
In questo numero di Statistiche Flash vengono presentati i primi 
risultati del nuovo Censimento permanente delle imprese 2019. La 
rilevazione diretta è stata realizzata da Istat tra maggio e ottobre del 
2019 e ha interessato un campione di imprese con 3 e più addetti, 
rappresentative del 24% delle imprese italiane, che producono però l’84,4% del valore aggiunto nazionale 
e impiegano il 76,7% degli addetti. L’anno di riferimento dei dati acquisiti dalle imprese è il 2018 e a livello 
regionale sono ad oggi disponibili alcune informazioni parziali, che permettono comunque una panoramica 
sulle dinamiche in atto.
In Veneto le imprese con tre o più addetti superano di poco le 104mila unità e, a parità di campo di 

osservazione, si rileva una diminuzione del 3,5% del 
loro numero rispetto ai dati registrati nel Censimento 
del 2011; una flessione leggermente superiore a 
quanto avvenuto in ambito nazionale (-1,3%). Quasi il 
77% di queste imprese sono ascrivibili alla categoria 
delle microimprese (con 3-9 addetti in organico), che 

registrano una riduzione di quattro punti percentuali rispetto al Censimento 2011, il 20,5% sono imprese 
di piccole dimensioni (10-49 addetti) e il rimanente 2,7% appartiene alla categoria delle medie-grandi 
imprese, di cui 357 unità sono quelle di grandi dimensioni, che impiegano più di 249 addetti.
La dinamica settoriale delle imprese conferma, come avviene in ambito nazionale, la tendenza verso una 
crescente terziarizzazione delle attività produttive: nel 2018 le imprese venete di 3 e più addetti appartenenti 
ai servizi costituiscono il 65,6% del totale e mostrano un aumento di unità pari al +2,3% rispetto al 2011. Il 
numero di imprese appartenenti all’industria in senso stretto sfiora la soglia delle 25mila unità, registrando 
però un calo di dieci punti percentuali rispetto al 2011. Nelle costruzioni il calo è ancora superiore (-18,6%) 
e le imprese ascrivibili al settore rappresentano il 10,5% delle unità osservate.

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Istat
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Il Censimento 2019 ha introdotto delle novità relative allo studio delle caratteristiche strutturali, dei 
comportamenti e delle strategie delle imprese industriali e dei servizi ai fini di cogliere il contesto evolutivo 
di grandi trasformazioni strutturali e organizzative, conseguenza dell’elevata pressione competitiva 
provocata dalla globalizzazione. Le imprese venete ritengono di essere competitive e puntano sulla qualità 
e competenza, ma la dimensione del loro mercato resta ancora abbastanza legata all’ambito nazionale, 
soprattutto nell’ambito dei servizi. 
Le imprese regionali fanno leva in primo luogo sulla “qualità del prodotto o del servizio offerto”, segnalato 
come principale fattore competitivo da quasi il 78% delle imprese con almeno 10 addetti, che in Veneto 
superano di poco la soglia delle 24mila unità. Il secondo fattore di competitività è rappresentato dalla 

“professionalità e competenza del personale”, con 
oltre il 50% delle imprese regionali, seguono il prezzo 
di vendita (32,5%), “l’offerta diversificata di prodotti 
e servizi” e la “capacità  di adeguare rapidamente i 
volumi di produzione al cambiamento della domanda”, 
entrambe con una quota di poco superiore al 21% 
delle imprese osservate.

La ricerca di una maggiore competitività da parte delle imprese è frenata da ostacoli di diversa natura. Come 
in ambito nazionale, tra i fattori segnalati più diffusamente dalle imprese venete vi è innanzitutto la presenza 
di elevati oneri amministrativi e burocratici (33,9% delle imprese) e la mancanza di risorse finanziarie (28,3%), 
quest’ultimo sentito in misura maggiore dalle microimprese. Seguono la scarsità o mancanza di domanda 
(18,8%), in linea con un quadro economico caratterizzato da una stentata crescita, e la difficoltà a reperire 
personale qualificato. Viceversa, le imprese venete percepiscono come relativamente meno gravi la carenza 
di infrastrutture (3,9%), la difficoltà nel reperire fornitori (2,5%) o informazioni sul mercato di riferimento (4%).
Quanto all’estensione del mercato di riferimento, le imprese venete che operano in ambito regionale sono 
circa il 37% di quelle osservate, mentre sono un po’ più del 25% quelle che hanno un raggio d’azione a livello 
nazionale. Le unità produttive che hanno un’operatività riferita a mercati internazionali sono un po’ meno 
del 40% di quelle osservate nel territorio regionale; un valore riscontrato anche in altre realtà regionali del 
Settentrione, in particolare quelle di Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Importante anche 
il radicamento in alcuni dei principali mercati extra-Ue: la quota di imprese venete presenti nei mercati dei 
paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) è vicina ai dieci punti percentuali, che diventano il 17% se vengono 
prese in considerazione solo quelle appartenenti al comparto manifatturiero.

LE IMPRESE VENETE 
COMPETITIVE PER LA 
QUALITÀ DEL PRODOTTO

COMPETITIVITÀ E MERCATI DELLE IMPRESE VENETE CON ALMENO 10 ADDETTI - ANNO 2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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PRINCIPALI FORME DI RELAZIONE TRA IMPRESE (**) - ANNO 2018

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

Le società controllate da “persona fisica o famiglia” costituiscono l’ossatura dell’economia regionale: con 
riferimento al 2018, esse rappresentano il 77,7% delle unità produttive venete con almeno 3 addetti (il 75,2% 
sono quelle a livello nazionale) e il 67,4% di quelle con 10 addetti e oltre. Sono quindi presenti specialmente 
tra le piccole imprese, infatti, all’aumentare della dimensione dell’impresa si rileva una diminuzione della 
presenza del controllo familiare. Nelle microimprese il controllo familiare e/o individuale è pari all’80,9%, 
mentre per le grandi imprese scende a circa il 47% dei casi osservati. Il 9,1% delle imprese afferma di aver 
affrontato un passaggio generazionale tra il 2013 e il 2018, l’1% di averlo vissuto nel 2019 e quasi il 12% 
ha dichiarato di poterlo affrontare entro il 2023. Complessivamente, circa il 22% delle imprese venete è 
interessato da questo fenomeno nel periodo compreso tra il 2013 e il 2023.
Per affrontare le sfide imposte dalla globalizzazione, le imprese ricorrono sempre di più ad opzioni di sviluppo 
per linee esterne, attraverso accordi ed alleanze strategiche, sia con concorrenti, sia con clienti e fornitori. 

I dati confermano che le relazioni di collaborazione 
tra imprese sono ormai considerate tra le risorse di 
maggior rilevanza strategica alla creazione e alla 
sostenibilità del vantaggio competitivo, nonché alla 
definizione di percorsi innovativi di sviluppo. Nel 
2018 il 56,2% delle imprese venete con almeno 3 
addetti attive (il 52,6% in Italia) dichiara di intrattenere 

relazioni produttive stabili, di tipo contrattuale o informale, con altre aziende o istituzioni. Tale fenomeno è 
direttamente connesso alla dimensione aziendale: la propensione a stringere accordi tende a crescere con 
l’aumentare della dimensione d’impresa. Le microimprese venete (3-9 addetti) che dichiarano di intrattenere 
relazioni con altre imprese o istituzioni sono quasi il 53% delle imprese osservate; quota che diventa del 
67,5% per le imprese regionali con almeno 10 addetti.
Le relazioni delle imprese con altri soggetti assumono forme differenti. Prevalgono quei rapporti definiti “di 
filiera”, ovvero accordi di commessa e subfornitura, cui ricorrono rispettivamente il 61,7% e il 50,5% delle 
imprese regionali, più o meno in linea con quanto avviene a livello nazionale. Risulta, invece, meno frequente 
l’attivazione di rapporti con relazioni di tipo formale (consorzi, joint ventures, franchising, ATI - associazioni 
temporanee d’impresa, ecc.) , che si fermano al 13,2%. 
La riduzione dei costi, l’accesso a nuovi mercati e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi sono le motivazioni 
che spingono più frequentemente le imprese venete oltre la soglia dei tre addetti ad avere rapporti di 
collaborazione con altre imprese. Per le imprese con una relazione in qualità di subfornitrice la motivazione 
prevalente è quella della ricerca di nuovi mercati di sbocco (oltre il 35%), mentre per le imprese che hanno 
accordi di commessa diventa più importante la riduzione dei costi (quasi il 33%). Nelle imprese che dichiarano 
relazioni di tipo formale le due motivazioni si equivalgono, con una quota vicina al 33%.
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L’acquisizione di nuove risorse umane1 nel periodo 2016-2018 ha interessato quasi il 60% delle imprese vene-
te con 3 e più addetti, che diventa dell’83,3% se l’universo di riferimento è quello delle imprese con almeno 
10 addetti.
Tra le categorie economiche, la domanda di lavoro è stata particolarmente ampia nelle attività di “trasporto 
e magazzinaggio”, “servizi di alloggio e ristorazione”, “industrie manifatturiere” e “noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto alle imprese”, con oltre il 60% di imprese che hanno effettuato assunzioni, mentre 
i settori che hanno effettuato poche assunzioni sono quelli legati al comparto immobiliare (15,3%).
La forma prevalente di tipologia contrattuale utilizzata per le nuove acquisizioni è quella del contratto a 
tempo indeterminato, con il 69,5% delle imprese regionali interessate. I settori economici che hanno impie-
gato questa forma contrattuale, con valori superiori all’80%, sono il comparto manifatturiero, i trasporti e la 

logistica e i servizi di “informazione e comunicazione”. 
Il contratto a tempo determinato è stato adottato da 
oltre il 50% delle imprese venete con 3 e più addetti, 
mentre solo il 13,8% delle aziende regionali osservate 
ha fatto ricorso alla forma di “lavoratori in somministra-
zione”, con un’incidenza più elevata rispetto alla media 

nazionale (9,1%) e un utilizzo più frequente nel comparto industriale. Infine, le collaborazioni esterne sono 
state utilizzate dal 20,9% delle imprese.
Gli aspetti più ricercati dalle imprese che assumono nuovo personale sono la “capacità di lavorare in grup-
po”, di “risolvere problemi e situazioni critiche” e di “comunicare e interagire efficacemente”, mentre sem-
brerebbero meno considerate le capacità legate alla sfera creativa, come “elaborare idee e soluzioni inno-
vative e originali” (13,7% delle imprese) o “anticipare scenari futuri e prevedere risposte adeguate” (7,3%). 
Quanto ai principali ostacoli all’acquisizione di risorse umane, un’impresa su due lamenta un costo del lavoro 
troppo elevato e due imprese su cinque dichiarano di avere difficoltà nel reperimento di personale con le 
competenze tecniche richieste, mentre l’incertezza sulla sostenibilità futura dei costi è motivo di ostacolo alle 
assunzioni di nuovo personale per circa il 30% delle imprese venete.

ACQUISIZIONE DI NUOVE RISORSE UMANE - ANNI 2016:2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Istat
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1 Sono incluse le assunzioni di collaboratori esterni mentre sono esclusi i lavoratori che, rimanendo nella stessa impresa, hanno solo modificato la tipologia 
contrattuale (per esempio da tempo determinato a tempo indeterminato).

(*) Imprese venete attive con più di 3 addetti
(**) Sono possibili più risposte


