare 
di mele (291.000 t, +24%) e kiwi (57.400 t, +46%), 
anche se al di sotto dei livelli standard considerati 

Annata record per 
la produzione di vino 
con quasi 13 milioni 
di ettolitri

normali per le colture. Le condizioni meteo hanno, 
invece, creato problemi fitosanitari, con conseguen-
te riduzione delle rese produttive per ciliegio (-5%), 
pesco-nettarine (-2,5%) e pere (-5%), queste ultime 
particolarmente colpite dalla Cimice asiatica con 
una produzione scesa a circa 70.000 t (-6%). Gli in-
vestimenti sono in lieve aumento rispetto all’annata 
precedente per melo (5.840 ha, +1,6%) e kiwi (3.350 
ha, +3%), in leggero calo per il pero (2.950 ha, 
-1,7%), dove le superfici sono scese sotto i tre mila 
ettari coltivati, e il ciliegio (2.150 ha, -2%). A parità 
di superficie, la resa del pero è scesa del -5% e la 
produzione del -6%. In forte riduzione la superficie 
per pesco e nettarine (2.000 ettari coltivati, -16%), 
che ha comportato una notevole flessione anche 
della produzione raccolta (42.800 t, -18%). Annata 
eccezionale per l’olivo, le cui superfici sono sostan-
zialmente invariate (circa 5.100 ettari in produzione), 
ma la cui resa di produzione in olive è raddoppiata 
rispetto all’annata precedente (4,8 t/ha), portando 
la produzione a circa 24.400 tonnellate.

L’andamento cli-
matico dell’an-
nata agraria 2018 
ha avuto un de-
corso altalenan-

te, passando attraverso un inverno freddo, una pri-
mavera molto piovosa e un’estate molto calda, che 
però non ha creato particolari problemi alla vitivini-
coltura veneta. Infatti, le rese in fase di vendemmia 
sono state poco inficiate dall’andamento meteo e 
dagli attacchi fitopatologici, realizzando dei rialzi 
medi dei quantitativi di uva raccolti nell’ordine del 
+50%, con una buona qualità dei grappoli arrivati 
in cantina. I quantitativi di uva prodotta nell’ultimo 
anno si sono attestati a circa 16,4 milioni di quintali, 
con un incremento medio annuo del +48,9%, rial-
zo prevedibile visto l’infausta campagna del 2017. 
La vinificazione di queste uve ha permesso l’otte-
nimento di 12,8 milioni di ettolitri, con un aumento 
del +51,8% rispetto all’anno precedente. La super-
ficie investita a vite e già in produzione nell’ultimo 
anno è pari a 86.974 ettari, con un incremento an-
nuo del +8,4%. La superficie interessata da vigne-
ti DOC/DOCG è pari al 75,6% sul totale, con un 
17,4% rappresentata da vigneti ad IGT e la restante 
quota del 7% composta da vitigni varietali e vino da 
tavola. Il prezzo medio delle uve venete, in conse-
guenza del forte rialzo dei volumi prodotti, è sceso 
nell’ultimo anno del -20,9%, riportandosi comunque 
ai livelli del 2016. 
Per quanto riguarda il settore zootecnico, la quan-
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tità di latte prodotta si aggira sulle 1,18 milioni di 
tonnellate su base annua, stabile sul 2017, e tiene 
anche il prezzo del latte alla stalla pari ad una me-
dia annua in Veneto intorno ai 36 euro/100 l, men-
tre a livello nazionale vi è stata una certa riduzione 
(-3,5%). Ancora stagnate però il mercato al consu-
mo di prodotti lattiero-caseari. Fermi in quantità 
anche i consumi di carne bovina che salgono in va-
lore (+3%), ma aumenta la disponibilità per un in-
cremento delle macellazioni di origine italiana (+6% 
in peso morto) e anche il Veneto ha aumentato i 
capi macellati (+2,7%), favorendo un calo delle im-
portazioni. Per i suini, si conferma la produzione na-
zionale 2017 in peso morto di carne, grazie ad un 
leggero aumento delle rese. Il dato veneto, però, 
evidenzia una diminuzione delle macellazioni (-12%) 
in relazione ad una diminuzione degli allevamenti 
professionali (-2,5%). Una leggera contrazione dei 
consumi nazionali e tensioni sul mercato internazio-
nale hanno fatto sentire negativamente l’influenza 
sulle quotazioni al mercato all’origine (-10%). Il 2018 
per la produzione avicola si caratterizza per una 
contrazione produttiva intorno al -3%, un po’ più 
marcata per i polli da carne (-4,5%), meglio per i 
tacchini (-2,5%). Questo ha permesso un certa ripre-
sa delle quotazioni sul 2017 (+2,7%) migliorando la 
redditività. Tiene la struttura produttiva veneta che 
non fa segnare chiusure. 
Infine, per quanto concerne il settore ittico, lo sbar-
cato dei sei mercati ittici regionali è di circa 16.869 
tonnellate, con un calo dei quantitativi del -12,2% 
rispetto al 2017. Solo nel mercato di Scardovari si 
registra un +13,1% dei volumi, con tutti gli altri che 
hanno perdite comprese tra il -3,1% di Chioggia e il 
-25,4% di Caorle. Con un fatturato totale di 44,8 mi-
lioni di euro, i mercati veneti presentano una decre-
scita in valore del -10,5%. Se si considerano i transiti 
totali dei mercati ittici, ossia comprensivi anche dei 
prodotti di provenienza nazionale ed estera presenti 
a Chioggia e Venezia, i quantitativi rilevati nel 2018 
sono pari a circa 25.804 tonnellate (-9,3%), mentre il 
fatturato è di 107,4 milioni di euro (-5,6%). Un passo 
indietro è stato segnato anche dal comparto mollu-
schi bivalvi di mare, gestito dai Co.Ge.Vo., che alle 
4.560 tonnellate totali prodotte nel 2018 fanno as-
sociare una perdita annua del -17,9%. Si tiene stabi-
le (-0,6%) il numero di pescherecci (658 unità) della 
flotta marittima veneta mentre, in controtendenza 
con il passato, le imprese della pesca aumentano 
del +1,9% rispetto al 2017. Quelle dedite all’acqua-
coltura restano invariate (+0,2%).

2.4 Export: continua ad avanzare il 
made in Veneto
Il commercio mondiale, dopo una lunga fase di 
crescita a ritmi relativamente contenuti, aveva regi-
strato una accelerazione nel 2017. Questo recupero 
però ha avuto respiro corto, e nel corso del 2018 
osserva una brusca battuta d’arresto degli scambi 
internazionali. Infatti, la crescita su base annua del 
commercio mondiale dovrebbe superare di poco i 
tre punti percentuali, a fronte del +4,6% registrato 
nel 2017.
La frenata del commercio mondiale, che alcuni os-
servatori tendono a considerare di natura ciclica, 
potrebbe anche anticipare un rallentamento di na-
tura strutturale, legato all’affermarsi di politiche di 
natura protezionistica. Le tensioni commerciali non 
possono spiegare per intero la frenata registrata nel 
2018, ma indubbiamente giocano un ruolo impor-
tante, spingendo consumatori e imprese ad antici-
pare gli effetti delle misure restrittive.
Il commercio mondiale frena la sua corsa negli ultimi 
mesi del 2018, quando le importazioni e le espor-
tazioni dalla Cina iniziano a registrare un sensibile 
rallentamento. Il World Trade Organization (WTO) 
stima una diminuzione degli scambi nell’ultimo tri-
mestre dell’anno pari al -0,3%14.
L’apertura delle guerre tariffarie da parte dell’Am-
ministrazione USA e l’incerto esito della Brexit po-
trebbero incidere sensibilmente sulla crescita del 
commercio mondiale dell’anno in corso. Alcune isti-
tuzioni internazionali prevedono una crescita vicina 
ai tre punti percentuali ma che appare conservativa 
se si considerano le tendenze degli ultimi mesi. Nei 
primi mesi del 2019 le tensioni commerciali si sono 
in qualche misura affievolite ma continuano a de-
stare preoccupazione. Il nuovo corso delle politiche 
commerciali sta influenzando anche il clima delle 
aspettative degli investitori e ciò potrebbe determi-
nare una sensibile frenata degli investimenti globali, 
con ripercussioni sulla riorganizzazione internazio-
nale delle filiere. Uno studio del Fondo Monetario 
Internazionale (Fmi), presente nel World Economic 
Outlook del mese di aprile 2019, ha misurato l’im-
patto di dazi al 25% su tutto l’interscambio tra Usa 
e Cina: uno scenario che costerebbe agli Usa fino 
allo 0,6% del PIL ogni anno e alla Cina fino all’1,5%.

14 Press Release WTO del 2 aprile 2019.
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In Italia
Dopo i risultati 
del 2017 (+7,6%), 
le esportazioni 
italiane, nono-
stante l’incertez-

za e la volatilità dei mercati internazionali, continua-
no ad avanzare anche nel 2018 (+3,1%), sfiorando i 
463 miliardi di euro.
Per quanto riguarda il contributo alla crescita 
dell’export delle varie ripartizioni territoriali, nel 
2018, contrariamente a quanto avvenuto l’anno 
precedente, la crescita dell’export risulta positiva 
per tutte le ripartizioni. Si conferma molto sostenuta 
per le Isole (+12,2%), superiore alla media naziona-
le per il Nord-est (+4,3%) e il Nord-ovest (+3,4%) e 
più contenuta per il Sud (+2,5%) e, in particolare, 
per il Centro (+1,0%). Tra le regioni più dinamiche 
nell’export, si segnalano le performance di Sicilia 
(+15,3%), Friuli Venezia Giulia (+5,9%), Emilia Roma-
gna (+5,7%) e Lombardia (+5,2%), che contribuisco-
no in maniera considerevole alla crescita comples-
siva del fatturato estero nazionale. Diversamente si 
registrano segnali negativi per Liguria (-6,7%), Lazio 
(-4,3%), Puglia (-2,2%) e Marche (-0,9%).
Uno sguardo alla geografia delle esportazioni ita-
liane, mette in luce dinamiche di crescita differenti 
tra le varie aree. L’export verso i mercati dell’Ue, 
a cui è ascrivibile oltre il 56% del fatturato estero 
delle imprese italiane, registra una sensibile crescita 
(+4,1%) e anche le vendite verso il Nord America 
non sembrano risentire degli effetti delle politiche 
protezionistiche dell’Amministrazione Trump, regi-
strando un aumento di cinque punti percentuali su 
base annua. 
Il mercato comunitario è trainato dall’export verso 
i principali mercati dell’area: +3,7% in Germania e 
+4,5% in Francia. Si registra invece un rallentamen-
to della dinamica dell’export destinato al Regno 
Unito, su cui pesa l’incognita della Brexit.
Prospettive positive sembrano delinearsi anche per 
l’export italiano verso i paesi dell’Africa. Dopo il 
marcato rallentamento registrato negli ultimi anni, 
le esportazioni italiane verso i mercati africani, so-
prattutto in quelli dell’area Sub-sahariana (+7,2% su 
base annua), invertono la rotta e imboccano la stra-
da della ripresa.
Quota ancora modesta (1,6%), ma sensibile cresci-
ta, per il fatturato delle imprese italiane nei mercati 
dell’Asia centrale (+16,1% su base annua), trainate 
dalle vendite realizzate in Kazakistan (+458 milio-
ni di euro rispetto al 2017) e India (+392 milioni di 

euro). Per l’India il risultato, molto positivo, è distri-
buito su più tipologie di prodotto, con punte per le 
produzioni meccaniche e chimiche.
Gli scambi commerciali con gli altri partner euro-
pei (extra Ue) e con i mercati dell’Asia orientale 
restano pressoché stazionari. La sensibile crescita 
dell’export verso la Svizzera compensa i risultati ne-
gativi ottenuti in Russia e Turchia. L’export verso la 
Cina, dopo un brillante 2017, registra una battuta 
d’arresto (-2,4% su base annua). La frenata della do-
manda interna del colosso asiatico viene percepita 
in tutto il mondo, determinando il rallentamento 
delle vendite di beni che vanno dagli strumenti elet-
tronici alle automobili.
È decisamente il Medio Oriente il principale tallone 
d’Achille dell’export italiano nel 2018, un arretramen-
to delle esportazioni che sfiora i dieci punti percen-
tuali e che riguarda più settori economici. Ai proble-
mi di natura geopolitica si aggiungono quelli legati 
alla debolezza del prezzo del greggio che riducono 
gli acquisti sia dei beni di lusso che dei macchinari.
Tra i settori tradizionali del made in Italy, forte acce-
lerazione delle esportazioni dell’industria chimica e 
farmaceutica, +4,5% su base annua e primo settore 
dell’export nazionale con una quota del 21,4%, del 
settore delle lavorazioni in metallo (+5,1%) e del com-
parto la moda (+3,3%), con gli articoli di abbigliamen-
to in salita del +3,7% e quelli in pelle del +4,0%. Di-
namica positiva anche per il valore del fatturato estero 
del settore della meccanica, che ottiene una crescita 
più contenuta (+2,0%), con picchi di vendite nei mer-
cati dell’Ue, del Nord America e dell’Asia centrale. Il 
comparto dei mezzi di trasporto, che genera l’11% 
delle vendite all’estero e che era stato uno dei prota-
gonisti della crescita della domanda estera dell’ultimo 
lustro, arresta la propria corsa (-0,1%): la flessione del-
le esportazioni di autoveicoli (-5,5%) viene controbi-
lanciata dalla crescita delle vendite estere di aeromo-
bili, componentistica autoveicolare e nautica.
Con i risultati raggiunti nel 2018, un fatturato estero 
pari a 41,8 miliardi di euro, il comparto agroalimen-
tare nazionale continua, pur registrando incremen-
ti più contenuti rispetto agli anni precedenti, il suo 
trend di crescita. I più importanti mercati di sbocco 
per le aziende agroalimentari del nostro Paese resta-
no quelli dell’Ue, dove le principali destinazioni sono 
Germania, dove si registra una leggera contrazione 
su base annua (-0,5%), Francia e Regno Unito. Negli 
Stati Uniti, primo mercato di destinazione extra Ue, 
la crescita del fatturato estero tocca i quattro punti 
percentuali, per un giro d’affari di 4,2 miliardi di euro.
I dati del 2018 confermano il trend di crescita degli 

Export in crescita 
nonostante 
il rallentamento del
commercio mondiale
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approvvigionamenti esteri, +5,6% su base annua, 
che porta il valore delle importazioni nazionali di 
merci a raggiungere i 424 miliardi di euro. La cresci-
ta delle acquisizioni oltreconfine risulta più intensa 
dai mercati extra Ue (+8,7% su base annua) piutto-
sto che dai paesi dell’Unione europea (+3,6%), in 
linea con quanto accaduto l’anno precedente.
La Germania si conferma il primo fornitore del Bel-
paese, con un valore dell’import pari a 70,1 miliar-
di di euro e una crescita annua vicina ai sette punti 
percentuali, seguono a grande distanza Francia 
(36,5 miliardi di euro) e Cina, che consolida il suo 
primato di principale partner commerciale extra Ue 
(+8,2% su base annua). 
Quanto alla dinamica settoriale, sostengono mag-
giormente la crescita dell’import nazionale il com-
parto chimico-farmaceutico (+7,8% su base annua) 

e le lavorazioni metallurgiche (+9,0%). Mantengono 
un buon ritmo di crescita anche gli acquisti di appa-
recchiature elettriche (+6,7%), macchinari (+5,1%) e 
beni del comparto moda (+3,5%). 
Dinamica leggermente negativa, invece, per le ac-
quisizioni di produzioni agroalimentari e di compu-
ter e apparecchi elettronici, che registrano una con-
trazione vicina al punto percentuale.
Nel 2018 il surplus della bilancia commerciale ita-
liana si è sensibilmente ridotto alla luce di un au-
mento più consistente delle importazioni rispetto 
alle esportazioni, l’Italia infatti chiude l’anno con un 
saldo positivo di 38,9 miliardi di euro, a fronte dei 
47,6 miliardi registrati nel 2017.
Il saldo della bilancia con i Paesi Ue registra un 
avanzo di 10,7 miliardi di euro, circa due miliardi in 
più rispetto a quanto fatto registrare l’anno prece-

 Fig. 2.4.1   - Export veneto: prodotti e mercati che lasciano il segno

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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63,3 mld di euro, +2,8% su base annua e 
13,7% dell'export nazionale
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dente. Cresce anche il surplus commerciale verso il 
Nord America, che nel 2018 raggiunge i 29 miliardi 
di euro. Dopo alcuni anni, a causa della forte ridu-
zione delle esportazioni, torna a essere negativo il 
saldo commerciale con il Medio Oriente (-3,7 mi-
liardi di euro) e continua a crescere anche il defi-
cit commerciale con i Paesi dell’Asia orientale (-9,4 
miliardi di euro, tre miliardi in più rispetto all’anno 
precedente), con in testa la Cina (-17,6 miliardi di 
euro nel 2018).
Tra i settori che contribuiscono in misura più rilevan-
te all’avanzo della bilancia commerciale, si segnala-
no la meccanica (+50,6 miliardi di euro), il comparto 
moda e le produzioni chimiche, mentre si registra 
un disavanzo commerciale nel settore energetico, 
nelle apparecchiature elettroniche e nel comparto 
agroalimentare.

 Fig. 2.4.2   - La propensione all’export delle regioni italiane(*) e delle province venete(**) - Anno 
2018

(*) Rapporto % tra esportazioni e PIL
(**) Rapporto % tra esportazioni e valore aggiunto
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e previsioni Prometeia
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In Veneto
Nonostante il ral-
lentamento del 
commercio mon-
diale, le esporta-

zioni venete raggiungono il loro massimo storico. 
Nel 2018 le esportazioni venete approdano a 63,3 
miliardi di euro e registrano un tasso di crescita 
(+2,8% su base annua) quasi in linea col dato medio 
nazionale. Valutando le singole performance trime-
strali, la variazione tendenziale delle esportazioni 
mostra un andamento costante in tutti i trimestri del 
2018, con valori di crescita prossimi ai tre punti per-
centuali.
La vocazione al commercio estero delle imprese 
venete trova conferma anche dall’elevato grado di 
apertura agli scambi internazionali. L’elevata pro-

Nuovo primato 
dell’export veneto
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pensione all’export15, 38,1% della ricchezza regio-
nale, rende il Veneto uno dei territori del Belpaese 
più aperti ai mercati internazionali. 

Nell’ultima de-
cade, l’export è 
stata una compo-
nente fondamen-

tale per la nostra domanda aggregata durante un 
periodo di debolezza dei consumi delle famiglie e 
degli investimenti e la domanda estera è stata de-
cisiva per l’equilibrio del nostro sistema economi-
co e per il sostegno all’occupazione. Mantenere un 
elevato grado di apertura internazionale del sistema 
economico, come abbiamo visto nelle precedenti 
edizioni del nostro Rapporto16, è fondamentale per 
stimolare le imprese a introdurre innovazioni tecno-
logiche e organizzative, essenziali per affrontare la 
competitività dei mercati internazionali.
Il Veneto è la terza regione italiana per grado di 
apertura ai mercati esteri, dopo Friuli Venezia Giulia 
(40,6%) ed Emilia Romagna (39,4%). La Lombardia, 
prima regione italiana per valore di merci esportate, 
conferma la sesta posizione con un valore vicino al 
32%, ben sei punti percentuali sopra la media na-
zionale (26,3%). 
Le province venete più inclini a guardare ai merca-
ti internazionali sono Vicenza, che conferma la sua 
elevata propensione all’export (66,7%) e si colloca 
in quinta posizione nella graduatoria delle province 
italiane, Belluno (60,7%) e Treviso (51,6%). La pro-
pensione all’export di Verona è in linea con il valo-
re medio regionale, mentre si registrano dei valori 
meno elevati per Padova, Rovigo e Venezia, che 
chiude la graduatoria regionale con un valore pros-
simo ai venti punti percentuali.

I mercati
I principali mercati di destinazione per le merci ve-
nete sono quelli della Ue, +4,1% su base annua, a 
cui è ascrivibile oltre il 60% del valore complessivo 
dei prodotti veneti esportati.
Il mercato tedesco resta il primo polo in assoluto 
delle esportazioni venete, un mercato che pesa il 
13% dell’intero export regionale e che rimane forte-
mente interconnesso con quello veneto nella produ-
zione di diversi settori industriali: nel 2018 il valore 
dell’export supera gli 8,2 miliardi di euro, registran-

15 Determinata dal rapporto tra le esportazioni e la ricchezza pro-
dotta da un territorio (Pil nel caso delle regioni e valore aggiunto 
per le province).
16 Rapporto Statistico 2017, Cap. 3 “Inclinazioni e competitività 
del sistema produttivo veneto”.

Elevata propensione
all’export del tessuto
imprenditoriale veneto

do una crescita di due punti percentuali rispetto al 
2017. La meccanica, le produzioni agroalimentari, 
e il comparto moda si confermano i settori di pun-
ta del “made in Veneto” acquistato dai tedeschi e 
insieme rappresentano quasi la metà delle merci 
venete esportate in Germania. L’oscar per la miglior 
performance nel 2018 spetta al principale settore 
dell’export regionale: il fatturato delle produzioni 
meccaniche verso la Germania, pari a 1,4 miliardi di 
euro nel 2018, cresce di 172 milioni di euro rispetto 
all’anno precedente. Continua il trend positivo delle 
lavorazioni dei metalli, che registrano un incremen-
to del fatturato estero del +6,4%, mentre si assiste a 
un arretramento delle vendite di produzioni agroali-
mentari (-8,5% su base annua) e beni del comparto 
moda (-1,9% rispetto al 2017), che hanno maggior-
mente risentito gli effetti della frenata dell’econo-
mia e del rallentamento dei consumi delle famiglie 
tedesche nel secondo semestre del 2018.
Arriva dalla Francia, secondo mercato di riferimento 
delle imprese venete, il puntello per l’export regio-
nale: le vendite di prodotti veneti verso il mercato 
francese raggiungono i 6,5 miliardi di euro, realiz-
zando l’aumento più elevato in termini di valore 
di beni esportati (+460 milioni di euro rispetto al 
2017), con risultati importanti nel comparto moda 
(+13,5%), nelle lavorazioni dei metalli (+14,9%) e 
nell’agroalimentare (+12%).
L’export veneto ottiene buoni risultati anche in Spa-
gna (+7,6%), Paesi Bassi (+6,9%) e Repubblica Ceca 
(+7%), mentre l’unico dato negativo tra i principali 
mercati Ue proviene dalle vendite in Belgio (-1,2%).
Pressoché stazionario, invece, il valore degli scambi 
con i mercati extra Ue, che registra una crescita in-
feriore al punto percentuale. Tra i mercati extra Ue, 
la migliore performance viene realizzata nel Nord 
America: nel 2018 le esportazioni aumentano del 
+4,5% su base annua, con punte nei settori della 
meccanica (+15%), delle apparecchiature elettriche 
(+12,9%), dei mobili (+8,9%) e delle lavorazioni dei 
metalli (+4,4%). L’export veneto verso gli USA sem-
bra non aver risentito della guerra commerciale, al 
contrario, le esportazioni di macchinari per l’indu-
stria hanno registrato un forte incremento sulla spin-
ta delle politiche messe in atto dall’Amministrazione 
Trump per far tornare a casa le aziende americane. 
Il buon andamento delle esportazioni, inoltre, è 
stato favorito dalla crescita dell’economia america-
na che ha spinto i consumi privati e l’export delle 
produzioni agroalimentari venete ne ha beneficiato, 
registrando una crescita superiore ai cinque punti 
percentuali.
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Buone anche le performance registrate nei mercati 
dell’America Latina e dell’Asia centrale, spinte dal-
la robusta crescita delle esportazioni verso Messico 
(+12,9%), India (+12,8%) e Brasile (+15,7%), mentre 
restano alquanto stabili le vendite verso l’Asia orien-
tale (-0,2%).
Il fatturato estero realizzato dalle imprese venete 
in Cina, uno dei mercati chiave dell’area asiatica, 
registra un modesto incremento (+0,2%), mentre 
gli scambi con Hong Kong calano sensibilmente 
(-6,9%). Questa contrazione è in parte determinata 
dal rallentamento dell’economia cinese, anche se la 
quota prevalente dei volumi persi ha come prota-
gonisti il comparto moda e i mezzi di trasporto: solo 
in questi settori si registrano minori esportazioni per 
50 milioni di euro rispetto al 2017.
Il peggior risultato si rileva nei mercati del Medio 
Oriente, dove la contrazione del valore dei beni 
esportati supera abbondantemente i dieci pun-
ti percentuali. Una brusca frenata, legata proba-
bilmente alla dinamica altalenante del prezzo del 
greggio, che interessa sia i beni industriali (-33,8% 
per le produzioni metallurgiche e -8,8% per la mec-
canica), sia i beni di consumo (-19,9% per il com-
parto orafo, -2,9% per il settore moda e -5,6% per i 
mobili). A testimoniare la crisi dei mercati del Golfo 
Persico è la dinamica delle vendite di beni verso i 
principali mercati dell’area; le esportazioni venete 
verso gli Emirati Arabi registrano una contrazione su 
base annua pari a 144 milioni di euro, mentre in Ara-
bia Saudita l’arretramento è pari a 46 milioni.
Avvicinando lo sguardo, un altro mercato che re-
gistra una forte contrazione è quello turco, giù di 
90 milioni di euro nel 2018. La Turchia rappresenta 
per il Veneto un mercato ormai non più seconda-
rio (1,4% la quota sul totale regionale) e le sanzioni 
Usa, la sfiducia degli investitori, il crollo valutario e 
il blocco di consumi e investimenti sono la causa di 
questa sensibile riduzione delle vendite.
Nonostante il 2018 sia stato un anno estremamente 
positivo per l’economia russa, trainata dal consisten-
te aumento della produzione petrolifera e dal buon 
andamento dei consumi interni, l’export veneto ver-
so questo mercato registra una flessione prossima ai 
quattro punti percentuali.
La riduzione delle vendite in Russia interessa soprat-
tutto i beni di natura industriale (-9,4% la meccanica, 
-8,4% il comparto chimico e -1,5% la lavorazione dei 
metalli), mentre il trend dei beni di consumo conti-
nua a essere positivo (+9,8 per l’agroalimentare e 
+1,2% per il comparto moda).

Meccanica e metalli
trainano l’export 
regionale

I settori
La meccanica 
s t r u m e n t a l e , 
primo settore 
dell’export regio-

nale, con quasi 13 miliardi di euro nel 2018, riesce 
a mantenere un vantaggio competitivo che le per-
mette di conseguire un significativo tasso di crescita 
delle vendite estere anche per il 2018: l’export del 
comparto cresce del +6% su base annua, accele-
rando le vendite in tutte le aree geografiche, con 
l’eccezione del Medio Oriente e di alcuni mercati 
europei non comunitari (Turchia e Russia). Il trend 
positivo della meccanica trascina anche le vendite 
di prodotti metallurgici che, pur non confermando 
gli ottimi risultati ottenuti l’anno precedente, cre-
scono a un tasso del 4%, con exploit nei mercati 
europei e in quelli dell’Asia centrale.
Il comparto moda resta il secondo settore dell’export 
veneto ed è uno dei fiori all’occhiello del tessuto 
produttivo regionale, grazie alla capacità di coniu-
gare industria e artigianalità. Il fatturato estero ri-
sulta in crescita, quantificato in 10,6 miliardi di euro 
(+1,5%) nel 2018 contro i 10,4 miliardi del 2017, an-
che se la dinamica appare alquanto modesta e in 
linea con l’andamento congiunturale dell’economia 
mondiale. Guardando ai mercati di destinazione di 
questo settore, in ambito extra Ue, dove si registra 
globalmente una sostanziale stabilità (-0,3%) rispet-
to al 2017, l’incremento delle vendite nei mercati 
africani e in alcuni dei paesi dell’Europa orientale 
quasi compensa la flessione registrata nelle al-
tre aree geografiche, con in testa l’Asia orientale 
(-3,8%) e il Nord America (-4,1%). Più dinamici i flus-
si diretti all’interno dei confini comunitari, cresciuti 
nell’insieme del +2,7%. La Francia, grazie all’ottima 
performance registrata nell’ultimo anno (+13,5%), 
scavalca la Germania (-1,9% su base annua) e diven-
ta il primo mercato di riferimento per le imprese ve-
nete della moda. Cresce, a dispetto delle incertezze 
di una Brexit ancora di là da realizzarsi dal punto di 
vista concreto, anche l’export verso il Regno Unito 
(+7,8%) e si registrano buone performance nei Paesi 
Bassi (+4,8%) e in Spagna (+3%).
Un altro settore che va bene e che reagisce alle 
sfide imposte da una concorrenza internazionale 
sempre più agguerrita è quello del legno-arredo. 
Il comparto del mobile e del design veneto incre-
menta le vendite all’estero del +3%, confermando il 
trend positivo degli ultimi anni. Le vendite restano 
concentrate verso l’Ue, oltre il 57% dell’export del 
settore viene realizzato in questi mercati, ma le mi-



2

67

GLI STRUMENTI PER UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE: 
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E IL LAVORO 

TRA CONGIUNTURA E TENDENZE

gliori performance sono quelle ottenute nei mercati 
extra Ue, con punte nel Nord America (+8,9%) e in 
Asia orientale (+7,8%).
Con i risultati raggiunti negli ultimi anni, il comparto 
agroalimentare continua a essere uno dei principali 
settori dell’export regionale. Il 2018 non è stato un 
anno brillante (+0,4%) e il settore ha risentito più di 
altri gli effetti di uno scenario di mercato poco favo-
revole agli scambi commerciali internazionali e del 
rallentamento dei consumi in alcuni dei principali 
mercati di riferimento. A determinare questo risulta-
to è la sensibile contrazione delle vendite avvenuta 
nel mercato di riferimento per le imprese del setto-
re: la Germania. La dinamica delle esportazioni ver-
so la Germania (1,3 miliardi di euro nel 2018), è for-
temente negativa, con un calo del fatturato su base 
annua pari a 118 milioni di euro. I segnali positivi 
per le esportazioni del settore arrivano dalla Fran-
cia, dove si registra l’incremento più elevato in ter-
mini di valore (+55 milioni di euro), dagli USA, con 
un valore complessivo di 615 milioni di euro e un 
incremento del +7,8%, e dai Paesi Bassi (+18,7%). 
Sulle tavole dei consumatori britannici giunge quasi 
l’11% dei prodotti agroalimentari veneti per un fat-
turato di 726 milioni di euro e, nonostante i timori 
per la Brexit, nell’ultimo anno le produzioni alimen-
tari made in Veneto vendute oltremanica aumenta-
no del +3,8%.
I rischi geopolitici, i cambiamenti di politica mone-
taria e l’ipotesi di guerra commerciale hanno ampia-
mente influenzato l’andamento del prezzo dell’oro 
e ciò ha determinato una riduzione del fatturato 
estero realizzato dalla imprese venete del comparto 
orafo (-4,6%). Nonostante la tenuta del primo mer-
cato di riferimento, +1,0% su base annua verso gli 
USA, e gli incrementi significativi registrati in Sud 
Africa (+12,5%), Francia (+18,4%) e Svizzera (+15%), 
la contrazione delle vendite arriva dalla minore 
domanda di gioielli proveniente dagli altri merca-
ti chiave per il comparto come per esempio Hong 
Kong (-16,6%) e gli Emirati Arabi (-22,5%).
Il saldo della bilancia commerciale veneta, ovvero 
la differenza tra esportazioni e importazioni, rima-
ne positivo ed è pari a 14,8 miliardi di euro. Risul-
ta però in leggera flessione, -668 milioni, rispetto 
a quello registrato nel 2017. Il saldo commerciale 
con i mercati dell’Unione chiude con un risultato po-
sitivo di 6,2 miliardi di euro: i surplus commerciali 
verso Francia, Regno Unito, Spagna e alcuni degli 
altri mercati Ue superano abbondantemente il disa-
vanzo commerciale con la Germania, che nell’ultimo 
anno supera i tre miliardi di euro.

Anche il saldo commerciale verso i mercati extra-Ue 
chiude con un saldo positivo, pari a 8,5 miliardi di 
euro. Lo squilibrio commerciale verso i mercati asia-
tici, che continua il suo trend di crescita anche nel 
2018 (-1,4 miliardi con l’Estremo Oriente e 512 mi-
lioni di euro verso i paesi dell’Asia centrale), viene 
più che compensato dal surplus commerciale regi-
strato in tutte le altre aree geografiche. Il surplus 
commerciale è particolarmente elevato verso i paesi 
del Nord America (+ 4,8 miliardi di euro) e i mercati 
europei esterni all’Ue: +1,5 miliardi di euro verso la 
Svizzera e +857 milioni di euro verso la Russia.
A livello settoriale, la bilancia commerciale del Ve-
neto presenta valori estremamente positivi nei com-
parti della meccanica (9,7 miliardi di euro di sur-
plus), delle altre produzioni manifatturiere - mobili, 
gioielli, articoli sportivi e forniture mediche - (+4,2 
miliardi), del comparto moda (+3,2 miliardi) e del-
le apparecchiature elettriche (+2,6 miliardi), mentre 
risulta in forte deficit nei settori dei mezzi di traspor-
to (-5,4 miliardi) e delle produzioni agroalimentari 
(-305 milioni di euro), con un deficit commerciale 
in leggera contrazione rispetto all’anno precedente 
ma sensibilmente più basso di quello registrato nel 
periodo pre-crisi.
Per quanto concerne l’import, gli operatori econo-
mici presenti in Veneto acquistano dall’estero merci 
per un valore prossimo ai 49 miliardi di euro. Sulla 
maggior dinamica delle importazioni venete (+5,2% 
su base annua) influiscono la forte crescita degli 
acquisti di metalli e prodotti in metallo (+12,5% 
su base annua) e di prodotti energetici (+24% per 
l’estrazione di gas). Il settore principale dell’import 
regionale rimane quello dei mezzi di trasporto (7,7 
miliardi di euro, pari al 15,8% del totale degli ap-
provvigionamenti regionali), seguito a breve distan-
za dal comparto moda (7,4 miliardi), dalle produ-
zioni chimiche e farmaceutiche (7,3 miliardi) e dal 
comparto agroalimentare (7,1 miliardi).

Anche per le 
importazioni il 
mercato princi-
pale resta quello 

europeo: quasi il 73% delle merci importate pro-
viene dai mercati del Vecchio Continente (il 66,4% 
da quelli dell’Ue). L’acquisto di beni provenienti dai 
mercati europei non comunitari registra una ridu-
zione, su base annua, pari a sei punti percentuali, 
mentre le importazioni che arrivano dai mercati Ue 
risultano in crescita del +6,2%. La Germania rimane 
stabilmente il principale partner commerciale an-
che dal lato dell’import (11,5 miliardi di euro, pari 

Si consolida 
la partnership 
con la Germania
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al 23,6% degli approvvigionamenti regionali) e il 
2018 si conferma un anno record per le acquisizioni 
di prodotti made in Germany, con un incremento di 
1,3 miliardi rispetto al 2017. 
Per quanto riguarda le importazioni provenienti dal-
le altre aree geografiche, l’aumento delle acquisi-
zioni risulta particolarmente sostenuto nei mercati 
dell’Asia orientale (+343 milioni di euro), Nord Ame-
rica (+15,1%), Medio Oriente (+17%) mentre calano 
le acquisizioni in arrivo dai paesi africani (-9,5% su 
base annua). Con il nuovo massimo di quattro mi-
liardi di beni importati nel 2018, l’ex Impero Cele-
ste rafforza il suo ruolo di primo fornitore extra Ue 
delle imprese venete. L’aumento tendenziale delle 
importazioni provenienti dal mercato cinese è da 
attribuire soprattutto alla crescita degli approvvi-
gionamenti di produzioni chimiche (+11,9% su base 
annua) e di macchinari (+6,3%), mentre restano sta-
zionarie le acquisizioni di beni del comparto moda 
(+0,4%).

Le province
Treviso, Padova e Venezia sono le province venete 
che nel 2018 mettono a segno performance partico-
larmente brillanti sul fronte delle esportazioni. Per le 
imprese vicentine e veronesi la crescita del fatturato 
estero risulta invece più contenuta, mentre riman-
gono pressoché stabili le esportazioni di Belluno e 
Rovigo. Quanto alle importazioni, tutte le province 
contribuiscono positivamente alla crescita del va-
lore degli approvvigionamenti regionali, con valori 
sensibilmente elevati per Verona, +6,2% su base 

 Tab. 2.4.1  - Interscambio commerciale con l’estero per provincia. Valori espressi in milioni di euro e 
variazione % annua - Anni 2017:2018

(*) 2018 dati provvisori
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Esportazioni Importazioni
2018 mln. euro Quota % Var.% 2018/17 2018 mln. euro Quota % Var.% 2018/17

Belluno 3.894 6,2 0,1 931 1,9 13,6
Padova 9.987 15,8 4,5 6.601 13,6 3,3
Rovigo 1.459 2,3 -0,7 2.973 6,1 25,9
Treviso 13.551 21,4 4,6 7.138 14,7 3,0
Venezia 5.039 8,0 6,8 5.906 12,2 3,7
Verona 11.423 18,0 1,2 15.593 32,1 6,2
Vicenza 17.959 28,4 1,4 9.417 19,4 1,4

Veneto 63.312 100,0 2,8 48.558 100,0 5,2

annua (910 milioni di euro in più rispetto al 2017), e 
Rovigo (+25,9%).
Nel 2018, la provincia di Vicenza vede crescere le sue 
esportazioni dell’1,4% (+255 milioni di euro), in ral-
lentamento rispetto ai dati del 2017, anno nel quale 
il territorio aveva brillato. Vicenza totalizza flussi per 
quasi 18 miliardi di euro, pari al 28,4% dell’export 
veneto. Sul fronte dei singoli mercati di sbocco, 
bene le due principali destinazioni delle merci vi-
centine: Germania e Francia entrambe cresciute 
in valore del 7,6%. Molto positive anche le perfor-
mance registrate in Spagna (+6,8%) e Repubblica 
Ceca (+9,6%). Rimangono stazionari i flussi verso gli 
USA (-0,1%), mentre registrano sensibili contrazioni 
le vendite verso il mercato cinese (-11,2% in Cina 
e -15,3% Hong Kong) e gli Emirati Arabi (-21,5%), 
che interessano principalmente il comparto orafo e 
i beni del settore moda.
L’export della provincia di Treviso raggiunge un va-
lore molto vicino ai 14 miliardi di euro, registrando 
una crescita del 4,6% (+ 596 milioni di euro rispet-
to al 2017). La buona dinamica delle esportazioni è 
conseguenza dei discreti risultati conseguiti in USA 
(+15,3%), Francia (+5,7%), Romania (+10,8%) e Spa-
gna (+9%), mentre risultano in leggera flessione le 
vendite destinate al principale mercato di riferimen-
to delle imprese trevigiane (-1,6% verso la Germa-
nia). Analizzando i settori, i dati positivi più rilevanti 
provengono dall’export di macchinari (+166 milioni 
di euro), seguiti da prodotti alimentari (+76 milioni 
di euro) e mobili (+61 milioni). Le esportazioni del 
comparto moda e delle apparecchiature elettriche, 
che pesano il 30% dell’export provinciale, hanno 
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una dinamica alquanto stabile.
Il valore complessivo delle esportazioni manifattu-
riere della provincia di Verona vale il 18% di quelle 
complessive del Veneto, assegnando così la meda-
glia di bronzo al territorio scaligero, terza provincia 
della Regione per valore di beni esportati. Comples-
sivamente le esportazioni scaligere crescono del 
+1,2% su base annua, superando abbondantemen-
te quota 11 miliardi di euro. Le produzioni agroali-
mentari, pur registrando una contrazione superiore 
ai due punti percentuali, restano il principale settore 
delle vendite all’estero, con una quota del 26,8% sul 
totale provinciale. Crescono sensibilmente le espor-
tazioni della meccanica (+130 milioni di euro), delle 
lavorazioni dei metalli (+103 milioni) e del compar-
to moda (+93 milioni), mentre registrano una forte 
contrazione, pari a -132 milioni di euro, le produzio-
ni chimiche e farmaceutiche. Considerando la gra-
duatoria dei principali mercati per valore di export, 
al primo posto si conferma la Germania (-2,6% su 
base annua) che rappresenta per il territorio provin-
ciale il mercato verso cui si sono dirette merci per un 
valore superiore ai 1,8 miliardi di euro, pari al 16,2% 
delle vendite effettuate sui mercati internazionali. 
Seguono a distanza la Francia, che fa registrare la 
migliore performance in termini di valore (+88 milio-
ni di euro), il Regno Unito e gli Stati Uniti.
L’export delle imprese della provincia di Padova 
chiude il 2018 con un incremento del +4,5%, risulta-
to che colloca la provincia tra quelle che ottengono 
le performance più interessanti a livello regionale. 
L’accelerazione delle esportazioni dalla provincia di 
Padova, che nel 2018 sfiorano i dieci miliardi di euro, 
deriva in particolare dagli ottimi risultati nelle ven-
dite all’estero dei macchinari (+201 milioni di euro 
rispetto al 2017) e delle apparecchiature ottiche e 
medicali (+94 milioni). Entrando nel dettaglio dei 
principali mercati di sbocco Ue, si evidenzia la cre-
scita delle vendite verso Germania (+4,3%), Francia 
(+7%) e Regno Unito (+7,4%). Al di fuori dei confini 
dell’Unione europea, Stati Uniti (+12,5%) e Svizzera 
(+22,4%) rappresentano le prime due destinazioni 
delle merci locali.
Nel 2018 l’export della provincia di Venezia raggiun-
ge i 5 miliardi di euro. All’aumento delle esportazio-
ni veneziane, pari al +6,8%, contribuiscono i settori 
della chimica (93 milioni di euro in più rispetto al 
2017), della moda (+73 milioni) e delle produzioni 
agroalimentari (+37 milioni). A livello di mercati di 
sbocco, le crescite più consistenti hanno riguardano 
l’export diretto in Francia (+15,8%), USA (+13,7%), 
Spagna (+19,2%) e Cina (+35,6%). La Francia si 

conferma il principale Paese importatore intra Ue 
(13,5% dell’export veneziano), segue la Germania 
con il 12,1%. Il principale mercato di riferimento ex-
tra Ue rimane quello statunitense, a cui è ascrivibile 
l’8% dell’export provinciale.
L’export bellunese, polarizzato dal settore occhia-
leria, le cui vendite all’estero rappresentano oltre il 
70% del totale flussi export della provincia, si atte-
sta a un valore prossimo ai 3,9 miliardi di euro. La 
leggera flessione delle vendite all’estero di occhiali 
(-1,8% su base annua) viene compensata dalla cre-
scita degli altri principali settori della manifattura 
bellunese. Infatti, crescono le vendite all’estero di 
macchinari (+6,6%), produzioni chimiche (+13%) e 
di computer e prodotti di elettronica (+8,0%). In 
termini di aree geografiche, spiccano le dinamiche 
positive verso i mercati Ue (+2,8%), che coprono 
più del 50% dell’export provinciale, e l’Asia centrale 
(+13,8%), mentre risultano sensibilmente negative 
in Medio Oriente (-16,4%), Africa (-17,1%) e in Asia 
orientale (-3,4%).
Le imprese presenti nella provincia di Rovigo espor-
tano beni per un valore pari a 1,5 miliardi di euro e il 
loro fatturato estero registra una leggera contrazio-
ne, pari allo 0,7% su base annua. Il principale settore 
dell’export rodigino rimane quello delle produzioni 
chimiche, con una quota del 29,9% dell’export pro-
vinciale, seguono le produzioni alimentari e quelle 
meccaniche. Ai mercati Ue, che registrano un incre-
mento del fatturato estero del +1,2%, è ascrivibile 
quasi il 70% delle esportazioni provinciali.

2.5 Il commercio interno e la con-
tinua evoluzione di canali e forme 
distributive

Le vendite
Il 2018 si chiu-
de con una lieve 
crescita del valo-
re delle vendite 

al dettaglio in Italia (+0,2% rispetto all’anno prece-
dente), sintesi di una moderata crescita (+0,8% an-
nuo) per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 
(all’interno della quale risalta la crescita del 4,4% dei 
discount di alimentari) e di una flessione dell’1,3% 
delle vendite delle piccole superfici.
Alcune stime territoriali sulle vendite della GDO17 

17 Ancc-Coop, Rapporto Coop 2018 - Economia, consumi e stili 
di vita degli italiani di oggi.

La ripresa del dettaglio 
italiano non decolla
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nel 2017 mostrano differenze tra le ripartizioni sia in 
termini di composizione delle vendite della grande 
distribuzione, sia di trend. Nel Nord-Ovest le vendi-
te dei più grandi ipermercati superano ampiamen-
te quelle dei supermercati e lasciano comunque 
una piccola quota alle piccole superfici, mentre nel 
Nord-Est sono i supermercati a coprire la maggior 
parte delle vendite. Anche nel Centro e nel Sud pre-
valgono le vendite dei supermercati, ma rispetto alle 
altre ripartizioni è maggiormente presente il canale 
dei formati di prossimità (libero servizio e discount).

Alle profonde 
differenze strut-
turali si affianca-
no trend evolu-

tivi molto diversi, da cui si evince che il Veneto è 
la regione del Nord con la crescita più accentuata 

Migliora il clima di 
fiducia delle imprese del 
commercio al dettaglio

 Fig. 2.5.1   - Il valore delle vendite nel 2018 in Italia

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e InfoCamere
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nell’ultimo anno delle vendite della GDO (+6,0%), 
seguita dal Trentino Alto Adige (+5,3%); nel Cen-
tro-Sud crescono maggiormente Molise (+7,5%), 
Campania (+6,1%), Abruzzo (+5,5%) e Sardegna 
(+4,7%). Anche osservando una dinamica decenna-
le le regioni con i maggiori incrementi delle vendite 
della grande distribuzione organizzata sono le stes-
se: Trentino Alto Adige (35,8%), Campania (27,6%), 
Veneto (20,4%).

Continua comun-
que a migliorare 
in chiusura d’an-
no la fiducia del-

le imprese del commercio al dettaglio: migliorano 
tutte le componenti dell’indice, i giudizi e le attese 
sulle vendite, i giudizi sul livello delle giacenze, le 
attese sul volume degli ordini.

In crescita le vendite 
GDO in Veneto
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Le attività commerciali in sede fissa del Veneto 
continuano comunque a rappresentare il 6,6% del 
totale nazionale, occupando il sesto posto dietro a 
Campania, Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia.

Gli esercizi spe-
cializzati nella 
vendita di appa-
recchiature infor-
matiche e per le 
telecomunicazio-

ni sono le uniche attività del commercio al dettaglio 
in sede fissa in Veneto a registrare un incremento 
nell’ultimo anno, +1,6% del totale esercizi. Mostra-
no delle lievi riduzioni gli esercizi specializzati nell’a-
limentare, bevande e tabacco, -0,7%, e gli esercizi 
specializzati in vendita di carburante per autotrazio-
ne, -0,1%.
Contrazioni più consistenti si rilevano invece per le 
attività specializzate nella vendita di articoli culturali 
e ricreativi, -4,5%, e per quelle specializzate nella 
vendita di prodotti per uso domestico, -3,1%.
Belluno, Rovigo e Padova sono le province vene-
te più colpite dalle difficoltà del settore: gli esercizi 
commerciali in sede fissa sono diminuiti, rispettiva-

Parallelamente, 
a livello naziona-
le, le vendite del 
commercio elet-

tronico continuano nel trend di forte crescita (nel 
2018 +12,1% rispetto all’anno precedente).
Le stime diffuse dall’Osservatorio eCommerce B2c 
del Politecnico di Milano scompongono la crescita 
del mercato e-commerce in un forte incremento del 
mercato legato ai prodotti, che fanno registrare un 
+25% annuo e raggiungono il 56% dell’e-commer-
ce totale, e una crescita più moderata dei servizi, 
che si fermano ad un +6% rispetto al 2017.
Il primo comparto si conferma il turismo (9,8 miliardi 
di euro, +6%), ma si consolidano anche informati-
ca ed elettronica di consumo (4,6 miliardi, +18%) 
e abbigliamento (2,9 miliardi, +20%). Tra i settori 
emergenti crescono a ritmi sostenuti l’arredamento 
(+53%) e il food&grocery (+34%): è proprio quest’ul-
timo settore, prima voce di spesa nel paniere degli 
acquisti degli italiani, a dover essere potenziato 
nell’offerta, così da sviluppare un mercato italiano 
al pari dei principali mercati eCommerce europei, 
come Francia, Germania e Regno Unito.
Nel 2018 gli acquisti effettuati attraverso smartpho-
ne superano gli 8,4 miliardi di euro, in crescita del 
40% rispetto al 2017, e coprono il 31% del totale 
eCommerce.
Il 16% delle vendite eCommerce sono oltre confine: 
le vendite da siti italiani a consumatori stranieri nel 
2018 valgono 3,9 miliardi di euro e constano per il 
68% di vendite di prodotti (+11% rispetto al 2017) 
e per il rimanente 32% di servizi, spinti dal settore 
turismo.
Il focus annuale dell’Osservatorio Alkemy sul com-
portamento degli acquirenti on line italiani colloca 
la provenienza di una transazione su quattro in Lom-
bardia; seguono gli acquisti di web shopper prove-
nienti da Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Vene-
to. Nel 2018 in Veneto sono stati fatti 36 acquisti on 
line ogni 100 abitanti, con un trend degli acquisti in 
crescita rispetto all’anno precedente.

Gli esercizi commerciali
Nel 2018 in Ve-
neto gli esercizi 
commerciali in 
sede fissa sono 

48.845, in calo dell’1,5% rispetto all’anno prece-
dente, penalizzati dalla forte riduzione delle sedi di 
impresa, -2,3%. La contrazione è più accentuata ri-
spetto all’andamento nazionale (-1,0% annuo). 

L’e-commerce 
continua la sua scalata,
anche oltre confine

Si accentua il calo 
dei negozi tradizionali

Gli esercizi specializzati 
in prodotti per 
l’informatica e le 
telecomunicazioni sono
gli unici a crescere
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 Fig. 2.5.2   - Quota e variazione percentuale 
annua degli esercizi commerciali in sede fissa 
per specializzazione commerciale. Veneto – 
Anno 2018

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Ministero dello Sviluppo Economico
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zione (+7,3%), sia le superfici (+3,3%).
Segnali di espansione vengono da tutte le forme del-
la GDO, ma con ritmi e tendenze molto eterogenei.
I supermercati, che pesano per oltre la metà degli 
esercizi, rimangono in sostanziale equilibrio numeri-
co (-0,3%), ma vedono nel contempo una crescita di 
addetti (+3,8%) e superfici (+1,0%). 
Continua la crescita della formula degli ipermercati 
(+3,6%) e delle relative superfici di vendita (+2,7%) 
e forza lavoro (+7,1%).
Si contrae il numero di minimercati (-0,8%) e la rela-
tiva superficie totale (-0,5%), ma gli addetti risultano 
ancora in crescita (+1,2%).
La crescita più significativa riguarda i grandi magaz-
zini, che nel 2017 esplodono: +13,6% degli esercizi, 
+12,2% delle superfici e +21,9% degli addetti. Tali 
incrementi sono diffusi pressoché sull’intero territo-
rio nazionale e possono risentire di una componen-
te di crescita dovuta al fatto che in questo format 
distributivo vi ricadono alcuni esercizi commerciali 
con caratteristiche tipiche della distribuzione spe-
cializzata, ma che non rispettano il vincolo dimen-
sionale previsto per essere così classificati.
Anche le superfici specializzate fanno registrare 
una dinamica più che positiva nel corso del 2017, 
con una crescita degli esercizi (+5,8%), di addetti 
(+14,3%) e di superfici (+4,5%). Le specializzazioni 
merceologiche prevalenti nelle superfici specializza-
te venete sono il tessile/abbigliamento/pellicceria, 
con oltre il 25% degli esercizi, i mobili/arredamento/
tessile casa e gli elettrodomestici/elettronica/infor-
matica, entrambi con oltre il 15% degli esercizi. Tra 

mente, del -3,8%, -2,9% e -2,3% rispetto al 2017. 
Un calo meno accentuato è attribuito alle rimanenti 
province venete, che si distribuiscono tra il -1,4% di 
Vicenza al -0,7% di Venezia.
Analogamente agli esercizi commerciali in sede 
fissa, anche altri segmenti commerciali mostrano 
qualche difficoltà: la consistenza degli esercizi all’in-
grosso subisce nel corso del 2018 una flessione 
dell’1,1% annuo, gli intermediari chiudono l’anno 
con un -1,9%, mentre gli esercizi operanti nel com-
mercio e riparazione auto e motoveicoli rallentano 
la crescita degli anni precedenti (+0,7% nel 2018).

Le imprese del 
commercio al 
dettaglio via in-
ternet registrate 
alle Camere di 

Commercio italiane a fine 2018 sono più che tripli-
cate in 10 anni, con un aumento medio del 23,9% 
annuo. In Veneto la dinamica è quasi identica: in 
dieci anni le imprese venete del commercio al det-
taglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via in-
ternet sono passate dalle 419 del 2009 alle 1.392 
del 2018, con un aumento medio annuo del 23,2%.

Nel 2017 la Gran-
de Distribuzione 
Organizzata in 
Veneto conta ol-

tre 2 mila esercizi, per oltre 41 mila addetti e quasi 
3 milioni di metri quadrati di superficie di vendita. 
Nel complesso sono cresciuti nei confronti dell’an-
no precedente sia gli esercizi (+1,9%), sia l’occupa-

Segnali di espansione 
da tutte le forme 
della GDO

 Fig. 2.5.3     - Esercizi, superfici di vendita e numero di addetti della Grande Distribuzione Organizzata. 
Veneto – Anno 2017

Fonte: Elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Ministero dello Sviluppo Economico
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questi principali settori di specializzazione, il settore 
dei tessili e abbigliamento e quello degli elettrodo-
mestici chiudono il 2017 in crescita rispetto all’anno 
precedente (rispettivamente +9,4% e +4,7% degli 
esercizi); soltanto l’arredo casa chiude invece l’anno 
con una contrazione degli esercizi (-5,6%). Rimango-
no da segnalare le buone performance degli eserci-
zi specializzati in calzature (+24%) e in articoli spor-
tivi (+20%) e la contrazione degli esercizi dedicati al 
bricolage e giardinaggio (-6,7%).

2.6 A dieci anni dall’inizio della cri-
si, il mercato del lavoro risulta pro-
fondamente trasformato

A dieci anni di di-
stanza dal 2008, 
anno in cui è ini-
ziata la crisi, in 

Italia è stato superato il livello occupazionale del pe-
riodo pre-crisi, ma l’assetto del mercato del lavoro 
italiano risulta profondamente trasformato: la fase 
ciclica caratterizzata da una doppia e intensa reces-
sione e dalla successiva ripresa ha contribuito a rea-
lizzare un’articolata ricomposizione dell’occupazione 
all’interno di mutamenti di lungo periodo già in atto. 
Il decennio appena trascorso ha visto una profonda 
trasformazione del tessuto produttivo che ha com-
portato una ricomposizione dell’occupazione verso 
il lavoro dipendente, con una crescita dei rapporti di 
lavoro a tempo determinato e una notevole espan-
sione degli impieghi a tempo parziale. 
Un importante effetto strutturale della recessione è 
stato il forte incremento del part time involontario: 
in dieci anni gli occupati che lavorano a tempo par-
ziale perché non hanno trovato un impiego a tempo 
pieno sono aumentati in Italia dal 5,8% sul totale 
occupati del 2008 all’11,4% del 2017, a fronte del 
calo dei lavoratori full time. Ciò è dovuto da un lato 
all’indebolimento della domanda di lavoro, dall’al-
tro alla ricomposizione dell’occupazione per settore 
di attività economica che ha aumentato il peso di 
comparti con una maggiore incidenza di lavoro a 
tempo parziale (alberghi e ristorazione, servizi alle 
imprese, sanità e servizi alle famiglie) e diminuito 
quello di settori con più occupati a tempo pieno (in-
dustria in senso stretto e costruzioni).

Oltre alle carat-
teristiche del la-
voro, anche la 
c o m p o s i z i o n e 

Cresce l’occupazione, 
ma sempre di più sono i 
precari e i sottoccupati

socio-demografica degli occupati si è modificata 
in questi ultimi dieci anni. Il ciclo economico si è 
accompagnato a cambiamenti strutturali di lungo 
periodo, agendo peraltro con intensità diversa sulle 
varie componenti della popolazione. Nel complesso 
l’aggregato degli occupati si configura, rispetto a 
dieci anni prima, più “ anziano” e più istruito, seb-
bene bisogna sottolineare che rispetto a una volta 
i lavoratori oggi sono più spesso sottoinquadrati18; 
infine, molto di più sono le donne che lavorano.
In dettaglio, è aumentata la presenza femminile nel 
mercato del lavoro italiano che registra un tasso di 
occupazione che passa dal 47,2% al 49,5%: le donne 
occupate nel 2018 sono mezzo milione in più (+5,4%) 
rispetto all’analogo periodo del 2008, mentre gli 
uomini sono oltre 370 mila in meno (-2,7%). Questi 
ultimi sono diminuiti costantemente tra il 2008 e il 
2013 (circa 900 mila occupati in meno nei cinque 
anni), risentendo soprattutto dell’andamento nega-
tivo delle costruzioni e dell’industria; mentre l’oc-
cupazione femminile, concentrata nel terziario, tra 
il 2008 e il 2013 ha registrato una situazione alta-
lenante fino al 2014 in cui ha ripreso una crescita a 
ritmi più sostenuti rispetto agli uomini. 
Vi sono, poi, i cambiamenti normativi in materia 
pensionistica legati ai problemi di sostenibilità fi-
nanziaria connessi all’invecchiamento della popo-
lazione e alla minore fecondità e le conseguenti 
raccomandazioni europee19 sull’aumento dell’occu-
pazione delle persone nelle fasce d’età più adulte 
che hanno portato ad un incremento del numero di 
occupati nella fascia d’età 55-64 anni: in dieci anni 
il tasso di occupazione dei 55-64enni è cresciuto in 
Italia di oltre 19 punti percentuali attestandosi oggi 
al 53,7% contro il 34,3% del 2008.

Il Veneto in questi dieci anni di trasfor-
mazioni nel mercato del lavoro
Nel dettaglio, analizziamo ora la situazione del Ve-
neto, nel più ampio scenario italiano, e i cambia-
menti avvenuti nel mercato del lavoro in questi ulti-
mi dieci anni. 
Secondo i dati aggiornati della Rilevazione sulle for-
ze di lavoro, condotta da Istat, nel 2018 il mercato 
del lavoro italiano registra nuovi segnali positivi. Per 

18 Lavoratori sottinquadrati, ovvero con un titolo di studio superio-
re a quello richiesto per svolgere una determinata professione. Si 
definisce sottoccupato, invece, un lavoratore con un contratto di 
lavoro part time che vorrebbe lavorare un numero maggiore di ore 
e sarebbe disponibile a farlo entro due settimane.
19 La strategia di Lisbona fissava già entro il 2010 l’obiettivo del 
50% per il tasso di occupazione della popolazione in età 55-64 
anni.

In dieci anni di più 
le donne lavoratrici 
e occupati più vecchi
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il quinto anno consecutivo l’occupazione sale e la 
disoccupazione continua a diminuire: sono oltre 23 
milioni le persone occupate e 2.755.472 quelle in 
cerca di lavoro, ovvero, rispettivamente, lo 0,8% in 
più e il 5,2% in meno dell’anno scorso. Di conse-
guenza, nel giro di un anno, il tasso di occupazione 
italiano dei 15-64enni cresce dal 58% al 58,5%, ri-
tornando così alla quota del 2008, e quello di disoc-
cupazione cala al 10,6% rispetto all’11,2%, ancora 
molto distante però dai livelli fisiologici di dieci fa 
(nel 2008 era 6,7%).

In Veneto l’occu-
pazione cresce 
ancora in modo 
s i g n i f i c a t i v o , 

mentre la disoccupazione interrompe la decrescita 
registrata negli ultimi anni e ritorna a salire legger-
mente, probabilmente, però, più per l’effetto di una 
maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle 
persone che prima erano inattive: in un anno gli occu-
pati aumentano dello 0,6% e i disoccupati del 2,6%, 
mentre le persone inattive diminuiscono del 2,7%.
Sono 2.139.160 i veneti occupati nel 2018 per un 
tasso dei 15-64enni del 66,6% contro il 66% dell’an-
no prima e il 66,4% del 2008, mentre le persone 
che cercano lavoro sono 147.390, con un tasso di 
disoccupazione pari al 6,4% rispetto al 6,3% del 
2017 (3,4% nel 2008), a cui si associa un aumento 
del tasso di attività che passa in un anno dal 70,6% 
al 71,3%.
Ancora una volta il Veneto si conferma tra le regioni 
leader in Italia: registra il quinto tasso di occupazio-
ne più elevato tra le regioni italiane e, nonostante 
abbia perso un paio di posizioni nella classifica per 
la minore disoccupazione (Emilia Romagna e Lom-
bardia registrano quest’anno una forte diminuzione 
dei loro tassi), resta tra i primi posti per il tasso di 
disoccupazione più basso sia complessivo che gio-
vanile (quarto in entrambi i casi). In dettaglio, nel 
2018 con un tasso di occupazione 20-64 anni pari 
al 71,5%, il Veneto si avvicina sempre più al target 
europeo del 75% fissato per il 2020 dalla Strategia 
Europa 2020 e supera già da anni l’obiettivo più 
contenuto del governo italiano del 67%20.

20 La strategia Europa 2020 è una strategia decennale proposta 
dalla Commissione europea nel 2010. Si basa su una visione di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e individua priorità e 
obiettivi da raggiungere. Per quanto riguarda il tema del lavoro, 
la Commissione ha definito un obiettivo ambizioso: arrivare ad 
occupare il 75% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 
anni entro il 2020. Considerata la complessa situazione del mer-
cato del lavoro nazionale, il governo italiano ha fissato per l’Italia 
un obiettivo più realistico compreso tra il 67% e il 69%.

Cambia il tipo 
di occupazione...

A dieci anni di 
distanza dal 2008 
anche in Veneto 
l’assetto del mer-

cato del lavoro risulta profondamente trasformato.
Il mercato del lavoro in Veneto è in ripresa, l’occu-
pazione negli ultimi anni cresce, ma tale crescita ri-
guarda esclusivamente il lavoro alle dipendenze e 
si concentra per lo più tra i dipendenti precari. Nel 
2018 si contano +12.745 occupati veneti dipenden-
ti, ovvero lo 0,8% in più rispetto al 2017 e tale au-
mento è dovuto solo alla componente dei contratti 
a tempo determinato che salgono del 10,9% rispet-
to all’anno precedente (circa 28.000 unità in più), 
mentre i dipendenti “fissi” diminuiscono dell’1,1% 
(oltre 15mila unità in meno). Rispetto, poi, a dieci 
anni fa, emerge l’utilizzo sempre più consistente dei 
contratti a tempo determinato: si passa dalla quo-
ta pari all’11,9% sul totale occupati dipendenti del 
2008 al 17% del 2018.
In dieci anni aumentano, inoltre, gli occupati in part 
time e in maniera significativa quelli in part time in-
volontario. Si tratta di un fenomeno che rappresenta 
un segnale di disagio occupazionale ed è, a tutti gli 
effetti, un mismatch fra domanda e offerta di lavo-
ro: questi occupati sono impiegati con un orario a 
tempo ridotto non per scelta, ma per motivi esterni, 
dovuti principalmente ad esigenze aziendali.
Nel 2017 in Veneto la quota dei lavoratori in part 
time involontario su totale occupati è pari all’8,8% 
contro il dato del 4,2% registrato nel 2008. Rispetto, 
però, alle altre regioni italiane, ancora una volta la 
situazione veneta risulta buona: il Veneto si colloca 
al secondo posto nella graduatoria regionale per i 
più bassi livelli di sottoccupazione (primo il Trentino 
Alto Adige con il 6,9%, la media italiana si attesta 
all’11,4%).
In linea con la tendenza nazionale, oltre a un mi-
smatch fra domanda e offerta, il fenomeno dell’in-
cremento del part time involontario deriva in parte, 
anche per la nostra regione, alla ricomposizione 
dell’occupazione verso settori di attività economica 
dove il contratto a tempo ridotto viene maggior-
mente utilizzato: in dieci anni in Veneto a fronte del 
forte calo dei lavoratori nell’ambito dell’industria, 
e in particolare nel campo dell’edilizia (dal 2008 al 
2018, sono -33% gli occupati nel settore delle co-
struzioni per il Veneto e -28% per l’Italia), si registra 
una crescita nel campo dell’agricoltura e dei servizi 
rispettivamente del 10,4% e dell’8,4%.
In questo contesto, si inserisce anche il concetto di 
“lavoro di qualità”. Lavorare può non bastare e que-

Cresce l’occupazione, 
stabile la disoccupazione



2

75

GLI STRUMENTI PER UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE: 
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E IL LAVORO 

TRA CONGIUNTURA E TENDENZE

tecipano al mercato del lavoro: rispetto all’anno 
scorso, nel 2018 l’occupazione veneta aumenta più 
per le donne che registrano un tasso pari al 58,2%, 
più di un punto percentuale al di sopra del valore 
dell’anno precedente e due punti e mezzo in più del 
2008. E sempre di più sono le donne con figli anche 
piccoli che lavorano: in crescita, infatti, il rapporto 
tra il tasso di occupazione delle donne con alme-
no un figlio in età prescolare e quello delle donne 
senza figli che passa dal 76,3% del 2008 all’82,1% 
del 2017.
Particolarmente colpiti dalla crisi, i giovani, mentre 
sempre più alti sono i livelli di occupazione delle 
persone in età 55-64 anni. Con la crisi, nel giro di 
pochi anni, infatti, la disoccupazione giovanile è 
cresciuta in Veneto tra il 2008 e il 2014 di 17 punti 
percentuali, raggiungendo un tasso del 27,6% nel 
2014. Fortunatamente, con la ripresa il tasso è ca-
lato significativamente arrivando oggi ad un valore 

sto trova conferma nei dati della povertà. La scelta 
obbligata di lavorare meno ore rispetto alla propria 
volontà, ad esempio, evidenzia una situazione di 
inadeguatezza del lavoro svolto come fonte di red-
dito, tanto da poter diventare causa di marginalità 
rispetto alla potenziale disponibilità del lavoratore. 
Per i giovani, poi, lo slittamento verso il basso delle 
remunerazioni, le tipologie di lavoro a “bassa quali-
tà” e a “bassa intensità” che si stanno via via diffon-
dendo, l’ingresso ritardato nel mondo del lavoro, 
non possono che incrementare il rischio di essere 
poveri nonostante lo stipendio. 

Anche nella 
nostra regione 
sono eviden-
ti, poi, i segni 

sull’occupazione dei cambiamenti socio-demogra-
fici in atto. 
Continua la crescita rilevante delle donne che par-

… e i lavoratori

 Fig. 2.6.1   - Indicatori del mercato del lavoro. Veneto– Anni 2008:2018

(*) Tasso occupazione = (Occupati / Popolazione di riferimento) x 100
(**) Tasso disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro/Forze Lavoro) x 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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pari al 21%, il quarto valore più basso fra tutte le 
regioni italiane. E anche osservando i dati relativi ai 
Neet, ovvero i giovani non impegnati in un’attivi-
tà lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o 
formativo, emerge la condizione di vantaggio in cui 
si trovano i nostri giovani rispetto alle altre regioni 
italiane: nel 2018 sono in questa situazione 104.307 
15-29ennni, ovvero il 2,3% in meno dell’anno prece-
dente, e rappresentano il 14,8% dei giovani veneti 
in questa fascia d’età, la terza quota più bassa in 
Italia.
Contemporaneamente, in questo decennio conti-
nua a crescere il tasso di occupazione delle persone 
in età 55-64 anni. L’invecchiamento della popola-
zione, combinato con la minore fertilità, è una delle 
principali sfide dell’Italia e dell’Unione europea. I 
governi europei si sono impegnati nell’ultimo ven-
tennio a perseguire l’innalzamento della soglia di 
età di uscita dal lavoro e a realizzare un aumento 
significativo del tasso di occupazione degli anziani. 
L’emergenza dell’invecchiamento e della crisi han-
no evidenziato la necessità di un’azione politica tesa 
a promuovere anche una gestione più prudente dei 
risparmi pensionistici, migliorando nel lungo termi-
ne la sostenibilità delle finanze pubbliche e garan-
tire nel contempo l’adeguatezza delle prestazioni e 
l’ampliamento della popolazione attiva. A tale sco-
po, già la strategia di Lisbona fissava entro il 2010 
l’obiettivo del 50% per il tasso di occupazione della 
popolazione in età 55-64 anni. Oggi, nel 2018 in Ve-
neto il 55,6% dei 55-64enni lavora (in Italia il 53,7%) 
a fronte del dato assai più basso del 2008 pari al 
32,1%, in soli dieci anni tale tasso ha visto una cre-
scita di oltre 23 punti percentuali. 
In questo scenario, merita un piccolo accenno la 
politica attuale italiana sulle pensioni “Quota 100”. 
La Commissione Europea si è dimostrata critica 
nell’abbassamento dell’età di pensionamento di-
chiarando che ciò comporta maggiori oneri per lo 
Stato. A ciò l’Onorevole Claudio Durigon, sottose-
gretario al Lavoro, risponde che «Le risorse stanzia-
te per quota 100 ammontano a circa 22 miliardi in 
tre anni. Comprendo che ogniqualvolta si affronti il 
sistema pensionistico non si guardi al lato umano 
delle persone, usurate dal lavoro, ma anche guar-
dando i conti ci sono termini di paragone per far 
vedere come il provvedimento sia sostenibile».
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