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L’economia in Veneto nel 2008 e uno sguardo al 2009

Il contesto internazionale

La complessa e solida struttura produttiva veneta è alle prese con una 
delle più gravi crisi del dopoguerra per durata e profondità, che nell’autun-
no del 2008 ha colto molti di sorpresa. Le stime e le ipotesi sui tempi e sulle 
modalità di uscita non sono facilmente quantificabili e questo contribuisce 
a creare ancora più incertezza che invece, proprio in periodi di difficoltà 
come questo, dovrebbe essere sostituita con aspettative di crescita positi-
ve da parte degli operatori economici.

La cronologia degli eventi che ha portato a questo punto assume una 
certa rilevanza dal momento che le vicende finanziarie, che inizialmente 
erano solo americane, hanno avuto ripercussioni sull’economia reale mon-
diale.

L’esame delle aree geografiche evidenzia una maggiore vulnerabilità 
delle economie più avanzate del mondo occidentale. Infatti, secondo i dati 
del Fondo monetario internazionale, se i paesi avanzati sono cresciuti dello 
0,8% nel corso del 2008, le aree emergenti hanno registrato un progresso 
del 6%. 

Passando al dettaglio europeo, si conferma come nel 2008 il PIL 
dell’Unione a 27 e a 15 sia cresciuto a ritmi leggermente più sostenuti ri-
spetto al dato statunitense (0,4%). Nel rallentamento generale del vecchio 
continente, l’Italia ha registrato la performance peggiore (-1%) tra i grandi 
paesi europei.

I dati relativi alla produzione industriale possono fornire un’informazione 
relativa alla dimensione della recessione: la flessione delle attività produt-
tive è stata una dinamica comune e ha visto l’Italia in una situazione non 
così critica rispetto agli altri paesi (-3,3%), con la Spagna che addirittura ha 
registrato un -7,3%. 
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Variazione percentuale del PIL e della Produzione industriale

Area geografica / Paese
PIL Produzione industriale 

20082008 2009 (previsioni)

Ue 15 0,6 -4,0 -2,1

Ue 27 0,9 -4,0 -1,8

Germania 1,3 -5,4 0,0

Francia 0,4 -3,0 -2,6

Italia -1,0 -4,4 -3,3

Spagna 1,2 -3,2 -7,3

Regno Unito 0,7 -3,8 -3,4

Stati Uniti 0,4 -2,9 -1,8

Giappone -0,7 -5,3 -3,2

Fonte: Eurostat

Nel 2009 la fase di stallo viene ulteriormente confermata dai dati pre-
visionali di crescita. Tutte le economie maggiormente avanzate mostrano 
variazioni negative del PIL che si attestano nell’area euro mediamente at-
torno al 4% (qui si fa riferimento alle previsioni elaborate dall’Eurostat). A 
soffrire maggiormente saranno la Germania (-5,4%) e l’Italia (-4,4%), ma 
anche negli altri paesi si supera la soglia del -3%. Gli Stati Uniti, dal canto 
loro, evidenziano un rallentamento più contenuto (attorno al -2,9%), in parte 
come conseguenza delle misure adottate a sostegno dell’economia.

Specie in questa fase delicata, qualsiasi tipo di previsione sul futuro 
andamento economico mostra degli elementi di criticità: da una parte si 
azzardano previsioni più ottimistiche dettate da una lieve ripresa di alcuni 
indicatori nel periodo estivo, dall’altra una revisione al ribasso in relazione 
alla profondità della crisi economica. 

Per arginare o tentare di arginare nel breve periodo la situazione, i go-
verni e le istituzioni finanziarie sono chiamati a operare su due piani. Ri-
pristinare le condizioni di normalità del credito per eliminare il cosiddetto 
credit crunch e dare nuova linfa alle aziende e innescare la ripresa, e rilan-
ciare i consumi e i redditi tramite misure fiscali di sostegno e di stimolo alla 
domanda.
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In Italia

La grave crisi finanziaria che ha coinvolto l’economia globale non ha 
prodotto soltanto effetti negativi nel sistema finanziario mondiale, ma ha 
intaccato la reale struttura economica e produttiva del nostro paese. Il cli-
ma di sfiducia e di timore sull’evoluzione futura dell’economia ha causato 
una generale contrazione della domanda interna e di quella internazionale, 
determinando la riduzione dei consumi e costringendo le imprese a ridurre 
il volume produttivo. Ciò ha provocato una reazione a catena che ha inciso 
sui redditi delle famiglie e di conseguenza sui consumi, nonostante il calo 
dell’inflazione. L’occupazione ha iniziato a diminuire dopo un lungo periodo 
espansivo facendo balzare la cassa integrazione guadagni su livelli storica-
mente elevati.

Ad esprimere un certo pessimismo non sono solo le famiglie, ma an-
che le imprese stesse che fanno fatica a programmare nuovi investimenti 
per la propria attività futura, a testimonianza della diminuzione dei volumi 
degli investimenti fissi lordi. Il livello degli investimenti dipende anche dalle 
previsioni sulla domanda estera che nell’ultimo anno ha subito una forte 
contrazione, soprattutto in quelle aree in cui è proprio l’export a creare una 
buona parte del valore aggiunto. 

Nel corso del 2008 l’evoluzione del PIL è stata negativa in tutte le ma-
croaree, più evidente al Sud (-1,3%) e nel NordOvest (-1,1%) rispetto al Nor-
dEst (-0,9%) e al Centro (-0,8%).

Osservando la dinamica per settore, a soffrire maggiormente è stato 
il comparto manifatturiero che mediamente a livello nazionale ha perso il 
2,7% del proprio valore aggiunto rispetto allo scorso anno. A evidenziare le 
flessioni maggiori è stato il NordOvest con cali addirittura superiori al -3%. 
I servizi hanno tenuto botta mostrando leggere flessioni su scala naziona-
le (-0,2%) ma registrando anche un segno positivo nel NordOvest (0,1%). 
L’agricoltura, pur contribuendo solo marginalmente alla creazione del va-
lore aggiunto totale, è l’unico settore in cui si è osservato un progresso 
marcato, che nel NordEst ha sfiorato il 5%. 
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Variazione percentuale annua del Prodotto interno lordo e del Valore aggiunto  
a prezzi base per settore economico e per area geografica, 2008

PIL

NordOvest -1,1

NordEst -0,9

Centro -0,8

Sud e Isole -1,3

Italia -1,0

 Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat

Lo scenario macroeconomico per il 2009 conferma per l’Italia il perdura-
re della crisi e fa prevedere una ripresa solo dal 2010, incoraggiata da alcu-
ni segnali favorevoli evidenziati nei mesi estivi. Infatti nel secondo trimestre 
del 2009 si sono ottenuti risultati lievemente migliori delle attese confermati 
da una ipotesi di ripresa congiunturale per l’ultima parte dell’anno.

I più rinomati centri di ricerca economica sono concordi nello stimare 
una contrazione del PIL per l’anno 2009 tra il -4,8% e il -5,3%. Le stime più 
pessimistiche sono quelle fatte nel periodo estivo, mentre esprimono un 
atteggiamento più fiducioso sulla futura dinamica economica quelle realiz-
zate all’inizio dell’autunno.

Per il 2010 si ipotizza che la situazione complessiva dell’economia na-
zionale non subirà altre contrazioni di rilievo mantenendo le performance su 
livelli leggermente superiori a quelli del 2009, a dimostrazione del fatto che 
la crisi non si è dissolta ma continuerà ad avere ripercussioni per lo meno 
anche per il prossimo anno.
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Previsioni di crescita del PIL nel 2009 e nel 2010 per l’Italia

2009 2010

Isae (luglio 2009) -5,3% 0,2%

Prometeia (luglio 2009) -5,3% 0,1%

Governo Relazione Previsionale e Programmatica (settembre 2009) -4,8% 0,7%

Fondo Monetario Internazionale (ottobre 2009) -5,1% +0,2%

Commissione Europea (settembre 2009) -5,0%

Oecd (settembre 2009) -5,2% -0,4%*

Confindustria (giugno 2009) -4,9% 0,7%

* giugno 2009 
Fonti varie

In Veneto

Il Veneto è da sempre una delle regioni che, all’interno del contesto in-
dustriale italiano, si colloca tra le migliori realtà della penisola, insieme alle 
altre regioni dell’area settentrionale. 

A fronte della crisi economica la regione si trova esposta all’incertezza e 
alla caduta della domanda estera, sebbene mostri dotazioni produttive più 
solide. Il PIL veneto è infatti calato meno rispetto alla dinamica nazionale, 
registrando una flessione dello 0,8% che si tradurrà nel prossimo anno in 
un -5,1%. Ne hanno risentito specialmente il settore manifatturiero e quello 
edile, mentre i servizi hanno mostrato le medesime performance dell’anno 
precedente. 

Secondo le ultime stime realizzate da Prometeia (riferite a luglio 2009) il 
prodotto interno lordo ammonta a 147.738,6 milioni di euro, costituendo il 
9,4% dell’intera collettività nazionale.

I consumi interni delle famiglie venete hanno superato gli 83.794 milioni 
di euro, registrando una flessione del -0,6%. Per ciò che concerne il livello 
degli investimenti fissi lordi le dinamiche registrate evidenziano un ulteriore 
ridimensionamento attorno al -2,6%.

In termini globali, il valore aggiunto prodotto in Veneto ha subito, tra il 
2007 e il 2008, una flessione pari al -0,8%, evidenziando un grave arresto 
della ripresa registrata negli scorsi anni. Rispetto al 2007, in cui le maggiori 
spinte alla crescita venivano dai servizi e dall’industria, nel 2008 il quadro 
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risulta capovolto: è proprio l’industria a risentire delle maggiori difficoltà dal 
momento che si registra un calo del -2,3%, mentre i servizi non mostrano 
alcuna variazione (0%). Continua, inoltre, la serie di performance poco bril-
lanti delle costruzioni, comparto  che subisce un calo del -2,4%. A reggere 
è invece l’agricoltura, che in Veneto segna una crescita superiore al 3%.

Il volume delle importazioni di beni dall’estero ha superato nel 2008 i 
37.329 milioni di euro, andando a costituire buona parte delle importazio-
ni complessive del NordEst (46,9%) e più del 10% di quelle nazionali. Le 
esportazioni di beni hanno superato invece i 48.207 milioni di euro, pari 
a circa il 42% delle esportazioni del NordEst e al 13,4% di quelle italiane 
verso l’estero. Considerando i volumi dell’export e dell’import è possibile 
evidenziare come anche nell’ultimo anno il saldo commerciale della regione 
Veneto presenti un valore positivo (10.877 milioni di euro), in linea con la 
tendenza positiva nazionale (8.675 milioni di euro). In termini di variazioni 
percentuali, l’ultimo anno è stato caratterizzato da un grave rallentamento 
sia delle esportazioni (-9,2%) che delle importazioni (-12,3%).

In Veneto nel 2008 risultano occupate oltre due milioni di persone, con 
un tasso di occupazione del 45%, quasi pari a quello dell’area nordorientale 
(45,5%) e nettamente superiore a quello medio nazionale (39,4%).

Il tasso di disoccupazione è del 3,5%, con un numero di persone in 
cerca di occupazione intorno alle 79 mila unità che costituisce il 4,7% del 
totale nazionale.

Il tasso di attività, che si attesta invece sul 46,6%, risulta essere in linea 
con il valore dell’anno precedente e leggermente inferiore al dato medio 
dell’intero NordEst (47,1%), comunque superiore al dato medio nazionale 
(42,3%).

Il 2009 sarà l’anno più critico dal momento che tutti i settori, senza 
eccezione alcuna, mostreranno variazioni negative che, addirittura, toc-
cheranno il -15,7% per quanto riguarda l’attività manifatturiera. A pesare 
sarà nel 2009 anche il calo della spesa per consumi delle famiglie (-2,1%) 
a seguito della sostanziale invarianza nei redditi disponibili (0,2%), e della 
brusca frenata negli investimenti fissi lordi. Non sono rassicuranti neanche 
le stime sul commercio con l’estero che vedranno ridursi sia le importazioni 
che le esportazioni a ritmi molto sostenuti.



FOTOGRAFIA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE

66

Alcuni indicatori macroeconomici riferiti al Veneto

Indicatori Var % 2007/2008
Var % 2008/2009 

(previsioni)

PIL -0,8 -5,1

Spesa per consumi delle famiglie -0,6 -2,1

Reddito disponibile delle famiglie 2,7 0,2

Investimenti fissi lordi -2,6 -12,3

Valore aggiunto -0,8 -5,7

Agricoltura 3,3 -0,6

Industria -2,3 -15,7

Costruzioni -2,4 -5,2

Servizi 0,0 -1,4

Esportazioni -9,2 -19,5

Importazioni -12,3 -15,9

Tasso di occupazione 45,0 44,1

Tasso di disoccupazione 3,5 4,0

Tasso di attività 46,6 46,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Prometeia (luglio 2009)

L’artigianato e la piccola impresa nel Veneto: lo stato di salute

La realtà produttiva di piccola impresa rappresenta nel Veneto la quasi 
totalità delle unità locali. Le strutture imprenditoriali con meno di 20 addetti6 
rappresentano infatti il 97,3% dell’intera realtà economica e raccolgono il 
60,8% degli addetti veneti. Si tratta, in termini assoluti, di quasi 410 mila 
unità locali e 828 mila addetti, il che consente di stimare una dimensione 
media aziendale di 4 addetti per impresa.

Da questi dati si percepisce l’estrema rilevanza che ricoprono le piccole 
imprese: l’artigianato nel Veneto contribuisce per il 15% alla produzione 
complessiva del valore aggiunto regionale con un ammontare di oltre 18 
milioni di €7.

6 Ci si r iferisce alla banca dati Asia dell’Istat per l’anno 2006.
7 Dati r iferiti al 2005, fonte Istituto Tagliacarte Unioncamere.
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Analizzare lo stato di salute della realtà di piccola impresa risulta quindi 
fondamentale per comprendere appieno le dinamiche economiche e pro-
duttive del Veneto. Per far ciò si fa riferimento all’indagine congiuntura-
le realizzata dalla Confartigianato del Veneto che presenta i dati riferiti al 
2008. Si tratta di un’indagine che coinvolge mille imprese con meno di 20 
addetti e che sonda l’andamento dei più importanti indicatori macroecono-
mici e le diverse dinamiche territoriali.

Il quadro generale

La flessione della produzione/domanda registrata nel secondo se-
mestre 2008 (-1,3%) si allinea al trend negativo già evidenziato nel cor-
so del semestre precedente. Si conferma dunque il momento di difficoltà 
dell’artigianato e della piccola impresa veneta, caratterizzato anche da un 
consistente saldo di opinione negativo nei volumi di lavoro (-38,7). Su base 
annua, la variazione rilevata (-1,7%) amplifica ulteriormente la contrazione 
ed il pesante clima di sfiducia che si avverte tra gli addetti ai lavori.

La perdita di volumi di lavoro determina in maniera diretta una diminu-
zione del livello di fatturato: nel corso del secondo semestre si registra 
infatti una flessione analoga a quella della produzione/domanda (-1,4%), a 
testimonianza del fatto che anche sotto questo aspetto si ricavano segnali 
poco incoraggianti sulla fase economica che stanno attraversando le pic-
cole imprese venete. Il saldo negativo degli andamenti (-37,5) esprime un 
sensibile peggioramento rispetto al semestre precedente; anche in termini 
tendenziali si posso cogliere elementi poco positivi, dato che rispetto a fine 
2007 si registra una contrazione del volume d’affari superiore al punto e 
mezzo percentuale. 

La crescita dei prezzi dei fornitori si è attestata nel corso del secondo 
semestre attorno al 3,6%, sensibilmente al di sotto del livello registrato nei 
primi mesi del 2008. L’assestamento dei prezzi si rileva considerando an-
che il saldo degli andamenti (28,4) che riflette ancora la tendenza a riscon-
trare dei rincari nei prezzi d’acquisto, ma in maniera più contenuta rispetto 
alle precedenti rilevazioni.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro si conferma nella seconda 
parte dell’anno il trend negativo evidenziato nel primo semestre: nonostan-
te un sostanziale equilibrio tra imprese che hanno assunto ed imprese che 
hanno licenziato (saldo -5,2), in termini di addetti si registra negli ultimi sei 
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mesi una flessione pari a -0,7%. Considerando le variazioni tendenziali ed 
eludendo, dunque, la componente stagionale che influenza le dinamiche 
occupazionali, l’artigianato e la piccola impresa non sembrano accusare 
particolari perdite ed in termini complessivi si registra una leggera contra-
zione del numero di addetti (-0,3%).

La flessione della produzione/domanda ed il ridimensionamento del fat-
turato incide sul numero di aziende investitrici: nel corso del secondo 
semestre 2008, infatti, solo il 15% delle imprese ha realizzato investimenti, 
contro il 18,6% registrato nella prima parte dell’anno e il 20,6% rilevato alla 
fine del 2007. Anche in termini di entità i volumi investiti si mantengono al di 
sotto del livello medio registrato nel periodo precedente (-4,5%), a testimo-
nianza del fatto che in quest’ultimo periodo si lascia poco spazio a nuove 
strategie di investimento.

Veneto – Consuntivo 2008, variazione % 1° sem 2008/2° sem 2008 e 2007/2008

Periodo

Domanda / 
Produzione

Fatturato Prezzi Occupazione
Propensione 

all’investi-
mento

Variazioni percentuali congiunturali Incidenza %

1° sem 08 / 
2° sem 08

-1,3 -1,4 3,6 -0,7 15,0

2007/2008 -1,7 -1,6 n.d. -0,3 n.d.

Fonte Confartigianato Veneto su interviste Aes

Nell’artigianato prosegue nel secondo semestre 2008, dopo le dina-
miche registrate nella prima parte dell’anno, l’involuzione di produzione/
domanda e fatturato con contrazioni che si attestano attorno ai due punti 
percentuali. Elevato risulta l’incremento dei prezzi (+7%), mentre sul fronte 
occupazionale si assiste ad una leggera flessione del numero di addetti 
(-0,9%). Inoltre si riduce sensibilmente la quota di investitori (13,6%).

La fase di difficoltà dell’artigianato viene confermata anche dalle dina-
miche tendenziali con flessioni che si mantengono intorno ai due punti per-
centuali per quanto riguarda sia la produzione/domanda che il fatturato. 
Nell’occupazione si assiste, rispetto al secondo semestre 2007, ad un so-
stanziale mantenimento degli organici aziendali (-0,2%), mentre nel pros-
simo periodo non si attendono inserimenti e si potrebbero anzi registrare 
nuove uscite di personale (-0,3%).
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I risultati della piccola impresa rivelano che il comparto sta subendo in 
maniera meno negativa la fase di crisi che ha investito l’intero sistema eco-
nomico della regione. Nel secondo semestre 2008, infatti, si registra per la 
produzione/domanda una flessione pari a -0,7%, mentre la contrazione del 
volume d’affari risulta più contenuta (-0,4%). I prezzi crescono al di sotto 
della media regionale (+2,2%), mentre sul fronte occupazionale si registra 
un sostanziale mantenimento dei posti di lavoro (-0,2%). Cala invece la pro-
pensione ad investire (19,2%).

Veneto – Artigianato e Piccola Impresa 
Consuntivo 2008, variazione % 1° sem 2008/2° sem 2008 e 2007/2008

Tipologia di 
impresa

Periodo

Domanda / 
Produzione

Fatturato Prezzi Occupazione
Propensione 

all’investimento

Variazioni percentuali congiunturali Incidenza %

Artigianato

1° sem 08 / 
2° sem 08

-1,8 -2,0 4,0 -0,9 13,6

2007/2008 -2,1 -1,9 n.d. -0,2 n.d.

Piccola 
impresa

1° sem 08 /  
2° sem 08

-0,7 -0,4 2,2 -0,2 19,2

2007/2008 -1,1 -1,2 n.d. -0,6 n.d.

Fonte Confartigianato Veneto su interviste Aes

I settori di attività economica

Dopo le contrazioni registrate nella prima parte dell’anno, anche nel se-
condo semestre le aziende manifatturiere hanno evidenziato significative 
flessioni sia nei volumi produttivi che in quelli del fatturato (rispettivamente 
-1,1% e -1,2%) ed anche il livello di ordinativi ha accusato una consistente 
battuta d’arresto (-1,3%). Più contenuto, rispetto ai primi sei mesi del 2008, 
è stato il tasso di crescita dei prezzi (+3,1%); sono stati registrati un leggero 
ridimensionamento negli organici aziendali (-0,7%) e una minore propensio-
ne ad investire (13,7%).

Le perdite registrate nel semestre appena concluso si riflettono sugli 
andamenti tendenziali: rispetto all’ultima parte del 2007, infatti, le contra-
zioni di produzione e fatturato si allineano a quelle congiunturali, mentre sul 
fronte occupazionale la situazione appare in sostanziale equilibrio (-0,3%), 
tuttavia con possibili uscite di personale nei prossimi sei mesi (-0,7%).
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Proseguono anche nella seconda parte del 2008 le difficoltà che il set-
tore edile ha evidenziato già a partire dal primo semestre 2007, inizio di un 
periodo di involuzione in cui sono progressivamente diminuiti i livelli della 
domanda e del volume d’affari ed in cui si è registrata anche una progres-
siva flessione del numero di occupati. In relazione al secondo semestre 
2008 si registra una contrazione della domanda e del fatturato intorno ai 
due punti percentuali, ridimensionamento confermato anche su base an-
nua, mentre si registra un calo superiore al punto percentuale per quanto 
riguarda il numero di addetti impiegati. Le maggiori difficoltà determinano 
una minore tendenza ad investire (13,2%)

Il settore dei servizi alle imprese evidenzia nel corso del secondo 
semestre 2008 contrazioni meno pesanti rispetto ai primi mesi dell’anno 
(domanda -0,7% e fatturato -0,6%) anche se, confrontando gli andamen-
ti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le variazioni risultano 
maggiormente negative. Sul fronte occupazionale non si registrano signifi-
cative perdite di posti di lavoro (-0,2%), anzi rispetto allo stesso periodo del 
2007 si rileva un leggero incremento (+0,4%) che si potrebbe consolidare 
anche nei prossimi mesi.

Il minor clima di fiducia ed il calo dei consumi si riflettono in maniera 
evidente sui volumi di domanda e fatturato del settore dei servizi alle 
persone: nella domanda si registra un -1,4% che fa il paio con la varia-
zione del primo semestre (-1,9%), il ridimensionamento del volume d’affari 
è invece più contenuto (-0,9%) anche se in termini tendenziali si rileva una 
perdita superiore ai due punti percentuali. La situazione occupazionale non 
sembra subire particolari scostamenti e si registra una leggera contrazio-
ne rispetto al primo semestre (-0,3%), mentre su base annua il numero di 
addetti rimane pressoché invariato. Le difficoltà del settore si manifestano 
anche sul fronte degli investimenti, con una propensione bassa (12,4%) ed 
in linea con quella registrata nella prima parte dell’anno. 
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Veneto – Settori di attività economica 
Consuntivo 2008, variazione % 1° sem 2008/2° sem 2008 e 2007/2008

Tipologia di 
impresa

Periodo

Domanda / 
Produzione

Fatturato Prezzi Occupazione
Propensione 

all’investimento

Variazioni percentuali congiunturali Incidenza %

Produzione

1° sem 08 / 
2° sem 08

-1,1 -1,2 3,1 -0,7 13,7

2007/2008 -1,2 -1,3 n.d. -0,3 n.d.

Edilizia

1° sem 08 / 
2° sem 08

-1,9 -2,2 3,2 -1,1 13,2

2007/2008 -2,4 -1,9 n.d. -0,9 n.d.

Servizi alle 
imprese

1° sem 08 / 
2° sem 08

-0,7 -0,6 4,4 -0,2 22,1

2007/2008 -0,9 -1,1 n.d. 0,4 n.d.

Servizi alle 
persone

1° sem 08 / 
2° sem 08

-1,4 -0,9 4,7 -0,3 12,4

2007/2008 -2,3 -2,3 n.d. 0,0 n.d.

Fonte Confartigianato Veneto su interviste Aes

Le dinamiche provinciali

Nella provincia di Belluno nel secondo semestre 2008 si confermano le 
difficoltà registrate nella prima parte dell’anno con saldi in linea con quel-
li del primo semestre (produzione/domanda -48,1, fatturato -45,6, ordini 
-33,3). Anche in termini tendenziali si evidenzia una prevalenza di ridimen-
sionamenti, in particolare in relazione alla produzione/domanda e agli ordi-
ni. Migliora tuttavia la propensione ad investire (22%).

Le imprese della provincia di Padova evidenziano nella seconda parte 
dell’anno andamenti negativi: i saldi di opinione rivelano una netta preva-
lenza di ridimensionamenti (soprattutto negli ordini) ed anche sul fronte 
occupazionale non si ricavano dinamiche particolarmente brillanti (-4). Per 
quanto riguarda gli investimenti, infine, si rileva nel corso del secondo se-
mestre 2008 un leggero calo delle imprese investitrici (21%), ma il dato 
conferma la forte vocazione ad investire delle imprese padovane. 

Nel corso del secondo semestre 2008 i saldi negativi delle imprese di 
Rovigo per produzione/domanda, fatturato e ordini si amplificano notevol-
mente rispetto a quelli rilevati nella prima parte dell’anno (rispettivamente 
-51,4, -46,1, -54,5). Stabile rimane l’andamento occupazionale, mentre fre-
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nano gli investimenti (13,3%). Anche le dinamiche tendenziali evidenziano la 
notevole difficoltà incontrata dalle aziende della provincia in questa ultima 
parte dell’anno e neppure nelle previsioni per i prossimi sei mesi si possono 
intravedere segnali di ripresa, in quanto la maggior parte degli intervistati 
si attende nuovi ridimensionamenti, in particolare nel livello degli ordinativi 
(saldo -36,3). 

Nella provincia di Treviso nel secondo semestre 2008 si ribadisco-
no le dinamiche negative che già avevano contraddistinto la prima parte 
dell’anno. Le maggiori difficoltà si evidenziano nei livelli della produzione/
domanda, nel fatturato e negli ordini (rispettivamente -37,5, -39,2 e -44,1) 
ed anche sotto il profilo occupazionale si registrano andamenti orientati 
alla riduzione di personale più che ad ampliamenti di organico (-16,1). Il 
peggioramento delle condizioni economiche si rileva considerando anche 
le dinamiche tendenziali con saldi negativi della stessa portata di quelli 
registrati a livello congiunturale; in ribasso inoltre si segnala la propensione 
all’investimento (14,6%).

Le imprese della provincia di Venezia risentono pesantemente dell’at-
tuale stato dell’economia veneta con saldi fortemente negativi sia per la 
produzione/domanda (-46,1), che per il fatturato (-44,4), che per gli ordini 
(-47). Stabile è l’occupazione, mentre in leggera ripresa si segnalano gli 
investimenti (13% vs l’11% del primo semestre 2008). Le dinamiche tenden-
ziali esprimono in maniera evidente l’attuale fase di stallo dell’economia con 
la conferma che non si tratta di un momento ma del risultato di una crisi di 
sistema che si protrae già dalla fine del 2007. 

Anche nella provincia di Verona, come nelle altre realtà provinciali del 
Veneto, si registrano nella seconda parte del 2008 andamenti negativi per 
produzione/domanda e fatturato (saldi rispettivamente pari a -36,3 e -32,7), 
mentre negli ordini si assiste ad una sostanziale stazionarietà dei livelli (sal-
do -8,5). Qualche andamento negativo si coglie anche nella dinamica occu-
pazionale (-10,1), mentre il trend degli investimenti risulta in linea con quello 
della prima parte dell’anno (13,6%). In termini tendenziali i saldi negativi 
registrati confermano l’attuale situazione di difficoltà delle imprese della 
provincia.

Le imprese vicentine non risultano immuni dal quadro negativo regi-
strato nel resto del Veneto ed hanno accusato nel secondo semestre 2008 
andamenti più negativi rispetto alla prima parte dell’anno nella produzione/
domanda (-38,8), nel fatturato (-39,7) e negli ordini (-48,8). Tali valori sono 
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in linea con quelli registrati su base annua, mentre nell’occupazione non si 
registrano particolari movimenti. Il livello degli investimenti risulta più che 
dimezzato rispetto alla prima parte dell’anno.

Province venete – Consuntivo 2008, saldo di opinione (+/-)

Domanda Fatturato Ordini Occupazione

Belluno

1° sem 08 / 
2° sem 08

-48,1 -45,6 -33,3 -3,0

2007/2008 -42,7 -28,0 -50,0 7,9

Padova

1° sem 08 / 
2° sem 08

-32,0 -29,3 -41,1 -4,0

2007/2008 -34,4 -32,2 -5,9 8,0

Rovigo

1° sem 08 /  
2° sem 08

-51,4 -46,1 54,5 -5,5

2007/2008 -41,3 -37,7 -35,4 2,9

Treviso

1° sem 08 / 
2° sem 08

-37,5 -39,2 -44,1 -16,1

2007/2008 -41,9 -38,2 -20,7 0,4

Venezia

1° sem 08 / 
2° sem 08

-46,1 -44,4 47,0 0,1

2007/2008 -34,1 -28,9 -23,6 5,4

Verona

1° sem 08 / 
2° sem 08

-36,3 -32,7 -8,5 -10,1

2007/2008 -39,4 -41,2 -11,3 -8,8

Vicenza

1° sem 08 / 
2° sem 08

-38,8 -39,7 -48,8 5,3

2007/2008 -41,2 -39,7 -24,3 2,3

Fonte Confartigianato Veneto su interviste Aes
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Le imprese nel Veneto

Il Veneto in Italia

L’analisi della situazione produttiva veneta prende l’avvio dal confronto 
delle dinamiche regionali con quelle evidenziate nel sistema economico 
italiano, al fine di fornire un quadro il più completo possibile.

Le imprese attive sul territorio italiano nel 2008 erano 5.316.104; rispetto 
al 2007 si è quindi verificato un incremento nel loro numero pari al 2,7%. 
Osservando la densità imprenditoriale rapportata al numero di abitanti, il 
dato indica per l’Italia la presenza di 8,9 imprese ogni 100 persone. La si-
tuazione a livello di macro-aree, utilizzando la ripartizione utilizzata dall’Istat, 
vede in termini assoluti il maggior numero di imprese attive nell’area del 
NordOvest. In questa edizione si evidenzia come il Centro abbia raggiunto 
la quota del milione di imprese. 

Considerando le variazioni rispetto all’anno precedente si evidenziano 
inoltre differenti trend di crescita: una crescita positiva che riguarda il Nor-
dOvest e il Sud (rispettivamente +2,2% e +1,6%), una crescita sostenuta 
nel Centro8 (+9%) e una situazione quasi stazionaria per quando riguarda 
il NordEst e le Isole che pur presentando dati positivi crescono solo dello 
0,4% e 0,1%. L’area maggiormente “popolata” da imprese è il NordEst con 
quasi un impresa ogni 10 abitanti, mentre le Isole sono il fanalino di coda in 
questa rilevazione, contando 8,1 aziende ogni 100 abitanti.

Considerando il dettaglio regionale la Lombardia raccoglie il 15,6% delle 
imprese presenti sul territorio nazionale, seguita dalla Campania (8,9%), dal 
Veneto e dal Lazio (entrambe al 8,7%). Valle d’Aosta e Molise sono invece le 
regioni, che anche a causa dei ridotti confini amministrativi, contano la mi-
nor presenza imprenditoriale della penisola (rispettivamente 0,2% e 0,6%).

Rispetto allo scorso anno le province che mostrano variazioni negative 
sono la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta i cui valori arrivano 

8 L’incremento del tasso di variazione delle imprese attive al Centro è determinato da un’operazione di pulizia del 
Registro delle imprese per la sola provincia di Roma segnalata in nota da Stockview. È per questo motivo che i valori 
r iferiti al Centro e al Lazio mostrano variazioni molto positive rispetto all’andamento delle altre regioni, determinato 
ar tif iciosamente.
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fino al -1,3%. Sono le regioni italiane con la più alta dotazione di imprese a 
presentare tassi di sviluppo positivi pari al 2,6% in Lombardia e al 2,8% in 
Campania, mentre in Veneto la crescita è decisamente più contenuta con 
un +0,6%.

Imprese attive per regioni d’Italia - 2008  
(valori assoluti, variazioni percentuali rispetto al 2007, incidenza sul totale nazionale 

e numerosità di imprese ogni cento abitanti)

Imprese attive Variaz. % Incid. % Imprese x 100 abit.

Abruzzo 132.511 0,8 2,5 10,0

Basilicata 55.674 0,5 1,0 9,4

Calabria 157.191 1,4 3,0 7,8

Campania 473.117 2,8 8,9 8,1

Emilia Romagna 431.918 0,5 8,1 10,1

Friuli Venezia Giulia 100.423 -0,7 1,9 8,2

Lazio 461.416 21,0 8,7 8,3

Liguria 142.648 1,7 2,7 8,9

Lombardia 830.213 2,6 15,6 8,6

Marche 161.667 0,6 3,0 10,4

Molise 32.789 0,2 0,6 10,2

Piemonte 421.930 1,5 7,9 9,6

Puglia 342.636 0,6 6,4 8,4

Sardegna 150.947 0,5 2,8 9,1

Sicilia 394.116 -0,1 7,4 7,8

Toscana 365.983 1,8 6,9 10,0

Trentino Alto Adige 102.415 0,5 1,9 10,2

Umbria 83.315 0,7 1,6 9,4

Valle d’Aosta 12.628 -1,3 0,2 10,0

Veneto 462.567 0,6 8,7 9,6

NordOvest 1.407.419 2,2 26,5 8,9

NordEst 1.097.323 0,4 20,6 9,7

Centro 1.072.381 9,0 20,2 9,2

Sud 1.193.918 1,6 22,5 8,4

Isole 545.063 0,1 10,3 8,1

Italia 5.316.104 2,7 100,0 8,9

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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Per approfondire meglio la situazione imprenditoriale italiana e veneta 
è opportuno, dopo aver analizzato una “fotografia” della numerosità delle 
imprese attive nella penisola e nelle sue componenti regionali, soffermarsi 
sull’analisi delle dinamiche di nascita e mortalità delle imprese in Italia. Nel 
grafico che segue si evidenziano per le singole regioni i flussi di iscrizioni 
e cancellazioni dal Registro imprese avvenute nel corso dell’anno appena 
trascorso. Questo tipo di analisi permette di considerare la situazione italia-
na in chiave “dinamica” evidenziando le aree candidate ad essere potenziali 
nuovi poli di sviluppo industriale attraverso l’osservazione del rapporto tra 
imprese iscritte e cancellate.

Il grafico seguente è suddiviso in quattro quadranti, formati dagli assi 
che indicano il tasso di natalità9 e mortalità10 fatto registrare nel corso del 
2008 dalle imprese delle diverse regioni italiane. L’origine degli assi è la 
combinazione delle osservazioni ottenute a livello Italia e rispetto a questo 
sono rapportate le performance delle regioni. Dalla collocazione di una 
regione in un quadrante si può definire il suo grado di dinamismo. Nel qua-
drante in alto a sinistra si collocano le regioni in cui il numero di imprese che 
chiudono è maggiore rispetto a quello delle nuove imprese, mentre il qua-
drante in basso a destra rappresenta la situazione opposta in cui il tasso di 
natalità supera quello di mortalità. Il settore maggiormente dinamico, tipico 
di un substrato industriale ed economico più attivo e numeroso, è quello in 
alto a destra, dove i numeri di imprese che si iscrivono e cancellano sono 
elevati. Il quadrante in basso a sinistra raccoglie le situazioni di stagnazione 
dove sono poche sia le imprese che si iscrivono che quelle che abbando-
nano l’attività.

Bassa natalità, alta mortalità (quad. in alto a sinistra) In questo quadran-
te sono presenti le regioni con le maggiori difficoltà. In particolare si segna-
lano Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Veneto che hanno registrato un 
numero di imprese cancellate (rispetto al totale delle registrate) superiore 
alla media italiana e una inferiore percentuale nelle iscritte. La Valle d’Aosta 

9 Il tasso di natalità è dato dalla seguente formula:

iscritte2008
X 100

registrate31/12/2007
  
10 Il tasso di mortalità è dato dalla seguente formula:

cassate2008-cessaz.ufficio2008
X 100

registrate31/12/2007
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presenta maggiori criticità per quanto riguarda il tasso di mortalità, tra i più 
alti in Italia.

Alta natalità, bassa mortalità (quad. in basso a destra) In questa sezione 
del grafico trovano posto le aree che evidenziano le dinamiche più interes-
santi poiché presentano il tasso di natalità superiore e quello di mortalità 
inferiore alla media nazionale. In questo quadrante si trovano regioni quali 
Lazio, Calabria e Lombardia.

Alta natalità, alta mortalità (quad. in alto a destra) In questa porzione del 
grafico, come già detto, si collocano le regioni in cui il dinamismo impren-
ditoriale è maggiore rispetto alla media. Il turn-over tra imprese nuove e 
imprese vecchie è alto probabilmente a favore anche della ricerca di nuove 
strade imprenditoriali. In particolare si evidenziano Emilia Romagna, Liguria, 
Campania e Puglia, che seguono i risultati di natalità della media naziona-
le. Toscana e Piemonte presentano una dinamicità maggiore in entrambi i 
tassi ma soprattutto per quanto riguarda il tasso di mortalità, determinando 
comunque ancora un tasso di sviluppo (inteso come differenza tra il tasso 
di natalità e quello di mortalità) positivo.

Bassa natalità, bassa mortalità (quad. in basso a sinistra) In quest’area 
si raccolgono gli enti territoriali che hanno sperimentato dei tassi di nata-
lità e mortalità delle imprese inferiori alla media italiana. L’appartenenza a 
questo quadrante indica quindi una sostanziale stagnazione imprendito-
riale dettata o dal basso numero delle imprese di nuova iscrizione, oppure 
dalla combinazione di poche imprese iscritte e poche cancellate che se da 
un lato non permette l’avvento di novità dall’altro finisce per comportare la 
chiusura nelle proprie produzioni. In particolare le regioni  che registrano 
i tassi più lontani dalla media italiana sono Basilicata, Trentino Alto Adige, 
Molise e Sicilia. Regioni come Sardegna, Abruzzo, Marche e Umbria invece 
presentano valori inferiori ma comunque abbastanza vicini al livello di rife-
rimento nazionale.
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Tasso di natalità e mortalità delle imprese per regioni d’Italia – 2008 
(Tassi confrontati con il valore medio fatto registrare a livello nazionale)

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Nelle province

La situazione interna al Veneto, analizzata considerando il dettaglio pro-
vinciale, permette di esaminare l’andamento delle dinamiche di variazione 
dell’attività imprenditoriale regionale in modo più approfondito. Sul totale 
di 462.567 imprese venete, il 20,5 % si colloca nella provincia di Padova, 
mentre Belluno e Rovigo rappresentano le aree meno rappresentate con 
rispettivamente il 3,3% e il 5,8% delle aziende. Rovigo è l’area che ha spe-
rimentato la variazione percentuale maggiore nel numero di imprese attive 
pari al +1,5%, mentre Belluno con -0,6% è l’unica provincia che ha regi-
strato un decremento durante l’ultimo anno. In termini di densità di imprese 
è Rovigo l’area che ha ottenuto il più alto indice con 10,9 imprese ogni 
100 abitanti, seguita da Padova (10,4 su cento persone). La conformazione 
del territorio contribuisce a rendere per Belluno, con 7,3 imprese su cento 
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abitanti, e Venezia, con 8,5, le entità territoriali con la minore presenza im-
prenditoriale procapite.

Imprese attive nel Veneto - 2008 
(valori assoluti, variazioni percentuali rispetto al 2007, incidenza sul totale regionale 

e numerosità di imprese ogni cento abitanti)

Imprese attive Variaz. % Incid. % Imprese x 100 abit.

Belluno 15.489 -0,6 3,3 7,3

Padova 94.682 0,5 20,5 10,4

Rovigo 26.754 1,5 5,8 10,9

Treviso 85.427 0,3 18,5 9,8

Venezia 72.000 0,7 15,6 8,5

Verona 90.924 0,8 19,7 10,1

Vicenza 77.291 0,5 16,7 9,1

Veneto 462.567 0,6 100,0 9,6

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

La struttura produttiva regionale è quanto mai diversificata relativamen-
te alla natura delle attività economiche. 

Le imprese venete sono operanti, nel 23% dei casi, nel commercio, set-
tore che nell’ultimo anno ha visto aumentare il numero di imprese attive del-
lo 0,5%. L’agricoltura conta 82.086 imprese, che rappresentano nel 2008 il 
17,7% del totale delle attività regionali, costituendo il secondo settore per 
numerosità di imprese; esso però ha perso il 3,3% delle proprie aziende 
rispetto al 2007. 

Gli altri aggregati produttivi che assumono un rilevante peso nella re-
gione sono quello delle costruzioni, che ha visto aumentare il numero di 
imprese attive del 1% nell’ultimo anno, raccogliendo il 15,8% delle attività, 
la manifattura, con una buona crescita (+1,6%) per il 14,5% dei casi, e le 
attività immobiliari, di noleggio e di informatica, con un +3,2% per un totale 
di 12,9 imprese su cento. Nel settore manifatturiero le aziende si distribui-
scono prevalentemente nella lavorazione di metalli (2,7%), nel mobile (2%), 
nell’alimentare (1,6%) e nella meccanica (1,3%). Le variazioni più consistenti 
nel numero di imprese hanno coinvolto le aziende di produzione di articoli 
di vestiario e pellicce (+6,7%), di e cuoio e calzature (+6,5%). I settori che 
invece presentano tassi negativi tra quelli più numerosi sono le industrie del 
legno (-1,9%), dei mobili (-0,4%) e del tessile (-0,3%). 
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Imprese attive per settore economico in Veneto - 2008  
(valori assoluti, variazioni percentuali rispetto al 2007 e incidenza del settore 

sulla numerosità di imprese attive nel territorio regionale)

Totale Variaz. % 07-08 Incid. %

Agricoltura, caccia e silvicoltura 82.086 -3,3 17,7

Pesca, piscicoltura e servizi 2.948 3,4 0,6

Estrazione di minerali 282 -3,8 0,1

Attività manifatturiere 66.898 1,6 14,5

Alimentari e bevande 7.365 2,5 1,6

Tabacco 3 0,0 0,0

Tessili 2.491 -0,3 0,5

Articoli vestiario, pellicce 5.610 6,7 1,2

Cuoio e calzature 2.886 6,5 0,6

Legno (esclusi i mobili) 4.642 -1,9 1,0

Pasta-carta e carta 506 2,4 0,1

Editoria e stampa 2.540 2,4 0,5

Coke, raffinerie e combustibili 19 -9,5 0,0

Prodotti chimici e fibre 595 3,1 0,1

Gomma e plastica 1.488 1,6 0,3

Minerali non metalliferi 3.144 0,8 0,7

Produzione di metalli e leghe 403 3,6 0,1

Lavorazioni dei metalli 12.514 1,2 2,7

Apparecchi meccanici 6.173 1,7 1,3

Macchine per ufficio, elaboratori 275 -2,5 0,1

Apparecchi elettrici 2.461 2,1 0,5

Apparecchi radiotelevisivi e per comunicazioni 445 3,7 0,1

Apparecchi medicali e di precisione 2.901 -0,3 0,6

Autoveicoli e rimorchi 374 5,6 0,1

Altri mezzi di trasporto 679 4,5 0,1

Mobili e altre manifatture 9.165 -0,4 2,0

Recupero e preparazione riciclaggio 219 -1,8 0,0

Produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua 250 9,2 0,1

Costruzioni 72.863 1,0 15,8

Commercio e riparazioni 106.579 0,5 23,0

Alberghi e ristoranti 23.405 2,1 5,1

Trasporti e magazzinaggio 16.732 -1,1 3,6

Intermediazione monetaria 8.540 -0,6 1,8

Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca 59.678 3,2 12,9

Pubblica amministrazione e difesa 1 0,0 0,0

Istruzione 1.442 3,1 0,3

Sanità e servizi sociali 1.429 3,9 0,3

Altri servizi pubblici 18.278 1,7 4,0

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 2 100,0 0,0

Imprese non classificate 1.154 45,9 0,2

Totale 462.567 0,6 100,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere



Le imprese nel Veneto

81

Dopo aver analizzato la composizione della produzione veneta e la va-
riazione nel livello di imprese attive rispetto al 2007, è interessante consi-
derare i tassi di sviluppo11 osservati per ciascun settore produttivo a livello 
regionale. Questa analisi dinamica, così come quelle svolte precedente-
mente, vuole essere un riassunto, attraverso un’estrapolazione di alcuni 
risultati maggiormente significativi, di quanto osservato a diversi livelli, così 
come riportato nelle singole schede di natimortalità inserite nell’appendice 
del testo.

A livello di flusso si evidenzia come, nella maggior parte dei settori in 
esame, i tassi di sviluppo osservati siano stati negativi. In particolare i set-
tori dell’agricoltura, dei trasporti e del magazzinaggio e dell’intermediazio-
ne monetaria registrano i tassi più bassi (rispettivamente -3,5%, -2,9% e 
-2,3%). 

Nel complesso, a livello regionale si registra un tasso di sviluppo nullo. 
Unici settori che presentano sviluppi positivi sono la pesca e piscicoltura 
con il +2,3% e, anche se di modesta entità, il settore elettricità, gas e ac-
qua, che segna uno sviluppo pari a 1,2 punti percentuali. Come osservato 
nel grafico relativo alla natimortalità, il Veneto sconta quindi, in quasi tutti 
i settori, una situazione di stagnazione, dettata sia da un rallentamento 
maggiore del numero di nuove imprese iscritte che da un aumento di im-
prese cancellate. In quest’ottica i contorni del dato non devono assumere 
toni drammatici, bensì possono essere intesi come l’indicatore di un rallen-
tamento nella vena imprenditoriale veneta dovuto alla generale situazione 
economica poco favorevole, che spinge a consolidare le realtà presenti 
piuttosto che intraprenderne di nuove. 

11  Il tasso di sviluppo è dato dalla dif ferenza tra i l tasso di natalità e quello di mortalità.
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Tasso di sviluppo per settori economici nel Veneto - 2008

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Il prossimo passo dell’analisi è quello di considerare le caratteristiche 
delle province venete in termini di “preferenze produttive”. L’obiettivo che 
ci si pone in questo caso è quello di indagare se ci siano delle aree di spe-
cializzazione produttiva all’interno del territorio regionale. L’indicatore che 
viene qui proposto è l’indice di localizzazione delle attività economiche ed 
è calcolato come il rapporto tra la concentrazione di  imprese di un deter-
minato settore produttivo in una provincia e lo stesso valore calcolato per 
il contesto regionale. Se il valore che ne risulta è maggiore di uno, significa 
che in quella particolare provincia vi è un alto livello di specializzazione 
all’interno della regione. 

Nel confronto tra Veneto e Italia, emerge che i servizi domestici sono il 
settore in cui si osserva una maggiore localizzazione, seguono la pesca e 
piscicoltura, le attività manifatturiere, le attività immobiliari e di noleggio e 
l’agricoltura. Alberghi e ristoranti, trasporti e costruzioni si collocano come 
attività comunque presenti nel territorio, ma senza gli exploit considerati 
per gli altri settori. Scendendo nel dettaglio delle singole province si posso-
no apprezzare meglio le “scelte produttive” locali.
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Belluno »  I settori principalmente localizzati sono l’estrazione di minerali 
(sebbene la numerosità assoluta sia alquanto modesta), la produzione di 
energia elettrica, ottenuta  grazie alla diffusa presenza di centrali idroe-
lettriche, e l’attività turistica evidenziata dall’indice regionale più elevato 
(2,2).

Padova »  In quest’area non si riscontrano particolari specializzazioni terri-
toriali, segno che l’imprenditorialità oltre ad essere ben diffusa presenta 
una buona diversificazione, il che è tipico delle aree maggiormente in-
dustrializzate. In ogni caso primeggiano il settore dell’istruzione e quello 
dei servizi ad essa correlati, legato probabilmente al polo universitario. 
Gli altri settori per i quali si può individuare una specializzazione sono 
il commercio e le riparazioni, l’intermediazione monetaria e le attività 
immobiliari e di noleggio.

Rovigo »  In questa provincia esiste una forte specializzazione per quanto 
riguarda l’attività di pesca e piscicultura e i servizi domestici presso le 
famiglie e le convivenze, per i quali si registrano gli indici più elevati a 
livello regionale.

Treviso »  La marca trevigiana presenta una produzione ben diversificata.  
Emerge una certa propensione per il settore primario, le attività manifat-
turiere, le attività di intermediazione monetaria  e le attività immobiliari e 
di noleggio, senza comunque comportare una specializzazione in alcun 
settore come avviene nelle altre province.

Venezia »  La provincia capoluogo si distingue prima di tutto nei servizi 
domestici e, a seguire, data la conformazione territoriale, nella pesca. 
L’attrattività del centro storico di Venezia e della fascia litoranea fanno 
sì che vi sia una specializzazione nel settore degli alberghi e ristoranti, 
seconda provincia veneta per indice di localizzazione. La presenza di 
terminal per il trasporto di merci e persone (aeroporto, porto, nodo fer-
roviario e autostradale) fa si che sia inoltre la provincia maggiormente 
specializzata nel Veneto nelle attività di trasporto e magazzinaggio.

Verona »  I settori principalmente localizzati nella provincia sono quelli 
dell’estrazione di minerali e dell’agricoltura. In seconda battuta si evi-
denzia una cospicua presenza di attività legate alle costruzioni, alla sa-
nità e ai servizi sociali.

Vicenza »  Tra le province venete, Vicenza è quella che riporta il valore 
maggiore nella specializzazione manifatturiera. All’interno della regione,  
Vicenza si caratterizza per la localizzazione di attività economiche lega-
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te al settore pubblica amministrazione e difesa, all’estrazione di minerali, 
alla produzione e distribuzione di elettricità e gas e infine alle attività 
immobiliari, di informatica, noleggio e ricerca. 

Indice di localizzazione per attività economica nelle province del Veneto – 2008 
(A livello provinciale rispetto al totale Veneto, e a livello veneto rispetto al totale Italia)

BL PD RO TV VE VR VI Veneto

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0,8 1,0 1,4 1,1 0,8 1,2 0,8 1,1

Pesca, piscicoltura e servizi 0,1 0,1 10,7 0,1 2,1 0,1 0,0 2,9

Estrazione di minerali 2,8 0,4 0,3 0,7 0,2 1,5 2,0 0,8

Attività manifatturiere 1,0 1,0 0,9 1,1 0,8 0,9 1,3 1,2

Produzione e distribuzione di elettricità, gas e acqua 2,9 1,0 0,8 0,6 0,9 0,9 1,3 0,7

Costruzioni 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0

Commercio e riparazioni 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 0,8

Alberghi e ristoranti 2,2 0,7 0,8 0,8 1,5 1,0 0,9 1,0

Trasporti e magazzinaggio 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,0 1,0 1,0

Intermediazione monetaria 1,1 1,1 0,8 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9

Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca 0,7 1,1 0,6 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1

Pubblica amministrazione e difesa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,2

Istruzione 1,0 1,6 0,7 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8

Sanità e servizi sociali 0,9 1,0 0,7 1,0 1,0 1,1 1,0 0,6

Altri servizi pubblici 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,0 0,0 8,6 0,0 3,2 0,0 0,0 3,8

Imprese non classificate 1,2 0,7 0,6 0,2 2,2 0,9 1,4 0,4

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Le due tabelle che seguono riportano il numero assoluto e le variazioni 
percentuali, a livello provinciale per settore economico, delle imprese attive 
operanti nel territorio regionale. Iniziando dal settore primario, l’agricoltu-
ra evidenzia una generalizzata diminuzione nel numero di imprese attive 
rispetto al 2007 più evidente nel veneziano (-5%) e nel padovano (-4,9%). 
Le minori riduzioni di numerosità si sono registrate invece nella provincia di 
Vicenza (-1,6%) e in quella di Rovigo (-1,9%). Per quanto riguarda il settore 
ittico le uniche due province in cui il dato assume rilevanza sono il rodigino, 
con una variazione positiva di 8,4 punti percentuali, e il veneziano, che però 
registra un calo del 4%. 
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Il settore manifatturiero è contraddistinto dal segno positivo con l’unica 
eccezione di Belluno che segna un calo pari al -1,3%. Gli aumenti percen-
tuali più intensi riguardano Venezia e Rovigo con, rispettivamente, +2,8% 
e +5%, sebbene queste però siano tra le province venete in cui in termini 
assoluti la presenza di manifatture è minore. Il settore delle costruzioni du-
rante l’ultimo anno ha evidenziato una modesta performance, con tassi di 
sviluppo che vanno dallo 0,3% di Belluno al 2,1% di Rovigo. 

Il commercio ha visto solo Verona registrare un discreto aumento nel 
numero di imprese attive (+1,9%) mentre nelle altre province gli aumenti 
sono più contenuti se non addirittura negativi come a Belluno e Vicenza 
(-1,1% e -1,2%). 

Il settore dei trasporti segna un peggioramento rispetto al 2007, con 
tassi negativi in tutte le province ad eccezione di Venezia (+0,7%). Infine, 
l’ultimo settore considerato, data la sua  entità, è quello delle attività im-
mobiliari, di noleggio e informatica che ha ottenuto in tutte le province un 
incremento del numero delle proprie imprese, con aumenti che vanno dal 
+3,8% nel veronese al +2,7% nel rodigino. 
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Imprese attive per attività economica e per province in Veneto - 2008 (Valori assoluti)

BL PD RO TV VE VR VI Veneto

Agricoltura, caccia  
e silvicoltura

2.073 17.283 6.647 16.945 9.717 18.792 10.629 82.086

Pesca, piscicoltura e servizi 6 34 1.828 35 974 50 21 2.948

Estrazione di minerali 26 25 5 38 10 84 94 282

Attività manifatturiere 2.339 13.412 3.371 13.129 8.425 11.560 14.662 66.898

Produzione e distribuzione 
di elettricità, gas e acqua

24 51 12 29 35 44 55 250

Costruzioni 2.646 13.786 3.751 13.444 11.651 15.703 11.882 72.863

Commercio e riparazioni 3.665 23.449 5.369 18.758 17.911 19.560 17.867 106.579

Alberghi e ristoranti 1.707 3.428 1.105 3.375 5.554 4.800 3.436 23.405

Trasporti e magazzinaggio 481 3.220 840 2.661 3.418 3.445 2.667 16.732

Intermediazione monetaria 303 1.876 397 1.700 1.201 1.680 1.383 8.540

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica e ricerca

1.361 13.624 2.238 11.613 9.361 10.756 10.725 59.678

Pubblica amministrazione e difesa - - - - - - 1 1

Istruzione 50 467 61 221 225 226 192 1.442

Sanità e servizi sociali 43 300 59 264 221 303 239 1.429

Altri servizi pubblici 719 3.558 1.028 3.170 2.903 3.723 3.177 18.278

Servizi domestici presso  
famiglie e convivenze

- - 1 - 1 - - 2

Imprese non classificate 46 169 42 45 393 198 261 1.154

Totale 15.489 94.682 26.754 85.427 72.000 90.924 77.291 462.567

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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Imprese attive per attività economica e per province in Veneto - 2008 
(Variazioni percentuali rispetto al 2007)

 BL PD RO TV VE VR VI Veneto

Agricoltura, caccia e silvicoltura -2,6 -4,9 -1,9 -2,8 -5,0 -2,7 -1,6 -3,3

Pesca, piscicoltura e servizi 0,0 -2,9 8,4 0,0 -4,0 -3,8 -8,7 3,4

Estrazione di minerali -3,7 -10,7 -16,7 -9,5 0,0 -1,2 -1,1 -3,8

Attività manifatturiere -1,3 2,6 5,0 0,9 2,8 1,3 0,7 1,6

Produzione e distribuzione di elettricità, gas e 
acqua

-4,0 2,0 0,0 7,4 16,7 22,2 12,2 9,2

Costruzioni 0,3 1,0 2,1 0,6 1,0 0,7 1,7 1,0

Commercio e riparazioni -1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 1,9 -1,2 0,5

Alberghi e ristoranti -0,2 4,2 4,0 1,6 2,6 1,7 0,7 2,1

Trasporti e magazzinaggio -4,0 -1,9 -1,8 -2,3 0,7 -0,3 -1,6 -1,1

Intermediazione monetaria -4,7 0,2 -4,6 0,2 -1,5 -0,6 -0,1 -0,6

Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca 2,9 3,2 2,7 3,2 3,4 3,8 2,8 3,2

Pubblica amministrazione e difesa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Istruzione 8,7 4,7 3,4 2,3 0,4 6,6 -1,5 3,1

Sanità e servizi sociali -2,3 4,2 -4,8 0,0 2,3 5,6 11,2 3,9

Altri servizi pubblici 2,3 1,9 1,2 2,4 1,6 2,0 0,9 1,7

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,0 0,0 n.c. 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Imprese non classificate 17,9 52,3 100,0 -19,6 33,2 19,3 153,4 45,9

Totale -0,6 0,5 1,5 0,3 0,7 0,8 0,5 0,6

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

L’ultimo step dell’analisi condotta a livello provinciale mostra la distribu-
zione delle tipologie di natura giuridica delle imprese venete, consideran-
done anche le dinamiche di variazione. I dati riportati di seguito trovano 
un approfondimento nell’appendice del testo con ulteriori analisi svolte su 
questo specifico argomento.

La forma giuridica più diffusa tra le imprese venete è la ditta individua-
le (60,4%), particolarmente tipica a Rovigo, dove rappresenta il 70,1% del 
totale, contro “solo” il 56,9% di Vicenza. A livello regionale, il 21,3% del-
le imprese sono società di persone, particolarmente presenti a Belluno e 
Venezia (rispettivamente il 24,1% e il 23,7%). La categoria giuridica meno 
presente nel Veneto è rappresentata dalle società di capitali (16,9%), non 
ancora particolarmente diffuse soprattutto nelle province meno industria-
lizzate come Belluno e Rovigo, dove rappresentano poco più di un decimo 
delle imprese totali, mentre molto più diffuse risultano a Vicenza, toccando 
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il 21,1%. Nelle restanti  province venete il dato varia tra il 15,9% di Venezia 
e il 17,6% di Treviso.

Imprese attive nel Veneto per natura giuridica - 2008 
(Valori assoluti e incidenza percentuale per provincia sul totale delle stesse)

Società  
di capitale

Società  
di persone

Imprese  
individuali

Altre forme Totale

v. ass. inc. % v. ass. inc. % v. ass. inc. % v. ass. inc. % v. ass. inc. %

Belluno 1.736 11,2 3.738 24,1 9.646 62,3 369 2,4 15.489 100

Padova 15.294 16,2 20.130 21,3 57.949 61,2 1.309 1,4 94.682 100

Rovigo 2.937 11,0 4.637 17,3 18.756 70,1 424 1,6 26.754 100

Treviso 15.008 17,6 18.909 22,1 50.704 59,4 806 0,9 85.427 100

Venezia 11.437 15,9 17.060 23,7 42.157 58,6 1.346 1,9 72.000 100

Verona 15.368 16,9 17.779 19,6 56.336 62,0 1.441 1,6 90.924 100

Vicenza 16.317 21,1 16.111 20,8 43.954 56,9 909 1,2 77.291 100

Veneto 78.097 16,9 98.364 21,3 279.502 60,4 6.604 1,4 462.567 100

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Più interessante risulta osservare come si sia evoluta la dinamica nel 
corso del 2008, all’interno delle singole province, nel numero delle imprese 
per tipologia giuridica. A un primo sguardo si nota un forte e deciso trend 
che vede diminuire il numero di imprese individuali a favore, prevalente-
mente, di società di capitale. La variazione assoluta delle ditte individuali 
(-4.671) è più che compensata dall’aumento delle seconde (+5.450) quasi 
a voler suggerire una ricostruzione del tessuto aziendale verso dimensioni 
più ampie. Un ulteriore dato a conferma di ciò è rappresentato dall’aumento 
di 1.512 unità delle società di persone a livello regionale.

Dal dettaglio provinciale, Venezia e Padova hanno sperimentato la dimi-
nuzione maggiore nel numero di imprese individuali, rispettivamente -2,4% 
e -2,2%, mentre Rovigo presenta un dato in controtendenza con un au-
mento del +0,1% pari a 12 nuove imprese individuali. Considerando le im-
prese di capitale, sono Verona e Rovigo che segnano i maggiori aumenti in 
termini percentuali rispetto al numero di imprese attive di questa tipologia 
giuridica nel 2007 (rispettivamente +9,3% e +9,6%), seguite da Venezia e 
Padova con un +8,8%. Le società di persone presentano a livello regionale 
una crescita media di 1,6 punti percentuali,  guidate dall’aumento di  Vene-
zia del +3,6%, mentre Belluno  diminuisce la propria numerosità del -0,6%. 
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Nel complesso le imprese attive in Veneto sono aumentate durante l’ultimo 
anno di oltre 2.500 unità. 

Imprese attive nel Veneto per natura giuridica - 2008 
(Variazioni assolute e percentuali rispetto al 2007) 

Società 
di capitale

Società 
di persone

Imprese  
individuali

Altre forme Totale

var. 
ass.

var. %
var. 
ass.

var. %
var. 
ass.

var. %
var. 
ass.

var. %
var. 
ass.

var. %

Belluno 103 6,3 -23 -0,6 -181 -1,8 6 1,7 -95 -0,6

Padova 1.242 8,8 416 2,1 -1.290 -2,2 59 4,7 427 0,5

Rovigo 257 9,6 103 2,3 12 0,1 15 3,7 387 1,5

Treviso 801 5,6 245 1,3 -814 -1,6 11 1,4 243 0,3

Venezia 922 8,8 600 3,6 -1.039 -2,4 39 3,0 522 0,7

Verona 1.306 9,3 164 0,9 -881 -1,5 89 6,6 678 0,8

Vicenza 819 5,3 7 0,0 -478 -1,1 39 4,5 387 0,5

Veneto 5.450 7,5 1.512 1,6 -4.671 -1,6 258 4,1 2.549 0,6

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Nei comuni

Concludiamo l’analisi relativa alla fotografia del sistema produttivo vene-
to focalizzando il dettaglio d’indagine al livello comunale.

La prima considerazione riguarda la localizzazione delle imprese all’in-
terno del territorio regionale e, in particolare, nei diversi comuni veneti. La 
tabella sotto riportata elenca in ordine decrescente i primi trenta comuni per 
imprese localizzate rispetto al totale regionale. Ai primi posti della classifica 
troviamo i principali comuni capoluogo di provincia guidati da Verona che 
“ospita” il 4,9% delle imprese venete. L’aspetto più interessante riguarda le 
posizioni intermedie della graduatoria. I comuni del veneziano (Chioggia, 
San Donà di Piave e Jesolo) assieme a quelli del trevigiano (Conegliano, 
Castelfranco Veneto e Montebelluna) e del vicentino (Bassano del Grappa 
e Schio) occupano le posizioni più a ridosso dei capoluogo di provincia, 
mentre i primi comuni del veronese e del padovano diversi dal capoluogo 
provinciale sono Villafranca di Verona e Cittadella rispettivamente al 14° e 
26° posto. Questo risultato indica come in alcune province esista una sorta 
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di policentrismo e l’imprenditorialità non sia appannaggio del solo capoluo-
go di provincia.  

Primi trenta comuni veneti secondo l’incidenza di imprese - 2008 
(Valore assoluto e incidenza di imprese sul totale regionale)

Comune Prov. Val. ass.
Inc. % 
sul tot. 
Veneto

Comune Prov.
Val. 
ass.

Inc. % 
sul tot. 
Vene-

to

Verona VR 22.832 4,9 Thiene VI 2.555 0,6

Venezia VE 21.415 4,6 Legnago VR 2.406 0,5

Padova PD 20.433 4,4 Belluno BL 2.392 0,5

Vicenza VI 11.113 2,4 Arzignano VI 2.382 0,5

Treviso TV 8.456 1,8 Vittorio Veneto TV 2.341 0,5

Rovigo RO 4.917 1,1 San Bonifacio VR 2.275 0,5

Chioggia VE 4.295 0,9 Porto Tolle RO 2.241 0,5

Bassano del Grappa VI 4.009 0,9 Piove di Sacco PD 2.236 0,5

San Donà di Piave VE 3.800 0,8 Mira VE 2.236 0,5

Conegliano TV 3.681 0,8 Portogruaro VE 2.233 0,5

Jesolo VE 3.666 0,8 Cittadella PD 2.180 0,5

Castelfranco Veneto TV 3.334 0,7 San Giovanni Lupatoto VR 2.125 0,5

Montebelluna TV 3.222 0,7 Villorba TV 2.124 0,5

Villafranca di Verona VR 3.111 0,7 Vigonza PD 2.094 0,5

Schio VI 3.037 0,7 Mirano VE 2.087 0,5

Veneto 462.567 100,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Viene approfondito ora il grado di diffusione e localizzazione delle im-
prese venete fornendo qualche cenno sulla tipologia produttiva principal-
mente radicata nei diversi comuni della regione. Nella tabella che segue 
sono elencati, attraverso una macrodivisione di settori, i cinque comuni 
dove si localizzano la maggior parte delle imprese regionali, con lo scopo di 
evidenziare eventuali specializzazioni. Un’analisi più approfondita sul det-
taglio provinciale viene svolta attraverso le schede presenti nell’appendice 
del testo.

Nel settore primario dell’agricoltura e della pesca primeggia incontra-
stato un piccolo comune della provincia di Rovigo, Porto Tolle, che da solo 
raccoglie il 2% delle imprese del settore presenti in Veneto che rappresen-
tano il 75,4% delle imprese comunali. Seguono Verona e Chioggia, dove 
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per la prima le imprese di questo settore sono il 6,7%, mentre per la secon-
da sono il 25,2% del totale comunale. 

Nel settore manifatturiero i comuni di Venezia e di Verona occupano i 
primi due posti con oltre il 3% delle imprese regionali, il comune di Vicenza 
e il comune di Venezia risultano quelli in cui il settore ricopre un’importanza 
maggiore con un peso pari al 12% del totale delle attività economiche. 

Nel settore delle costruzioni il 5,1% delle imprese edili venete ha sede a 
Verona e rappresenta oltre il 16% delle attività totali comunali. Si segnala il 
comune di Vicenza, al quarto posto della graduatoria, in cui il settore pesa 
quasi per il 14% sul totale. 

Commercio e alberghi/ristoranti la fanno da padroni a Venezia, con il 
6,5% delle imprese regionali, Verona (5,9%) e Padova (5,8%). All’interno di 
questi comuni si osserva una considerevole presenza di attività imprendi-
toriali che sfiorano il 40% a Venezia.

Infine il settore dei servizi vede primeggiare Padova, dove il 40% delle 
imprese rappresenta il 7,7% a livello regionale. Seguono a breve distanza 
Verona (7,3%) e Venezia (6,5%). Treviso, che ospita il 3,4% delle imprese 
regionali, denota nella propria struttura economica una forte connotazione 
terziaria, rappresentando queste il 42,3% delle imprese totali della città. 
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Primi cinque comuni veneti secondo la numerosità delle imprese per settore economico - 2008 
(Valore assoluto, incidenza rispetto al totale del settore veneto 

e incidenza rispetto alle imprese del comune)

Settore Comune Prov. Val. ass.
Inc. % sul 

tot. Veneto

Importanza 
settore nel 

comune

Agricoltura e pesca

Porto Tolle RO 1.689 2,0 75,4

Verona VR 1.539 1,8 6,7

Chioggia VE 1.084 1,3 25,2

Venezia VE 1.040 1,2 4,9

Padova PD 806 0,9 3,9

Attività manifattur.

Venezia VE 2.560 3,8 12,0

Verona VR 2.144 3,2 9,4

Padova PD 1.937 2,9 9,5

Vicenza VI 1.333 2,0 12,0

Treviso TV 781 1,2 9,2

Costruzioni

Verona VR 3.706 5,1 16,2

Venezia VE 2.261 3,1 10,6

Padova PD 1.941 2,7 9,5

Vicenza VI 1.548 2,1 13,9

Treviso TV 887 1,2 10,5

Commercio, alberghi  
e ristoranti12 

Venezia VE 8.453 6,5 39,5

Verona VR 7.607 5,9 33,3

Padova PD 7.503 5,8 36,7

Vicenza VI 3.498 2,7 31,5

Treviso TV 2.781 2,1 32,9

Servizi13 

Padova PD 8.176 7,7 40,0

Verona VR 7.730 7,3 33,9

Venezia VE 6.934 6,5 32,4

Vicenza VI 4.115 3,9 37,0

Treviso TV 3.576 3,4 42,3

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

1213

12 In Commercio, alberghi e ristoranti si considerano i settori Ateco G e H.
13 In Servizi si considerano i settori Ateco I, J, K, M, N, O e P.
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Nella mappa sotto riportata si fornisce una rappresentazione dei tassi 
di sviluppo14 registrati nei comuni veneti nel corso del 2008. Al fine di dare 
un’immagine il più possibile chiara e di evidenziare eventuali tendenze su 
scala regionale  si è proceduto a raggruppare in modo omogeneo gli anda-
menti evidenziati dalle diverse realtà comunali con una suddivisione in tre 
classi. Sono 178 i comuni che hanno fatto registrare un tasso di sviluppo 
positivo. È difficile individuare una tendenza geografica ben definita poiché 
queste località appaiono piuttosto sparse sul territorio. Si segnalano co-
munque tre “galassie” di comuni interessati da un tasso di sviluppo positi-
vo, la prima formata attorno a Verona, la seconda nella marca trevigiana e 
la terza nel basso rodigino. 

Molto più numerosi sono i comuni che hanno registrato invece dei tas-
si di sviluppo negativi, addirittura un centinaio con tassi inferiori al -3%. 
Questi sono localizzati principalmente nel bellunese, nel basso veronese e 
padovano e nel rodigino. 

14 Il tasso di sviluppo imprenditoriale a l ivello comunale è stato calcolato al lordo delle cancellazioni di uf f icio dal 
momento che tale informazione non viene fornita su scala comunale.
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Tasso di sviluppo15 nei comuni del Veneto - 2008

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

15

Le imprese artigiane 

La realtà artigiana veneta svolge un ruolo molto importante nell’econo-
mia regionale evidenziando proprie logiche e tendenze distinte da quelle 
della realtà industriale. Nel prosieguo del capitolo si cercherà di ripropor-
re le variabili osservate precedentemente contestualizzandole al mondo 
dell’artigianato.

15 Si tratta di sviluppo “molto negativo” se i l tasso risulta inferiore a -3%, “negativo” se compreso tra 0 e -3, 
“positivo” se superiore a 0.
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Il Veneto in Italia

In Italia nel 2008 si contano 1.486.559 imprese artigiane localizzate per 
il 30,9% nel NordOvest, per il 23,7% nel NordEst, per il 20% al Centro, per 
il 16,7% al Sud e per il 8,6% nelle Isole. Osservando il dato relativo all’inci-
denza delle realtà artigiane sul totale imprenditoriale delle singole regioni 
si riesce a distinguere un maggior o minor orientamento a questo tipo di 
attività. Nel NordOvest su cento imprese 32,6 sono artigiane, il NordEst 
mostra un dato inferiore di mezzo punto percentuale (32,1%), mentre il Cen-
tro registra un 27,8%. Chiude la graduatoria il Sud con il 20,8% di imprese 
artigiane sul totale delle attività produttive. 

Il dato della densità imprenditoriale mostra la maggiore vocazione del 
NordEst all’artigianato: ogni 100 abitanti si contano 3,1 imprese artigiane 
contro le 2,9 nel NordOvest e le 2,6 nel Centro, mentre sono meno di 2 
nel Sud e nelle Isole. Complessivamente in Italia le imprese artigiane sono 
aumentate, nel corso dell’ultimo anno, di 0,3 punti percentuali.

Passando al dettaglio regionale, la Lombardia è la regione con il maggior 
numero di imprese artigiane (18,3% sul totale nazionale), seguita dall’Emi-
lia Romagna e dal Veneto con il 9,9% per entrambe le regioni. In termini 
di peso delle attività artigiane sul totale delle attività economiche, tutte le 
regioni del Nord assieme alle Marche e alla Toscana si collocano sopra il 
30%, guidate dall’Emilia Romagna (34,2%), mentre il Veneto registra poco 
meno di 32 imprese artigiane su cento nel proprio territorio. 

Per quanto riguarda le variazioni percentuali nel numero delle imprese 
artigiane nell’ultimo anno spicca il Lazio16 con +2,3% e in seconda battuta 
la Liguria con +1,3%. Variazioni negative, ma contenute al di sotto del punto 
percentuale, sono evidenti in Campania, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Emi-
lia Romagna, Basilicata, Sicilia e Veneto. Questo determina a livello nazio-
nale una crescita del numero di imprese attive di appena lo 0,3.

16 Ancora una volta i l dato del Lazio viene inf iciato dalla pulizia del Registro delle Imprese che ha fatto aumentare 
ar tif iciosamente i l numero delle imprese attive.
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Presenza dell’impresa artigiana in Italia - 2008 
(Numerosità delle imprese attive; variazione percentuale rispetto al 2007;  

incidenza sul totale nazionale; incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese; 
densità imprenditoriale - per regioni e aree geografiche)

Imprese 
attive

Variaz. % Incid. %
Incid. % art. 

sul totale 
imprese

Imprese per 
100 abitanti

Abruzzo 36.319 0,0 2,4 27,4 2,7

Basilicata 12.159 -0,5 0,8 21,8 2,1

Calabria 37.591 0,1 2,5 23,9 1,9

Campania 75.656 -0,8 5,1 16,0 1,3

Emilia Romagna 147.566 -0,6 9,9 34,2 3,5

Friuli Venezia Giulia 30.970 -0,7 2,1 30,8 2,5

Lazio 101.685 2,3 6,8 22,0 1,8

Liguria 46.784 1,3 3,1 32,8 2,9

Lombardia 271.354 0,7 18,3 32,7 2,8

Marche 52.499 0,4 3,5 32,5 3,4

Molise 7.761 0,6 0,5 23,7 2,4

Piemonte 136.911 0,5 9,2 32,4 3,1

Puglia 79.169 0,8 5,3 23,1 1,9

Sardegna 43.018 0,4 2,9 28,5 2,6

Sicilia 85.386 -0,5 5,7 21,7 1,7

Toscana 118.963 0,7 8,0 32,5 3,2

Trentino Alto Adige 27.351 0,1 1,8 26,7 2,7

Umbria 24.662 -0,8 1,7 29,6 2,8

Valle d’Aosta 4.230 0,5 0,3 33,5 3,4

Veneto 146.525 -0,5 9,9 31,7 3,0

NordOvest 459.279 0,7 30,9 32,6 2,9

NordEst 352.412 -0,5 23,7 32,1 3,1

Centro 297.809 1,0 20,0 27,8 2,6

Sud 248.655 0,0 16,7 20,8 1,8

Isole 128.404 -0,2 8,6 23,6 1,9

Italia 1.486.559 0,3 100,0 28,0 2,5

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Riproducendo per le imprese artigiane il grafico già presentato nella 
prima parte di questo capitolo si vuole evidenziare la dinamica di crescita 
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su scala regionale attraverso la combinazione dei tassi di natalità e mor-
talità17. Utilizzando la risultanza nazionale come parametro di riferimento si 
può quindi osservare come si collocano nel grafico le regioni in termini di 
iscrizioni e di cancellazioni dal Registro delle imprese.

Bassa natalità, alta mortalità (quad. in alto a sinistra) In questo quadran-
te trovano collocazione le regioni che hanno sperimentato delle difficoltà 
nel settore artigiano. Il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, 
la Calabria e l’Abruzzo risultano essere quelle che hanno combinato tassi 
di mortalità superiori alla media italiana e tassi di natalità inferiori, presen-
tando un saldo, denominato tasso di sviluppo, negativo e inferiore al dato 
nazionale.

Alta natalità, bassa mortalità (quad. in basso a destra) In questo settore 
del grafico è possibile individuare le regioni in cui il settore artigiano pre-
senta una buona vitalità con un aumento delle imprese artigiane iscritte 
nell’ultimo anno. Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria e Lazio, in particolare, 
registrando una natalità superiore al valore della mortalità e sono tra le re-
gioni che presentano tassi di sviluppo tra i più elevati. 

Alta natalità, alta mortalità (quad. in alto a destra) In questo quadrante 
si trovano le aree in cui i numeri delle imprese artigiane che aprono e che 
chiudono sono superiori al dato medio nazionale. Il dinamismo in queste 
regioni non sempre comporta la crescita nel numero di imprese attive per-
ché il tasso di mortalità può superare il tasso di natalità. Puglia, Piemonte 
e Toscana sono le regioni che trovano collocazione in questa porzione del 
grafico, presentando in questo caso anche tassi di sviluppo positivi.

Bassa natalità, bassa mortalità (quad. in basso a sinistra) In questa por-
zione del grafico si trovano le regioni in cui esiste una bassa vitalità delle 
imprese artigiane con tassi di sviluppo e di mortalità che risultano essere 
contemporaneamente bassi. Anche all’interno di quest’area si può riscon-
trare un’elevata variabilità nel tasso di sviluppo, a seconda del tasso che 

17  Per le imprese artigiane i l tasso di mortalità viene calcolato rapportando le imprese cessate nel 2008 alle regi-
strate alla data del 31/12/2007. Stockview non specif ica le cessazioni di uf f icio relative alle imprese artigiane.
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prevale. Le regioni che presentano la situazione più critica, con tassi di svi-
luppo addirittura inferiori a quelli mostrati dalle regioni collocate nel primo 
quadrante, sono la Campania, l’Umbria, la Sicilia e la Basilicata. Una di-
namicità moderatamente positiva viene evidenziata invece da regioni quali 
Molise, Marche e Sardegna.

Natalità e mortalità delle imprese artigiane in Italia - 2008 (a livello regionale)

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Nelle province

Si considera ora il dettaglio provinciale veneto per meglio comprendere 
la situazione all’interno delle diverse realtà locali nel corso del 2008. Su 
146.525 imprese artigiane attive nel 2008, il 19,9% si trova in provincia di 
Verona, il 19,6% nel padovano, poco meno del quindici per cento nel ve-
neziano (14,9%) mentre Rovigo e Belluno registrano le incidenze più basse 
(rispettivamente 5,3% e 3,9%).

Analizzando l’incidenza delle imprese artigiane sulle imprese totali pre-
senti nel territorio si osserva come sia proprio la regione montana a mo-
strare il rapporto più alto (36,5% delle imprese bellunesi e 34,9% di quelle 
vicentine), seguita da Verona (32,1%) e Treviso (30,8%). Rispetto al 2007, 
quasi tutto il territorio veneto ha registrato una diminuzione nel numero 
delle attività artigiane ad eccezione delle province di Rovigo e Vicenza che 
presentano entrambe variazioni positive, anche se contenute, pari al 0,1%.
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Struttura dell’impresa artigiana nel Veneto - 2008  
(Imprese attive; variazione percentuale rispetto al 2007; incidenza percentuale sul totale 

Veneto e incidenza dell’artigianato sul totale delle imprese nella provincia;  
densità artigiana - per provincia del Veneto)

Imprese 
attive

Var. % 07-08 Incid. %
Inc. %  

artigianato
Imprese per 

100 abit.

Belluno 5.647 -1,5 3,9 36,5 2,6

Padova 28.784 -0,7 19,6 30,4 3,2

Rovigo 7.707 0,1 5,3 28,8 3,1

Treviso 26.299 -0,8 17,9 30,8 3,0

Venezia 21.864 -0,3 14,9 30,4 2,6

Verona 29.211 -0,9 19,9 32,1 3,3

Vicenza 27.013 0,1 18,4 34,9 3,2

Veneto 146.525 -0,5 100,0 31,7 3,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

L’analisi del settore artigiano veneto viene ulteriormente approfondita 
analizzando la composizione per settore produttivo. 

La prima osservazione riguarda i settori che concentrano maggiormente 
le attività artigiane, vale a dire i settori delle costruzioni (40,8% del totale), 
della manifattura (30,8%), degli altri servizi pubblici e sociali (9,2%) e delle 
attività di trasporto (7,9%). 

È interessante osservare inoltre quale sia il peso delle imprese artigiane 
all’interno dei singoli settori. Si segnala come l’82% delle aziende edili sia 
di natura artigiana, il 73,5% appartenga al settore altri servizi pubblici e 
i due terzi a quello di trasporti e magazzinaggio (66,6%). All’interno della 
manifattura, in cui le imprese artigiane costituiscono il 67,4% del totale, in 
particolare, si evidenzia come l’82,4% delle aziende del legno e l’80,3% 
delle imprese alimentari siano artigiane. 

Di fronte ad un calo complessivo delle imprese artigiane rispetto al 2007 
di -0,5 punti percentuali, si osservano variazioni positive nell’agricoltura, 
dove le imprese sono aumentate del 3,4%, e nelle attività immobiliari, di 
noleggio, informatica e ricerca, con un incremento del 2,4%; altri tassi di 
sviluppo positivi riguardano la sanità e i servizi sociali oltre che l’istruzione 
(sebbene tali settori ricoprano un’importanza molto limitata in termini asso-
luti nel tessuto imprenditoriale artigianale veneto). 



FOTOGRAFIA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE

100

Il settore manifatturiero presenta nel complesso un calo del -1,2% ma al 
suo interno sono presenti comparti che crescono in numerosità come  la 
produzione di vestiario e pellicce (+2,1%) e di alimentari e bevande (+1,6%). 
Tra i settori manifatturieri maggiormente rappresentati, quelli del legno, del-
la lavorazione dei metalli e della fabbricazione di mobili mostrano variazioni 
negative, rispettivamente del -3,6%, del -0,9% e del -3%.
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Imprese artigiane per settori economici nel Veneto - 2008  
(Valori assoluti; variazioni percentuali rispetto al 2007; incidenza del settore sul totale artigiano del 

Veneto; incidenza percentuale della componente artigiana sul totale delle imprese operanti nel settore)

Imprese 
artigiane

Variazione % 
07-08

Inc. % settori
Inc. % 

artigianato

Agricoltura, caccia e silvicoltura 2.328 3,4 1,6 2,8

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 n.c. 0,0 0,0

Estrazione di minerali 84 -4,5 0,1 29,8

Attività manifatturiere 45.091 -1,2 30,8 67,4

Alimentari e bevande 5.915 1,6 4,0 80,3

Tessili 1.720 -4,3 1,2 69,0

Articoli di vestiario, pellicce 3.796 2,1 2,6 67,7

Cuoio e calzature 1.677 -0,2 1,1 58,1

Legno (esclusi i mobili) 3.827 -3,6 2,6 82,4

Pasta-carta e carta 212 -2,3 0,1 41,9

Editoria e stampa 1.253 -0,5 0,9 49,3

Coke, raffinerie e combustibili 1 0,0 0,0 5,3

Prodotti chimici e fibre 147 -5,2 0,1 24,7

Gomma e plastica 681 -2,7 0,5 45,8

Minerali non metalliferi 2.007 -2,9 1,4 63,8

Produzione di metalli e leghe 145 -9,4 0,1 36,0

Lavorazione dei metalli 8.895 -0,9 6,1 71,1

Apparecchi meccanici 3.473 -1,1 2,4 56,3

Macchine per ufficio, elaboratori 118 -4,8 0,1 42,9

Apparecchi elettrici 1.456 -2,0 1,0 59,2

Apparecchi radiotelevisivi e per comunicazioni 234 -0,4 0,2 52,6

Apparecchi medicali e di precisione 2.144 -1,7 1,5 73,9

Autoveicoli e rimorchi 174 3,6 0,1 46,5

Altri mezzi di trasporto 396 0,0 0,3 58,3

Mobili e altre manifatture 6.730 -3,0 4,6 73,4

Recupero e preparazione riciclaggio 90 -5,3 0,1 41,1

Prod. e distrib. energ. elettr., gas e acqua 6 0,0 0,0 2,4

Costruzioni 59.753 0,1 40,8 82,0

Comm. ingr. e dett., rip. beni pers. e per la casa 8.971 -2,1 6,1 8,4

Alberghi e ristoranti 210 -9,9 0,1 0,9

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 11.139 -3,8 7,6 66,6

Intermediaz. monetaria e finanziaria 18 -18,2 0,0 0,2

Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca 5.033 2,4 3,4 8,4

Istruzione 163 5,8 0,1 11,3

Sanità e altri servizi sociali 72 4,3 0,0 5,0

Altri servizi pubblici, sociali e personali 13.434 1,0 9,2 73,5

Imprese non classificate 223 41,1 0,2 19,3

Totale 146.525 -0,5 100,0 31,7

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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Risulta interessante osservare, dopo l’analisi condotta sulla numerosità 
dello stock delle imprese attive nel 2008, quale sia stata la dinamica di cre-
scita, sintetizzata dal tasso di sviluppo, registrata nei diversi settori produt-
tivi del Veneto. Il grafico che segue sintetizza i valori fatti segnare durante 
il 2008 per i diversi compartimenti produttivi artigiani regionali secondo il 
criterio già precedentemente utilizzato nel capitolo. 

Risalta in negativo il dato delle imprese operanti nel settore alberghiero 
e della ristorazione che registrano un tasso di sviluppo del -12,8%. Tassi 
di sviluppo negativi ma più contenuti si registrano per commercio e ripara-
zioni (-4%) e per trasporti e magazzinaggio (-3,4%). È interessante osser-
vare come le imprese operanti nei settori della sanità e dei servizi sociali 
e dell’istruzione abbiano sperimentato invece lo sviluppo più consistente: 
rispettivamente del 4,3% e del 3,9%. I restanti settori registrano una certa 
stazionarietà nel dato con valori compresi tra il -1,2 delle attività immobiliari 
e il +1,1 dei servizi pubblici.

Tasso di sviluppo per settori economici nel Veneto - 2008

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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Dopo aver fornito un quadro sintetico della struttura produttiva artigia-
nale nel Veneto, si passa, con l’ausilio delle due tabelle sotto riportate, 
all’approfondimento su scala provinciale. È opportuno osservare le due ta-
belle in modo congiunto così da poter coniugare l’informazione sullo stock 
delle imprese attive al 2008 con quella relativa alla dinamica sulle variazioni 
percentuali osservate tra il 2007 e il 2008. 

Le produzioni primarie vedono un diffuso aumento nel numero di im-
prese attive durante l’ultimo anno, in particolare nel vicentino (+5,5%), nel 
veneziano (+4,9%) e nel bellunese (+4,3%). Il settore attraversa un buon 
momento in tutta la regione segnalando incrementi in tutte le province, 
basti pensare che la variazione più bassa interessa Verona che cresce solo 
dell’1%. 

Il settore manifatturiero, al contrario, registra un calo, anche evidente, 
nella numerosità di imprese, diffusa in quasi tutte le province. In controten-
denza è il dato di Rovigo (+1,7%), unica provincia ad aumentare il numero 
di aziende del settore nell’ultimo anno. Il bellunese, al contrario, segnala 
quest’anno la diminuzione più consistente (-3,1%). 

Il settore delle costruzioni presenta un quadro più stabile (crescendo 
nel complesso del +0,1%), con Vicenza unica a segnalare una variazione 
superiore al punto percentuale (+1,2%). 

Le attività legate al commercio e alle riparazioni registrano una diminu-
zione nel loro numero; si segnala il dato di Belluno (-4%) come quello più 
eclatante, seguito comunque da quelli delle altre province venete tra cui 
Padova e Rovigo (entrambe -2,4%) e del veneziano (-2,3%). 

Il settore dei trasporti e del magazzinaggio segna un passivo più mar-
cato, con Verona che riduce del -5,2% le proprie imprese nel settore e pro-
vince come Padova, Rovigo, Treviso e Belluno che mostrano decrementi 
superiori ai 4 punti percentuali; il settore tiene solo a Venezia, in calo del 
-1,7%. 

Le attività immobiliari e informatiche vedono solo il bellunese e il rodigi-
no collocarsi in passivo (rispettivamente -2,1% e -0,5%), mentre comples-
sivamente in Veneto si è registrato un aumento del 2,4%, più marcato nel 
veronese (+5,2%) e nella marca trevigiana (+4,1%).
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Le attività economiche dell’impresa artigiana in Veneto - 2008 
(Valori assoluti delle imprese artigiane per settore e provincia)

BL PD RO TV VE VR VI Veneto

Agricoltura, caccia e silvicoltura 170 498 172 375 319 411 383 2.328

Estrazione di minerali 11 8 - 5 4 29 27 84

Attività manifatturiere 1.754 9.272 2.400 8.220 6.081 7.893 9.471 45.091

Produz. e distribuzione di elettricità e gas 1 1 - - 3 - 1 6

Costruzioni 2.272 11.348 2.947 11.051 9.184 12.957 9.994 59.753

Commercio e riparazioni 364 1.732 528 1.599 1.283 1.832 1.633 8.971

Alberghi e ristoranti 14 56 17 15 36 47 25 210

Trasporti e magazzinaggio 328 2.232 619 1.889 1.990 2.188 1.893 11.139

Intermediazione finanziaria 1 - 2 4 6 2 3 18

Attività immobiliari, noleggio, informatica 185 1.002 212 808 820 999 1.007 5.033

Istruzione 4 54 17 28 19 28 13 163

Sanità e altri servizi sociali 12 5 4 4 3 22 22 72

Altri servizi pubblici 525 2.527 786 2.285 2.036 2.791 2.484 13.434

Imprese non classificate 6 49 3 16 80 12 57 223

Totale 5.647 28.784 7.707 26.299 21.864 29.211 27.013 146.525

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Le attività economiche dell’impresa artigiana in Veneto - 2008 
(Variazione percentuale 2007-2008 del numero delle imprese artigiane per settore e provincia)

 BL PD RO TV VE VR VI Veneto

Agricoltura, caccia e silvicoltura 4,3 3,1 3,0 2,7 4,9 1,0 5,5 3,4

Estrazione di minerali -8,3 -20,0 n.c. -16,7 0,0 0,0 0,0 -4,5

Attività manifatturiere -3,1 -1,0 1,7 -1,8 -0,5 -2,3 -0,9 -1,2

Produz. e distribuzione di elettricità e gas 0,0 -50,0 n.c. n.c. 50,0 n.c. 0,0 0,0

Costruzioni -0,3 -0,5 0,1 -0,3 -0,2 0,2 1,2 0,1

Commercio e riparazioni -4,0 -2,4 -2,4 -2,1 -2,3 -1,6 -1,9 -2,1

Alberghi e ristoranti 7,7 -3,4 0,0 -6,3 -7,7 -20,3 -19,4 -9,9

Trasporti e magazzinaggio -4,7 -4,0 -4,0 -4,6 -1,7 -5,2 -3,2 -3,8

Intermediazione finanziaria -50,0 n.c. -33,3 0,0 -14,3 -33,3 0,0 -18,2

Attività immobiliari, noleggio, informatica -2,1 2,5 -0,5 4,1 0,1 1,8 5,2 2,4

Istruzione 33,3 5,9 6,3 0,0 5,6 12,0 0,0 5,8

Sanità e altri servizi sociali -7,7 0,0 -33,3 100,0 50,0 46,7 -15,4 4,3

Altri servizi pubblici 1,4 0,8 0,1 1,6 0,9 1,2 0,8 1,0

Imprese non classificate 0,0 113,0 0,0 77,8 31,1 0,0 29,5 41,1

Totale -1,5 -0,7 0,1 -0,8 -0,3 -0,9 0,1 -0,5

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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Nei comuni 

Per concludere la panoramica sull’artigianato veneto, si focalizza l’atten-
zione al livello comunale. 

Nella mappa sotto riportata si fornisce una rappresentazione della vo-
cazione artigiana del territorio. Le aree contraddistinte dal colore più scuro 
sono quelle in cui l’incidenza dell’impresa artigiana è più elevata. Sono set-
te i comuni che presentano un’incidenza delle attività artigianali superiore 
al 55%, localizzati prevalentemente nelle aree montane del bellunese e del 
vicentino. Complessivamente si osserva una maggiore vocazione nella fa-
scia pedemontana e montana vicentina e bellunese,  nel basso veronese e 
nella Riviera del Brenta tra Padova e Venezia. La quasi totalità del territorio 
veneto è invece contraddistinta da una presenza di attività artigiane al di 
sotto del 40%. 

Presenza artigiana nei comuni del Veneto - 2008 
(Incidenza della componente artigiana rispetto al totale delle imprese comunali)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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Dopo aver fornito una rappresentazione grafica della presenza artigiana 
sul territorio veneto viene ora stilata una “classifica” dei trenta comuni ve-
neti con la più elevata numerosità di attività artigiane nel proprio territorio. 
Come si era evidenziato nella classifica comunale realizzata per la totalità 
delle imprese, nei primi sei posti si ritrovano i sei maggiori capoluoghi di 
provincia che evidenziano una presenza artigiana tra le loro attività com-
presa tra le 28 imprese su 100 di Verona e le 18,3 di Treviso, con variazioni 
percentuali che vedono Vicenza e Rovigo in crescita minima (+0,2% la pri-
ma e +0,1% la seconda) e Verona, Venezia, Padova e Treviso in diminuzio-
ne (rispettivamente -1,7% la prima, -0,6% la seconda e la terza e -0,4% la 
quarta). 

Seguono i maggiori comuni delle province, nell’ordine: San Donà di Pia-
ve, Schio e Chioggia che annoverano più di 1.000 imprese artigiane, e poco 
sotto Bassano del Grappa, Villafranca di Verona, Castelfranco Veneto e 
Montebelluna con almeno 900 attività. Osservando l’incidenza delle impre-
se artigiane sul totale, tra i comuni presenti in tabella, i comuni di Bovolone 
(48%), Cerea (44,7%) e Paese (39,2%) si segnalano per i valori più alti. In ter-
mini di variazione rispetto al 2007 gli aumenti più elevati si sono verificati a 
Montecchio Maggiore (+3,3%), a Bussolengo (+2,7%) e a Arzignano (+2%).
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Primi trenta comuni veneti secondo l’incidenza di imprese - 2008  
(Valore assoluto, incidenza di imprese sul totale regionale, variazione percentuale 2007-2008  

e incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese del comune)

Prov. Val. ass.
Inc. % tot. 

Veneto
Var. % 
07-08

Inc. % artig. 
tot. imprese

Verona VR 6.404 4,4 -1,7 28,0

Venezia VE 5.596 3,8 -0,6 26,1

Padova PD 4.043 2,8 -0,6 19,8

Vicenza VI 2.996 2,0 0,2 27,0

Treviso TV 1.544 1,1 -0,4 18,3

Rovigo RO 1.330 0,9 0,1 27,0

San Donà di Piave VE 1.086 0,7 1,3 28,6

Schio VI 1.057 0,7 1,7 34,8

Chioggia VE 1.056 0,7 -4,9 24,6

Bassano del Grappa VI 989 0,7 -0,5 24,7

Villafranca di Verona VR 980 0,7 1,7 31,5

Castelfranco Veneto TV 929 0,6 -1,8 27,9

Montebelluna TV 900 0,6 0,2 27,9

Cerea VR 870 0,6 -2,7 44,7

Mira VE 814 0,6 -2,6 36,4

Conegliano TV 796 0,5 -0,7 21,6

San Giovanni Lupatoto VR 781 0,5 -0,6 36,8

Jesolo VE 777 0,5 -1,0 21,2

Vittorio Veneto TV 761 0,5 -0,4 32,5

Piove di Sacco PD 734 0,5 -1,1 32,8

Thiene VI 732 0,5 -1,1 28,6

Bovolone VR 719 0,5 -1,1 48,0

San Bonifacio VR 716 0,5 -0,4 31,5

Albignasego PD 714 0,5 -3,8 35,4

Arzignano VI 713 0,5 2,0 29,9

Paese TV 700 0,5 -1,1 39,2

Bussolengo VR 685 0,5 2,7 34,8

Legnago VR 682 0,5 -1,0 28,3

Montecchio Maggiore VI 662 0,5 3,3 33,8

Belluno BL 657 0,4 -1,5 27,5

TOTALE 146.525 100 -0,5 31,7

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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L’ultima tabella proposta rappresenta i primi cinque comuni ordinati per 
numerosità imprenditoriale in base alla suddivisione per attività economica 
prevalente nell’artigianato. 

Le aziende artigiane nel settore manifatturiero si concentrano in maniera 
prevalente nel comune di Venezia che raccoglie il 4,1% delle imprese del 
settore operanti a livello regionale, rappresentando il 33,2% delle attività ar-
tigianali del comune. Accanto ai principali comuni capoluogo di provincia, 
compare il comune di Cerea con l’1% delle imprese artigiane venete del 
settore, più della metà della presenza artigiana comunale. 

Nelle costruzioni domina per numerosità il comune di Verona (con il 
4,6% delle aziende), seguito da Venezia e Padova. San Donà di Piave oc-
cupa la quinta posizione “ospitando” lo 0,9% delle imprese ed indicando 
un’elevata specializzazione nel settore che rappresenta il 51% delle attività 
artigiane. 

Il settore che racchiude tutte le attività del terziario vede primeggiare 
ancora il comune di Venezia con il 6% delle attività presenti in Veneto, le 
quali rappresentano poco meno di un terzo di quelle comunali.
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Primi trenta comuni veneti secondo l’incidenza di imprese per settore economico - 2008 
(Valore assoluto, incidenza di imprese sul totale regionale e incidenza delle imprese artigiane  

sul totale delle imprese del comune)

Settore Comune Prov. Val. ass.
Inc. % sul 

tot. Veneto

Importanza 
settore  

nel comune

Manifattura

Venezia VE 1.857 4,1 33,2

Verona VR 1.341 3,0 20,9

Padova PD 1.121 2,5 27,7

Vicenza VI 791 1,8 26,4

Cerea VR 468 1,0 53,8

Costruzioni 

Verona VR 2.754 4,6 43,0

Venezia VE 1.518 2,5 27,1

Padova PD 1.264 2,1 31,3

Vicenza VI 1.157 1,9 38,6

San Donà di Piave VE 554 0,9 51,0

Commercio, 
alberghi  
e ristoranti

Verona VR 505 5,5 7,9

Venezia VE 360 3,9 6,4

Padova PD 357 3,9 8,8

Vicenza VI 211 2,3 7,0

Treviso TV 130 1,4 8,4

Servizi 

Venezia VE 1.804 6,0 32,2

Verona VR 1.755 5,9 27,4

Padova PD 1.256 4,2 31,1

Vicenza VI 806 2,7 26,9

Treviso TV 466 1,6 30,2

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

L’analisi del sistema produttivo artigiano veneto si conclude con una 
rappresentazione grafica della dinamica di crescita fatta registrare nell’an-
no appena trascorso. Attraverso l’utilizzo del tasso di sviluppo che, ricor-
diamo, viene calcolato come differenza tra il tasso di natalità e il tasso di 
mortalità delle imprese, è possibile disegnare una mappa dei comuni veneti 
che hanno fatto registrare i risultati migliori. 

Come si evidenzia nella mappa sottostante, sono quasi 250 i comuni 
che hanno registrato nel 2008 un tasso di sviluppo positivo, e risultano es-
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sere diffusi su tutto il territorio regionale, non evidenziando concentrazioni 
particolari. 

Tassi di sviluppo negativi sono riscontrabili anche questa volta in aree 
poco omogenee. Diversa è invece la distribuzione territoriale se si fa riferi-
mento ai tassi di sviluppo “molto negativi” propri delle aree di montagna e 
del basso Veneto tra Verona e Rovigo. 

Tasso di sviluppo delle imprese artigiane nel Veneto - 2008 (livello comunale)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere
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I soggetti dell’imprenditoria

Dopo aver analizzato le performance economiche della regione Veneto 
in termini di attività economiche localizzate sul territorio, sempre avvalen-
dosi dell’archivio informatico di Infocamere, si procede con un approfondi-
mento focalizzato sui soggetti dell’imprenditoria.

Il database di origine dei dati, elaborati dalla Fondazione Moressa per 
evidenziarne le dinamiche più interessanti, utilizza una classificazione dei 
ruoli ricoperti nelle aziende in quattro categorie:

Titolari: soggetti che gestiscono un’attività in forma autonoma. »

Soci: soggetti che detengono una partecipazione all’interno delle socie- »
tà di persone e capitali.

Amministratori: soggetti che svolgono mansioni gestionali pur non es- »
sendo titolari o soci.

Altre cariche: soggetti con ruoli collaborativi all’interno delle attività pro- »
duttive.

Dopo una rappresentazione del quadro generale della realtà imprendi-
toriale veneta, l’analisi si svilupperà su alcune categorie di soggetti, come 
la componente femminile e straniera, oltre che sulla presenza dell’impren-
ditoria giovanile.

L’imprenditoria veneta

Nel panorama imprenditoriale nazionale si contano, nel 2008, 9.789.527 
soggetti che ricoprono incarichi dirigenziali e gestionali all’interno di azien-
de. Dal quadro complessivo nazionale emerge una diminuzione nel numero 
dei soggetti pari al -0,7%, mediamente distribuita sul territorio con punte in 
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria e Sicilia, rispettivamente 
a -3,1%, -2,6%, -1,8%, -1,5% e -1,4%. Uniche eccezioni nel panorama ita-
liano il Lazio e l’Umbria, che crescono dello 0,3% e dello 0,1%. In termini 
assoluti la regione con la maggiore presenza imprenditoriale è la Lombardia 
che conta il 18% delle figure manageriali italiane, risultato che trova analo-
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gie nella numerosità imprenditoriale: la Lombardia infatti, con il 15,6% delle 
imprese italiane, guida anche questa graduatoria. 

Il Veneto occupa la terza posizione, preceduto dal Lazio, con poco meno 
della metà dei soggetti presenti in Lombardia, pari all’8,7%, e presenta una 
variazione percentuale in linea con la media nazionale che nell’ultimo anno 
è di -0,6%. Le regioni con la minor presenza, inferiore alle centomila unità, 
di individui operanti nella dimensione aziendale sono quelle che contano 
anche il minor numero di imprese a causa di un territorio amministrativo 
limitato, vale a dire Valle d’Aosta (0,3%), Molise (0,5%) e Basilicata (0,9%). 

Cariche imprenditoriali per regione - 2008 
(valori assoluti, variazioni percentuali 2007-2008 e incidenza sul totale nazionale)

Val. ass.
Var. % 
07-08

Inc. 
%

Val. ass.
Var. % 
07-08

Inc. 
%

Abruzzo 217.023 -0,3 2,2 Molise 49.011 -0,5 0,5

Basilicata 87.493 -0,4 0,9 Piemonte 773.862 -0,2 7,9

Calabria 249.672 -1,5 2,6 Puglia 530.798 -1,8 5,4

Campania 818.145 -0,7 8,4 Sardegna 254.096 -0,6 2,6

Emilia Romagna 813.897 -0,6 8,3 Sicilia 680.992 -1,4 7,0

Friuli Venezia Giulia 184.681 -2,6 1,9 Toscana 693.409 -0,9 7,1

Lazio 897.023 0,3 9,2 Trentino Alto Adige 184.631 -0,4 1,9

Liguria 277.978 -0,9 2,8 Umbria 160.805 0,1 1,6

Lombardia 1.760.281 -0,6 18,0 Valle d’Aosta 25.044 -3,1 0,3

Marche 280.171 -0,5 2,9 Veneto 850.515 -0,6 8,7

Italia 9.789.527 -0,7 100,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Analizzando nel dettaglio i dati regionali si osserva, come era logico aspet-
tarsi, una buona correlazione tra le province con la maggior presenza di 
imprese e quelle in cui si conta il maggior numero di soggetti imprenditoria-
li. La provincia di Padova è quella che presenta l’incidenza maggiore nella 
regione: un quinto dei soggetti operanti nelle aziende a livelli gestionali è 
occupato nelle imprese del padovano. La provincia con la presenza minore 
è Belluno (3,5%) che evidenzia inoltre, durante l’ultimo anno, la diminuzione 
più elevata, pari al -1,4%. Mediamente il trend di variazione provinciale se-
gue, nelle maggiori province, quanto già visto a livello nazionale, mentre a 
Rovigo si verifica un incremento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2007.
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Cariche imprenditoriali nel Veneto per provincia - 2008 
(Valori assoluti, variazioni percentuali 2007-2008 e incidenza sul totale nazionale e regionale)

 Val. ass. Var. % 07-08 Inc. %
Inc. % sul tot. 

Veneto

Belluno 29.566 -1,4 0,3 3,5

Padova 171.047 -1,1 1,7 20,1

Rovigo 43.609 0,2 0,4 5,1

Treviso 156.862 -0,2 1,6 18,4

Venezia 137.318 -0,6 1,4 16,1

Verona 163.494 -0,4 1,7 19,2

Vicenza 148.619 -0,6 1,5 17,5

Veneto 850.515 -0,6 8,7 100,0

Italia 9.789.527 -0,7 100,0 -

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Utilizziamo ora la classificazione proposta da Infocamere per suddivide-
re all’interno delle province la classe imprenditoriale per le diverse cariche. 

Le categorie di soggetti che durante l’ultimo anno hanno visto ridurre 
la loro numerosità sono quelle dei titolari e dei soci con variazioni rispetti-
vamente del -1,9% e del -1,2%. Compensa in parte l’andamento di queste 
categorie la variazione positiva superiore al punto percentuale registrata  
tra gli amministratori, mentre le altre cariche rimangono sostanzialmente 
stabili registrando un +0,1%. 

I dati del 2008 sembrano confermare delle tendenze già emerse ne-
gli anni precedenti: l’incremento tra le figure gestionali diverse dai titolari 
d’azienda suggerisce l’aumento delle dimensioni medie aziendali, mentre 
la diminuzione dei soggetti titolari dell’azienda può essere collegata alle 
difficoltà riscontrabili negli ultimi anni nell’intraprendere un’attività impren-
ditoriale. 

All’interno dei confini  provinciali i titolari d’azienda diminuiscono mag-
giormente nel veneziano (-2,8%) e nel padovano (-2,6%) mentre i soci dimi-
nuiscono principalmente a Padova (-2,3%) e a Vicenza (-1,8%). L’insieme dei 
due dati sembra indicare per Padova, che rimane in ogni caso la principale 
sede dell’imprenditoria veneta, una situazione di difficoltà. 

La categoria degli amministratori è quella che manifesta la maggiore 
vitalità con le variazioni percentuali più elevate che hanno interessato la 
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provincia di Rovigo (+2,3%) e di Treviso (+1,4%). Unica in calo Belluno con 
-0,3%, a conferma delle difficoltà legate al sistema produttivo già eviden-
ziate in precedenza dall’ente territoriale. 

Tipologie di cariche imprenditoriali nel Veneto - 2008 
(valori assoluti e variazioni percentuali 2007-2008 per tipologia di carica e provincia) 

Titolari Soci Amministratori Altre cariche Totale

Val. 
ass.

Var. % 
07-08

Val. 
ass.

Var. % 
07-08

Val. 
ass.

Var. % 
07-08

Val. 
ass.

Var. % 
07-08

Val. 
ass.

Var. % 
07-08

Belluno 9.730 -1,8 9.323 -1,5 7.882 -0,3 2.631 -2,9 29.566 -1,4

Padova 58.145 -2,6 42.594 -2,3 55.529 1,0 14.779 0,3 171.047 -1,1

Rovigo 18.865 -0,3 11.202 -1,1 10.479 2,3 3.063 0,6 43.609 0,2

Treviso 50.934 -1,6 43.077 -0,7 48.265 1,4 14.586 0,9 156.862 -0,2

Venezia 42.243 -2,8 36.100 -0,4 47.710 0,8 11.265 1,3 137.318 -0,6

Verona 56.697 -1,7 33.678 -0,7 57.615 1,3 15.504 -0,9 163.494 -0,4

Vicenza 44.070 -1,3 33.611 -1,8 53.929 0,8 17.009 -0,2 148.619 -0,6

Veneto 280.684 -1,9 209.585 -1,2 281.409 1,1 78.837 0,1 850.515 -0,6

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Imprenditoria femminile

Utilizziamo ora i dati forniti da Infocamere per analizzare la presenza 
femminile tra le figure imprenditoriali all’interno delle regioni. Nella rap-
presentazione cartografica sotto riportata sono evidenziate con il colore 
più scuro le regioni italiane in cui l’incidenza dell’imprenditoria femminile è 
maggiore. Come si può osservare, le regioni in cui il grado della compo-
nente femminile è più elevato sono Molise e Abruzzo (al Sud), Umbria (al 
Centro), e al Nord le regioni più occidentali vale a dire Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta. In queste zone la presenza di donne all’interno del tessuto 
imprenditoriale è superiore al 29%, mentre la media nazionale si attesta al 
26,5%. Le regioni con la minor presenza rosa nei ruoli “che contano” sono 
Veneto e Lombardia, Lazio, Puglia e Calabria. La regione che si dimostra 
meno aperta all’imprenditoria femminile rimane il Trentino Alto Adige con 
un’incidenza appena del 23,6%. 
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Imprenditrici per regioni d’Italia - 2008  
(Incidenza percentuale sul totale regionale per cariche imprenditoriali)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Si osservi ora il dettaglio provinciale del Veneto. Nella tabella che segue 
vengono riportati i valori assoluti e l’incidenza della componente femminile 
rispetto al totale per le singole categorie imprenditoriali. In Veneto le donne 
costituiscono poco più della quarta parte del totale degli individui che rico-
prono ruoli imprenditoriali, ponendosi al di sotto della media nazionale di 
un punto percentuale. Le donne sono particolarmente presenti come socie 
(37,4%) e scarseggiano tra i ruoli collaborativi (con il 18,9%).

In termini provinciali l’area di Padova si contraddistingue per la presenza 
più consistente in valore assoluto di donne coinvolte in mansioni direttive-
gestionali, con quasi 44 mila unità. In termini relativi, invece, la componen-
te femminile risulta più intraprendente nelle province con l’imprenditorialità 
meno diffusa vale a dire Rovigo e Belluno, rappresentando oltre il 27% del 
totale dei soggetti autonomi. Risultati analoghi si riscontrano nell’incidenza 
delle titolari donna a Rovigo, che ha il maggior peso sul totale con il 25,8%, 
e Belluno, al secondo posto con il 23,9%. 
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Nel numero dei soci è Venezia che primeggia con il 38,8%, seguita a 
breve distanza da Belluno con il 38,5%, anche se in termini assoluti Venezia 
conta oltre 10.000 unità in più. Infine la categoria degli amministratori, che 
presenta una variabilità modesta rispetto ai dati provinciali prossimi alla 
media regionale: le province migliori, Padova e Vicenza, superano infatti il 
dato regionale solo dello 0,5% e dello 0,4%. 

Le cariche imprenditoriali femminili nel Veneto - 2008 
(valori assoluti e incidenza percentuale sul totale imprenditori per provincia e tipologia di carica)

Titolari Soci Amministratori Altre cariche Totale

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Belluno 2.321 23,9 3.589 38,5 1.682 21,3 586 22,3 8.178 27,7

Padova 12.603 21,7 15.901 37,3 12.491 22,5 2.921 19,8 43.916 25,7

Rovigo 4.874 25,8 3.969 35,4 2.317 22,1 668 21,8 11.828 27,1

Treviso 11.221 22,0 15.940 37,0 10.466 21,7 2.794 19,2 40.421 25,8

Venezia 9.602 22,7 13.989 38,8 10.458 21,9 2.171 19,3 36.220 26,4

Verona 12.033 21,2 12.473 37,0 12.336 21,4 2.633 17,0 39.475 24,1

Vicenza 9.506 21,6 12.481 37,1 12.085 22,4 3.145 18,5 37.217 25,0

Veneto 62.160 22,1 78.342 37,4 61.835 22,0 14.918 18,9 217.255 25,5

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Attraverso il grafico sotto riportato si vuole dare una rappresentazione 
delle variazioni intercorse nelle province venete tra il 2007 e il 2008, distin-
guendo tra la componente maschile e quella femminile. Il dato di riferimen-
to del Veneto pur presentando il segno negativo si posiziona ad un livello 
leggermente superiore rispetto al dato medio italiano, per quanto riguarda 
sia l’imprenditoria maschile (-0,7% vs -0,8%) che quella femminile (-0,2% 
vs -0,4%). 

Appare subito evidente che la componente maschile nell’ultimo anno 
è calata in tutte le province venete ottenendo a Rovigo il risultato migliore 
con una crescita pari a zero. Decrementi superiori al punto percentuale si 
evidenziano a Belluno con il -1,1% e a Padova con il -1,2%. 

L’imprenditoria femminile, invece, presenta una variabilità maggiore as-
sumendo valori positivi in province come Rovigo (+0,8%), Treviso (+0,4%) e 
Verona (+0,1%), ma allo stesso tempo segna variazioni negative nelle rima-
nenti province con Belluno, che tocca il -2,1% e Padova che tocca il -1%. 
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 Cariche per sesso in Veneto18 
(variazioni percentuali 2007-2008 per provincia)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Si introduce ora un’ulteriore dimensione nell’analisi della situazione im-
prenditoriale femminile nel Veneto considerando i diversi settori di produ-
zione.18

I settori che vedono la componente femminile ricoprire una  percentuale 
importante sono quelli del commercio e del turismo, oltre a quello dei ser-
vizi. In questi due settori le figure imprenditoriali femminili contano rispetti-
vamente il 31% e il 29,6% del totale, impiegando in valore assoluto quasi i 
due terzi della forza imprenditoriale femminile.

Non deve far sorprende il risultato del settore delle costruzioni, per an-
tonomasia appannaggio quasi esclusivo della componente maschile, con 
appena il 9,1% delle cariche ricoperte da donne.

I dati a livello provinciale non presentano particolari differenze, con Ve-
rona e Vicenza che registrano incidenze complessive più basse: in queste 
due province il risultato è determinato da una componente femminile che 
assume una rilevanza limitata nel settore primario, nella manifattura e nel 
settore delle costruzioni, mentre presenta una buona partecipazione nel 
settore turistico e in quello terziario. 

18  Per i l dettaglio per provincia e tipologia di carica si r imanda alla tabella in appendice.
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Nel settore secondario le provincia in cui ci sono più donne nei direttivi 
aziendali è Rovigo con il 28,4% d’incidenza, contro Verona che conta solo 
il 20,7% di presenze. 

Nel settore delle costruzioni, Venezia e Treviso sono le province in cui 
la quota di presenze femminili raggiunge e supera il 10%, mentre Belluno è 
la provincia dove il commercio e il turismo contano la maggior percentuale 
di imprenditrici sul totale, 37,4%, seguita a distanza da Rovigo e Venezia 
rispettivamente con il 33,6% e il 32,7%. 

Nei servizi sono le province di Padova, 30,1%, Rovigo, 30,3%, Treviso, 
30,4%, e Vicenza, 30,5%, a presentare la quota imprenditoriale femminile 
più elevata. 

Donne per settori economici - 2008 
(valori assoluti e incidenza per settore e provincia sul totale dei soggetti imprenditoriali)

Agricoltura  
e pesca

Attività  
manifatturiere

Costruzioni
Commercio, 

alberghi  
e ristoranti

Servizi Totale

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val.  
ass.

Incid. 
%

Belluno 663 26,1 1.254 22,8 349 8,7 3.875 37,4 1.799 28,3 8.178 27,7

Padova 5.343 26,4 7.120 23,8 1.906 9,3 13.624 29,0 14.162 30,1 43.916 25,7

Rovigo 2.812 26,5 1.897 28,4 496 9,2 3.470 33,6 2.629 30,3 11.828 27,1

Treviso 5.466 26,4 7.369 23,3 2.067 10,2 12.019 30,4 12.637 30,4 40.421 25,8

Venezia 3.428 26,0 4.442 25,4 1.809 10,0 14.334 32,7 10.095 27,6 36.220 26,4

Verona 5.385 22,0 5.346 20,7 1.744 7,9 12.875 30,5 11.804 29,3 39.475 24,1

Vicenza 3.052 23,3 8.040 22,3 1.462 8,5 11.085 29,9 11.169 30,5 37.217 25,0

Veneto 26.149 24,9 35.468 23,2 9.833 9,1 71.282 31,0 64.295 29,6 217.255 25,5

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Si confrontano ora i dati relativi alla dinamica, occorsa nell’ultimo anno, 
nella composizione imprenditoriale all’interno del territorio veneto nei diver-
si settori economici, per entrambi i generi. Rispetto al totale regionale, che 
vede una diminuzione del -0,7% nella componente maschile, si verifica un 
decremento più contenuto, del -0,2%, tra le donne. In tutti i settori econo-
mici presi in considerazione, infatti, la componente imprenditoriale “rosa” 
presenta una performance migliore di quella maschile. 

Le diminuzioni più consistenti investono il settore primario con decre-
menti superiori ai due punti percentuali per entrambi i sessi: una situazione 
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analoga si verifica nel settore manifatturiero con variazioni negative nei ruoli 
imprenditoriali, però con intensità minore (-1,1% per le donne e -1,4% per 
gli uomini). Il settore delle costruzioni vede una crescita nei ruoli direzio-
nali dello stesso segno nei due sessi anche se l’intensità è decisamente 
differente: le donne aumentano del 2,9% contro il 0,3% della componente 
maschile. 

Il settore del commercio e del turismo presenta una crescita variegata 
con il numero delle donne impiegate in ruoli direzionali gestionali in aumen-
to seppur minimo, +0,1%, mentre tra gli uomini si registra un calo pari a 
mezzo punto percentuale. 

Il settore dei servizi presenta un miglioramento quantitativo per entram-
be le componenti, anche se il gentil sesso cresce rispetto alla componente 
maschile di quasi un punto percentuale in più. 19

Imprenditori per sesso e settore economico in Veneto - 200819  
(variazioni percentuali 2007-2008 per sesso e per settore economico)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

19 Per i l dettaglio per provincia e settore si r imanda alla tabella in appendice.
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Imprenditoria straniera

L’Italia negli ultimi anni è stata la destinazione di un ingente flusso migra-
torio proveniente da paesi diversi. Questo fenomeno ha finito per incidere 
profondamente sulle condizioni socio-demografiche del nostro paese ed 
è quanto mai una tematica di stretta attualità. Tra le persone che hanno 
lasciato il proprio paese natale per trasferirsi nel Belpaese, alcune sono 
riuscite a realizzare i loro progetti e a diventare imprenditori, esprimendo un 
forte spirito imprenditoriale e mettendosi in gioco in un paese diverso dal 
proprio che spesso risponde a regole differenti. 

Visto il recente allargamento dell’Unione Europea, per consentire una 
descrizione la più realistica possibile, nell’analisi che segue si considere-
ranno nel novero degli stranieri che ricoprono ruoli imprenditoriali anche gli 
individui provenienti da stati appartenenti all’Unione Europea.

La cartina che segue dà un’immagine chiara e immediata riguardo all’in-
cidenza straniera sul totale degli imprenditori all’interno delle diverse situa-
zioni regionali nella nostra penisola. Le regioni in cui la presenza straniera 
è più bassa si localizzano nel Sud, con Campania, Puglia e Basilicata, nelle 
Isole e, unica regione al Nord, in Valle d’Aosta con una incidenza che non 
supera i 4,4 punti percentuali. 

Le regioni dove invece gli stranieri sono maggiormente coinvolti in ruo-
li imprenditoriali sono situate al Centro e al Nord, con al primo posto il 
Friuli Venezia Giulia che recluta l’8,5% della propria classe imprenditoriale 
tra i cittadini stranieri. Seguono, con incidenze elevate superiori ai 7 punti 
percentuali, regioni quali la Toscana e l’Abruzzo. La media italiana segna 
un’incidenza percentuale di stranieri sul totale imprenditoriale di 5,9 punti 
su 100. 
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Gli imprenditori stranieri in Italia - 2008 
(incidenza percentuale degli imprenditori stranieri sul totale imprenditoriale per regione)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Continuando l’analisi territoriale a livello nazionale emerge che in tutte 
le regioni si è registrato un aumento dell’imprenditoria straniera rispetto al 
2007. Il dato medio nazionale si attesta su un +5,9%, ma si annoverano 
anche regioni che hanno sperimentato un aumento maggiore. In particolare 
il Piemonte, regione con un’alta densità imprenditoriale, sostiene la varia-
zione più elevata con un +7,8%. Sempre con tassi di variazione superiori ai 
7 punti percentuali si distinguono il Lazio e le Marche. 

Tra le regioni italiane che hanno registrato invece il minor aumento di 
imprenditori stranieri, inferiore al punto percentuale, ci sono la Valle d’Aosta 
e il Friuli Venezia Giulia, la regione segnalatasi in precedenza per la più alta 
incidenza straniera, con sviluppi della componente nell’ordine del +0,2% e 
+0,9%. 

In termini assoluti l’unica regione con una componente di imprenditoria 
straniera superiore alle centomila unità risulta essere la Lombardia. Al se-
condo posto si colloca il Lazio con una comunità che in termini numerici 
conta però meno della metà delle unità lombarde. Il Veneto, terza regione 
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per presenza di imprenditori stranieri, vede un aumento durante l’ultimo 
anno inferiore a quello nazionale medio pari al +5,5%.

Imprenditori stranieri in Italia - 2008 
(valori assoluti 2008 e variazioni percentuali 2007-2008 per regione italiana)

Val. ass.
Var. % 
07-08

Val. ass.
Var. % 
07-08

Abruzzo 15.447 4,1 Molise 2.420 2,4

Basilicata 2.472 3,6 Piemonte 45.662 7,8

Calabria 11.929 3,1 Puglia 17.094 3,3

Campania 28.822 4,2 Sardegna 10.095 4,2

Emilia Romagna 53.129 6,6 Sicilia 26.412 4,1

Friuli Venezia Giulia 15.666 0,9 Toscana 52.168 6,8

Lazio 60.538 7,2 Trentino Alto Adige 10.931 4,9

Liguria 18.525 6,7 Umbria 9.185 5,3

Lombardia 123.243 6,4 Valle d’Aosta 1.068 0,2

Marche 16.826 7,4 Veneto 53.584 5,5

Italia 575.216 5,9

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Si considera ora la scenario interno regionale continuando l’analisi con 
i dati relativi ai paesi di origine della componente imprenditoriale straniera. 
La tabella elenca, in ordine di presenze assolute, gli stati di provenienza 
degli imprenditori stabilizzatisi nella nostra regione. 

Gli stranieri presenti in Veneto provengono per il 25,8% da paesi comu-
nitari, e per il 74,2% da stati extracomunitari. Tra le prime venti posizioni si 
annoverano tra i paesi comunitari la Romania al secondo posto (9,4%), la 
Francia e la Germania (entrambe 4,2%) e il Belgio (2,2%). Tra i paesi extra-
comunitari Cina, Svizzera, Marocco, i paesi balcanici di Serbia, Albania e 
Macedonia e il Bangladesh completano le prime dieci posizioni. 

In termini “dinamici” è interessante osservare la variazione dell’inciden-
za rispetto alla rilevazione del 2007. Se gli imprenditori stranieri in Veneto 
durante il 2008 sono aumentati in media del 5,5%, l’incidenza maggiore 
dell’aumento è a carico della componente extracomunitaria che aumenta il 
suo peso dello 0,2% in un anno, contro la diminuzione d’importanza della 
componente comunitaria pari al -0,6%.
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Tra le prime posizioni la Cina è il paese di origine che ha visto aumentare 
maggiormente il proprio peso (+10,3%) arrivando a costituire ora la comu-
nità imprenditoriale straniera più numerosa; un tasso di variazione eleva-
to nell’incidenza si registra anche per la Romania, al secondo posto con 
+7,3%. Tra i paesi con una comunità imprenditoriale più limitata in termini 
numerici, tassi di crescita notevoli si segnalano per la componente moldava 
+22,9% e della Bosnia Erzegovina +8,7%.

Provenienza degli imprenditori stranieri del Veneto - 2008 
(valori assoluti, incidenza percentuale sul totale stranieri e variazione dell’incidenza rispetto al 2007)

Val. 
ass.

Incid. 
%

Var. 
incid. %

Val. 
ass.

Incid.  
%

Var. 
incid. %

Cina 5.326 9,9 10,3 Belgio 1.163 2,2 -7,9

Romania 5.055 9,4 7,3 Nigeria 1.101 2,1 -1,4

Svizzera 5.044 9,4 -4,8 Australia 886 1,7 -7,0

Marocco 4.446 8,3 -1,3 Tunisia 849 1,6 -2,8

Serbia-Montenegro 3.134 5,8 -3,5 Canada 795 1,5 -2,4

Albania 2.637 4,9 4,6 Moldavia 774 1,4 22,9

Germania 2.264 4,2 -1,4 Venezuela 713 1,3 -4,0

Francia 2.236 4,2 -5,5 Bosnia-Erzegovina 708 1,3 8,7

Macedonia 1.349 2,5 -0,1 Senegal 667 1,2 -10,6

Bangladesh 1.278 2,4 3,5 Tot. Extracomunitari 39.741 74,2 0,2

Brasile 1.238 2,3 0,7 Tot. Comunitari 13.843 25,8 -0,6

Argentina 1.185 2,2 -4,3 Totale 53.584 100,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Gli imprenditori stranieri operanti in Veneto nel 2008 sono 53.587 con 
un’incidenza di 6,3 punti percentuali sul totale regionale. Treviso e Verona 
sono le province che contano il maggior numero di soggetti stranieri che 
ricoprono cariche imprenditoriali-gestionali, con 11.781 unità per la prima 
e 11.568 unità per la seconda. Queste sono anche le province che presen-
tano la maggior incidenza sul totale: 7,5% per la zona scaligera e 7,1% per 
la marca trevigiana. Rovigo chiude questa classifica con una presenza sul 
totale provinciale pari al 5%. 

Nella maggior parte dei casi gli stranieri occupano la posizione di titolare 
d’azienda, 28.193 persone per un’incidenza sul totale dei titolari regionali 
pari al 10%. Questo dato, assieme alla numerosità delle altre figure impren-
ditoriali, suggerisce come oltre la metà delle aziende in cui soggetti non 
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italiani sono alla guida sia di natura individuale e probabilmente di piccole 
dimensioni. Circa un quarto del totale degli stranieri occupati in cariche 
imprenditoriali-gestionali risultano essere amministratori, per un’incidenza 
del 4,8% sul totale della carica. Stessa percentuale per i soci stranieri, ma 
un valore assoluto inferiore.

A livello provinciale Verona e Treviso contano il maggior numero di tito-
lari stranieri, mentre la provincia con la maggior componente non italiana 
sul totale è Treviso con l’11,9% di incidenza sul totale. Rovigo e Belluno  
contano invece le presenze minori di titolari di imprese di origine estera, in-
dicando però per la provincia montana una maggiore partecipazione stra-
niera all’attività imprenditoriale con un’incidenza del 9,5% contro il 7,6% del 
rodigino rispetto al totale dei titolari nella provincia. 

Per la carica di socio la marca trevigiana presenta sia in termini assoluti 
che per incidenza sul totale i valori regionali più elevati con 2.638 unità e il 
6,1% di incidenza, seguita però in questo caso da Venezia con 1.836 soci 
stranieri; chiudono la classifica anche in questo caso Belluno e Rovigo che 
sono abbondantemente al di sotto della soglia dei 1.000 soci di origine non 
italiana. 

Gli amministratori stranieri sono più numerosi nella provincia di Verona,  
con 3.018 individui, seguita da Treviso e dalle altre maggiori province vene-
te che contano circa lo stesso numero, superiore alle 2.000 unità. Belluno 
e Rovigo chiudono invece la graduatoria con numerosità inferiori alle 500 
unità. Belluno risulta essere in termini di incidenza la provincia in cui in pro-
porzione l’incidenza di amministratori stranieri è più elevata (5,6%).
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Imprenditori stranieri in Veneto - 2008 
(incidenza imprenditori stranieri sul totale per provincia)

 

Titolari Soci Amministratori Altre cariche Totale

Val. 
ass.

Incid. 
% sul 
tot.

Val. 
ass.

Incid. 
% sul 
tot.

Val. 
ass.

Incid. 
% sul 
tot.

Val. 
ass.

Incid. 
% sul 
tot.

Val. 
ass.

Incid. 
% sul 
tot.

Belluno 920 9,5 568 6,1 438 5,6 67 2,5 1.993 6,7

Padova 4.537 7,8 1.539 3,6 2.320 4,2 331 2,2 8.727 5,1

Rovigo 1.430 7,6 335 3,0 341 3,3 54 1,8 2.160 5,0

Treviso 6.081 11,9 2.638 6,1 2.615 5,4 447 3,1 11.781 7,5

Venezia 3.900 9,2 1.836 5,1 2.183 4,6 281 2,5 8.200 6,0

Verona 6.643 11,7 1.509 4,5 3.018 5,2 398 2,6 11.568 7,1

Vicenza 4.682 10,6 1.604 4,8 2.492 4,6 377 2,2 9.155 6,2

Veneto 28.193 10,0 10.029 4,8 13.407 4,8 1.955 2,5 53.584 6,3

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

In termini dinamici la variazione della componente straniera nei ruoli 
dell’imprenditoria regionale vede un aumento complessivo pari al 5,5% ri-
spetto al 2007. Le categorie presentano tassi di crescita abbastanza omo-
genei compresi tra il 5,9% e il 5%, ma con un’elevata variabilità negli anda-
menti all’interno delle diverse province. Il ruolo che cresce maggiormente 
è quello dell’amministratore in aumento mediamente del 5,9% ma con cre-
scite più sostenute a Rovigo, +10,7%, e a Padova, +7,9%. I titolari di origine 
straniera crescono invece del 5,7% evidenziando nelle stesse province le 
aree con la maggiore dinamicità: Rovigo, 15,7%,  e Padova, 8,6%. I soci 
stranieri crescono nell’ultimo anno del 5% sostenuti dal veneziano, 9,2%, e 
dalla provincia scaligera, +7,5%.

Le province che hanno registrato le maggiori variazioni sono, su tutte, 
Rovigo, +13,2%, Padova, +7,9%, Venezia e Verona, rispettivamente +7,4% 
e +5,1%. La meno dinamica risulta essere Belluno con +1,9%, seguita da 
Treviso con +3,4%, in cui però sembra esserci una situazione più consoli-
data.
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Imprenditori stranieri in Veneto - 2008 
(variazione percentuale rispetto al 2007)

Titolare Socio Amministratore Altre cariche Totale

Belluno 2,9 0,2 4,8 -11,8 1,9

Padova 8,6 6,7 7,9 3,8 7,9

Rovigo 15,7 7,4 10,7 3,8 13,2

Treviso 3,0 2,6 5,1 4,0 3,4

Venezia 7,0 9,2 6,6 8,5 7,4

Verona 4,9 7,5 4,7 4,2 5,1

Vicenza 4,5 1,7 5,1 2,2 4,0

Veneto 5,7 5,0 5,9 3,6 5,5

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

L’analisi della distribuzione degli imprenditori stranieri tra i diversi settori 
di produzione mostra come il settore primario sia quello che evidenzia la 
minor componente straniera tra i diversi ruoli direttivi, 1.120 unità per un’in-
cidenza pari al 1,1%. 

Il settore che ha evidenziato la presenza maggiore di imprenditori stra-
nieri è quello del commercio e del turismo, seguito da quello edile insieme 
al quale raccoglie quasi il 60% degli imprenditori stranieri. Gli imprenditori 
stranieri, nel settore delle costruzioni, costituiscono il 13,6% del totale de-
gli imprenditori del settore, mentre nel commercio rappresentano un più 
modesto 7,3%, segno di come il settore edile  sia, in generale, quello in cui 
i soggetti non autoctoni trovano meno difficoltà nell’intraprendere le loro 
avventure imprenditoriali. 
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Presenza di stranieri nei diversi settori economici nel Veneto - 200820 
(incidenza percentuale per settori sul totale del settore  

e incidenza percentuale per settori sul totale stranieri della regione)

Inc. % stranieri / totale Inc. % stranieri

Agricoltura e pesca 1,1 2,2

Attività manifatturiere 5,4 15,5

Costruzioni 13,6 27,3

Commercio, alberghi e ristoranti 7,3 31,3

Servizi 4,4 17,8

Altro 8,4 5,9

Totale 6,3 100,0

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Si considera ora la dinamica imprenditoriale straniera nel Veneto suddi-
visa per settori di produzione. Quello delle costruzioni vede la maggiore va-
riazione (+7,2%) che, considerata la numerosità, sottende anche ad un forte 
aumento in termini assoluti. Segue il settore manifatturiero, cresciuto di 6,3 
punti percentuali per quanto riguarda il numero di imprenditori stranieri al 
proprio interno. Quello del commercio, vale a dire il principale settore di 
attività per l’imprenditoria di origine estera, cresce del 5,4% registrando le 
variazioni più basse a Belluno (+0,8%) e Vicenza (+1,6%).20

Il settore dell’agricoltura e della pesca è quello che ha sperimentato le 
variazioni minori con una crescita del 3,3%, anche se al suo interno alcune 
province evidenziano crescite negative, come Padova e Belluno in calo ri-
spettivamente del -3,2% e -1,1%. 

Tra le province Rovigo risulta essere la zona del Veneto in cui l’aumento 
dell’imprenditoria straniera è stato maggiore. Le variazioni intercorse du-
rante l’ultimo anno vedono la provincia primeggiare nel settore primario 
(+18,2%), nelle attività manifatturiere (+16,5%), nelle costruzioni (+15,7%) e 
nel commercio (+14,1%). Unico settore a segnalare una sofferenza quello 
dei servizi, che segnala un calo del -2,2% rispetto al 2007.

20 Per i l dettaglio per settore e provincia si r imanda alla tabella in appendice.
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Imprenditori stranieri in Veneto - 2008 
(variazioni percentuali rispetto al 2007 per settori economici e province)

Agricoltura 
e pesca

Attività  
manifatturiere

Costruzioni Commercio Servizi Totale

Belluno -1,1 0,3 1,9 0,8 3,3 1,9

Padova -3,2 9,5 9,3 6,3 4,9 7,9

Rovigo 18,2 16,5 15,7 14,1 -2,2 13,2

Treviso 1,3 3,0 3,5 4,4 2,1 3,4

Venezia 7,4 12,2 8,0 8,4 5,2 7,4

Verona 7,4 3,4 7,5 5,9 2,3 5,1

Vicenza 2,5 3,7 8,0 1,6 6,0 4,0

Veneto 3,3 6,3 7,2 5,4 3,6 5,5

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Un breve approfondimento viene effettuato in riferimento all’imprendito-
ria femminile di origine straniera. 

In termini assoluti sono 13.578 le donne straniere che ricoprono ruoli 
imprenditoriali nelle aziende venete. Il settore che le vede maggiormente 
presenti in termini percentuali sul totale degli imprenditori stranieri è quello 
dell’agricoltura con il 41,7%. In particolare sono le province di Vicenza e Pa-
dova quelle in cui le donne ricoprono la maggior parte dei ruoli imprendito-
riali stranieri (44,3% e 44,2%), seguite da Venezia e Treviso con quest’ultima 
che in termini assoluti conta la componente più numerosa. 

Il settore commercio, alberghi e ristoranti, costituendo da solo l’ambito 
di attività per quasi la metà delle figure imprenditoriali femminili straniere, è 
il più importante in termini assoluti. L’incidenza della componente rosa è del 
34%, molto simile a quella registrata dai servizi, pari al 33,9%. Il settore che, 
come già notato in precedenza per il totale, vede le donne meno presenti è 
quello edile con il 5% sul totale degli imprenditori stranieri. 

Il dettaglio provinciale evidenzia Belluno per la più alta incidenza impren-
ditoriale femminile straniera pari al 32% mentre le più basse sono a Verona 
con il 22,6% e Vicenza con il 23,8%. Osservando la numerosità assoluta è 
Treviso, unica provincia veneta con oltre 3.000 donne straniere impiegate 
in ruoli direttivi-gestionali, che offre evidentemente le migliori condizioni per 
il proliferare dell’imprenditoria straniera in rosa. 
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Imprenditrici straniere in Veneto - 2008 
(valori assoluti e incidenza percentuale sul totale degli imprenditori stranieri per provincia e settore)

Agricoltura 
e pesca

Attività 
manifatturiere

Costruzioni Commercio, 
alberghi  

e ristoranti
Servizi Totale

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Val. 
ass.

Incid. 
%

Belluno 33 35,5 81 26,9 19 5,0 318 40,3 148 42,7 637 32,0

Padova 53 44,2 473 30,1 96 4,5 907 32,1 523 34,8 2.216 25,4

Rovigo 21 40,4 211 33,6 25 4,6 233 37,4 76 42,9 631 29,2

Treviso 172 43,7 608 30,7 178 5,6 1.167 31,2 778 35,4 3.007 25,5

Venezia 70 44,0 304 30,9 133 6,7 1.096 35,9 476 36,2 2.287 27,9

Verona 79 36,4 355 27,5 160 4,1 1.137 35,9 631 28,9 2.620 22,6

Vicenza 54 44,3 389 25,4 115 4,5 859 33,0 601 37,4 2.180 23,8

Veneto 482 41,7 2.421 29,2 726 5,0 5.717 34,0 3.233 33,9 13.578 25,3

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Imprenditoria junior e senior

L’ultimo passo dell’analisi ci porta a considerare le figure imprenditoriali 
in termini di fasce di età. È possibile, utilizzando una mappatura dell’anzia-
nità, comprendere in modo migliore la situazione attuale e farsi un’idea di 
quale possa essere il futuro delle aziende venete. In particolare l’attenzione 
di questo paragrafo si focalizzarà sulle due classi estreme: quella sopra i 50 
anni per l’imprenditoria “matura”, e quella fino ai 30 anni per l’imprenditoria 
giovanile.

La cartina che segue permette di apprezzare la distribuzione, in termini 
di incidenza sul totale regionale, degli imprenditori che al 2008 non hanno 
ancora compiuto 30 anni. È interessante osservare come, nonostante le 
percentuali di incidenza siano mediamente basse su tutta la penisola (l’in-
cidenza regionale più elevata è pari al 9%), si verifichi una dicotomia ben 
marcata tra Nord e Sud della penisola. In particolare nel Nord l’età di chi 
guida un’attività imprenditoriale con meno di 30 anni è appena il 5%. Il Cen-
tro e le Isole si dimostrano invece leggermente più aperti all’imprenditoria 
giovanile, mentre le aree più fertili risultano essere le regioni del Sud.
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Imprenditori under 30 Italia - 2008 
(Incidenza percentuale sul totale regionale per età degli imprenditori)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

La mappa sottostante evidenzia invece la presenza dell’imprenditoria se-
nior. Il quadro che emerge permette anche in questo caso di individuare 
una suddivisione territoriale ben definita come in precedenza, con al Nord 
una classe imprenditoriale più matura di quella presente nel Meridione. 

Le percentuali di imprenditori che nella penisola contano più di 50 anni 
dimostrano come nell’imprenditoria delle regioni del Nord il fattore espe-
rienza sia particolarmente importante, più dell’attenzione rivolta alla crea-
zione di nuovi talenti. In particolare le regioni più “conservative” sono Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche con percentuali superiori al 45%. 
Il NordEst mitiga in parte la propria situazione grazie al Veneto, che registra 
un’incidenza del 44,6%, mentre le regioni dove la classe imprenditoriale è 
più giovane, vale a dire Calabria e Campania, oltre ad avere in questo caso 
l’incidenza più bassa di over 50 presentano già la più alta incidenza per 
presenza di imprenditori giovani. 
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Imprenditori over 50 in Italia - 2008 
(Incidenza percentuale sul totale regionale per età degli imprenditori)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Come si è potuto apprezzare dalle cartografie sopra riportate, la pre-
senza di “giovani” e “vecchi” nel panorama aziendale è molto diversa e 
vede una netta preponderanza di imprenditori al di sopra dei 50 anni rispet-
to a quelli giovani.

È interessante osservare come le condizioni economiche verificatesi du-
rante il 2008 abbiano agito su queste due classi imprenditoriali, attraverso 
l’analisi delle variazioni di numerosità registrate nell’ultimo anno. Il dato ge-
nerale indica per gli imprenditori ultracinquantenni un incremento nella loro 
presenza dell’1,1%, mentre i giovani diminuiscono di 5,7 punti percentuali.

Distinguendo il dato totale del Veneto nelle sue componenti per tipo-
logia di carica, solo la titolarità d’azienda ha registrato una diminuzione di 
entrambe le classi di età, più intensa comunque per gli under 30, il -6,8%, 
contro il -1,5% degli imprenditori più anziani. La situazione più difficile si 
registra nella provincia di Venezia con diminuzioni del -9,1% e del -3,2%. Gli 
amministratori segnalano un calo del -4,7% tra i giovani mentre aumentano 
del +3,3% tra gli over 50, con il calo più clamoroso a Belluno (-13,1%). La 
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carica di socio invece vede la propria componente scendere del 5,5% tra i 
giovani e salire dell’1,2% tra i più anziani, presentando a Treviso i valori più 
elevati (-6,1% e +2,9%). Le altre cariche si distinguono per una variabilità 
maggiore con dati che vedono per gli under 30 un aumento a Belluno del 
+17,2% e contemporaneamente un calo a Vicenza del -11,3%, mentre tra gli 
imprenditori senior i dati variano dal -0,6% di Belluno al +6,9% di Rovigo.

Complessivamente la provincia con la situazione “più conservativa” ri-
sulta essere Venezia con variazioni rispettivamente del -7,6% e del +1,0, 
seguita  da Treviso con -6,2% e +2%.

Composizione per classi di età dell’imprenditoria veneta - 2008 
(variazione percentuale rispetto al 2007 per tipologia di carica e provincia)

Titolari Soci Amministratori Altre cariche Totale

<30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50

Belluno -5,8 -1,3 -4,5 0,2 -13,1 2,0 17,2 -0,6 -6,1 0,2

Padova -6,4 -2,6 -5,9 -0,7 -2,9 3,4 -5,4 1,4 -5,2 0,1

Rovigo -1,5 0,2 -0,7 0,3 -0,8 4,9 -7,9 6,9 -1,3 1,8

Treviso -6,0 -0,9 -6,1 2,9 -7,4 3,7 -0,8 4,1 -6,2 2,0

Venezia -9,1 -3,2 -6,1 1,6 -8,8 3,5 7,9 4,1 -7,6 1,0

Verona -8,6 -0,9 -5,0 1,7 -2,6 2,9 0,4 3,1 -5,8 1,4

Vicenza -5,9 -0,5 -6,1 1,2 -3,1 2,9 -11,3 0,0 -5,3 1,2

Veneto -6,8 -1,5 -5,5 1,2 -4,7 3,3 -2,0 2,4 -5,7 1,1

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Lo stesso tipo di dato si può osservare distinguendo per settori di at-
tività economica. L’agricoltura segna una diminuzione per l’imprenditoria 
senior e un incremento tra i giovani (-2,3% vs +0,3%), segno di un possibile 
rinnovamento che inizia a coinvolgere il settore. Gli altri settori economici 
segnano invece, a fronte della diminuzione nel numero dei giovani impren-
ditori, l’aumento degli imprenditori ultracinquantenni, lasciando intravedere 
per il futuro una situazione di potenziale criticità. Le attività manifatturiere 
vedono il calo dell’imprenditoria giovanile più consistente, pari al  -7,7%, a 
fronte di un aumento dello 0,6% nella componente anziana. Il settore dei 
servizi è quello che cresce maggiormente per gli over 50, +3,2%, mentre 
segna un decremento del -5,3% tra i giovani.
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Composizione per classi di età dell’imprenditoria veneta - 2008 
(variazione percentuale rispetto al 2007 nei settori economici)

 
Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere

Osservando il dettaglio provinciale si nota che, nel settore primario, solo 
nel veneziano e nel veronese l’imprenditoria giovanile segna variazioni ne-
gative pari al -7,8% e al -4,1%. Il settore edile presenta una considerevole 
variazione negativa tra i giovani nel territorio della marca trevigiana (-10,2%) 
e nel veneziano (-9,1%). Il settore dei servizi e quello del commercio e so-
prattutto quello delle attività manifatturiere presentano invece una sostan-
ziale omogeneità nei risultati, non evidenziando particolari differenze nei 
dati provinciali per quanto riguarda sia la componente giovanile che quella 
senior.  
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Composizione per classi di età dell’imprenditoria veneta – 2008 
(variazione percentuale rispetto al 2007 per province e settori economici)

Agricoltura 
e pesca

Attività 
manifatturiere

Costruzioni
Commercio, 

alberghi 
e ristoranti

Servizi Totale

<30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50 <30 ≥50

Belluno 7,8 -4,2 -9,0 -2,6 -5,9 2,4 -7,1 1,4 -4,6 2,3 -6,1 0,2

Padova 0,8 -4,4 -8,5 0,0 -5,7 2,2 -3,9 0,7 -6,6 2,4 -5,2 0,1

Rovigo 6,7 0,6 -7,7 2,3 -4,1 2,4 0,3 1,5 -6,4 4,1 -1,3 1,8

Treviso 2,5 -1,7 -7,4 1,9 -10,2 2,7 -5,1 3,4 -5,4 3,6 -6,2 2,0

Venezia -7,8 -3,9 -7,4 1,3 -9,1 1,8 -7,2 1,0 -5,2 3,3 -7,6 1,0

Verona -4,1 -1,8 -8,0 -0,4 -5,4 2,8 -6,1 2,7 -4,4 3,5 -5,8 1,4

Vicenza 4,4 -0,7 -7,0 0,5 -5,2 3,9 -4,6 1,2 -4,6 3,4 -5,3 1,2

Veneto 0,3 -2,3 -7,7 0,6 -6,8 2,6 -5,2 1,7 -5,3 3,2 -5,7 1,1

Elaborazione Fondazione Leone Moressa su dati Infocamere


