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Prosegue a cura dell’Ufficio 

Studi della CGIA di Mestre il lavo-

ro, avviato e condotto negli 

scorsi anni dalla Fondazione 

Leone Moressa, sulla lettura del-

le dinamiche socio-economiche 

che interessano il Veneto. In 

particolare, questa nuova edizio-

ne della “Fotografia” ha supera-

to i confini regionali per offrire al 

lettore uno sguardo d’insieme 

sull’intero Nord Est. Non solo, 

oltre all’analisi della macro-re-

gione, è stata adottata anche 

un’ottica internazionale attra-

verso la comparazione del 

Veneto alle principali regioni 

competitor europee. 

Il lavoro si articola pertanto in 

tre parti che riguardano rispetti-

vamente l’analisi del contesto 

socio-economico del Veneto ri-

spetto alle altre regioni italiane, 

la comparazione con una serie di 

regioni competitor europee ed 

infine una serie di indicazioni di 

policy utili a rilanciare la sua eco-

nomia.

Nella prima parte è stata presa 

in considerazione una serie di 

indicatori capaci di caratterizzare 

l’economia regionale veneta per 

poterla comparare con le dina-

miche temporali passate e con il 

contesto regionale e nazionale 

di riferimento.

I classici indicatori relativi a Pil 

pro capite, valore aggiunto per 

addetto, tasso di occupazione e 

di disoccupazione e accesso al 

credito, sono stati poi conte-

stualizzati rispetto al “senti-

ment” delle piccole imprese 

(con meno di 20 addetti) di 
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Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto attraverso l’anali 

dei risultati di un’indagine tele-

fonica su un campione di 400 a-

ziende. 

Ciò che emerge è che in 

Veneto gli indicatori economici 

presi in esame crescono a ritmi 

ben più elevati rispetto alla me-

dia italiana. Il quadro è dunque 

sostanzialmente positivo ma le 

recenti vicende economiche in-

ternazionali gettano alcuni timo-

ri sull’effettiva fuoriuscita dalla 

crisi. Anche se le imprese stanno 

lentamente ritornando ai margi-

ni di profitto precedenti la crisi, 

queste nutrono ancora qualche 

perplessità circa il futuro e tale 

sentore incide principalmente 

sul mercato del lavoro che vede 

l’occupazione ancora lontana 

dai livelli raggiunti nel 2008. A tal 

riguardo il sentiment dei piccoli 

imprenditori rivela lo scarso otti-

mismo rispetto al futuro, dato 

che le difficoltà maggiori sono 

quelle legate all’accesso al credi-

to e alla scarsa fiducia nelle rifor-

me strutturali.

Nella seconda parte del lavoro 

il confronto con le regioni euro-

pee si articola, oltre che sugli 

indicatori già presi in considera-

zione nella prima parte, anche 

sugli obiettivi della Strategia 

Europa 2020. Dalla comparazio-

ne emerge che il Veneto è in 

grado sostenere la competizio-

ne internazionale con successo, 

sebbene in alcuni settori sia an-

cora necessario mettere in atto 

politiche che consentano di su-

perare alcune debolezze strut-

turali. 

Il punto in cui va focalizzata 

l’attenzione è la dinamica relati-

va al Pil pro capite e al valore 

aggiunto per addetto: nono-

stante il primo sia cresciuto di 

più che tra i competitor, lo stes-

so non si può dire del secondo. 

Questo fatto stilizzato, se analiz-

zato appropiatamente, include 
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una serie di altre questioni lega-

te tra loro. Il basso tasso di occu-

pazione femminile, giovanile e la 

disoccupazione di lungo perio-

do (oltre 12 mesi), oltre che il 

basso tasso di investimento in 

ricerca e sviluppo e la più bassa 

percentuale di life-long leraning 

concorrono tutte, infatti, a de-

terminare uno scarso incremen-

to della produttività. Questo im-

plica che le imprese venete, per 

continuare a confrontarsi nel 

mercato internazionale, devono 

essere accompagnate da politi-

che che le sappiano indirizzare 

verso orizzonti di efficienza e 

produttività. A tal fine va notato 

che la prevalenza di imprese di 

piccole e medie dimensioni rap-

presenta un punto di forza nella 

misura in cui sono in grado di 

fare rete e di valorizzare le risor-

se nel territorio, affrontando in 

maniera rapida ed efficace ai 

cambiamenti esterni.

La terza parte relativa alle poli-

tiche di rilancio fa leva sul fatto 

che una buona governance di 

un territorio nasce dalla profon-

da conoscenza delle sue specifi-

cità e dalla capacità di governare 

ed indirizzare le politiche in mo-

do ragionato e razionale. Dopo 

un biennio particolarmente diffi-

cile, in cui l’economia del Veneto 

è improvvisamente ritornata sui 

livelli degli anni addietro, infatti, 

le politiche e la governance re-

gionale assumono un ruolo e-

stremamente rilevante, strategi-

co e funzionale alla ripresa. 

Senza dilungarsi, in questa sede 

basterà sottolineare che le azioni 

di policy individuate si riferisco-

no al ruolo che deve avere il cit-

tadino rispetto all’amministra-

zione pubblica, alle azioni per le 

imprese, alle infrastrutture, 

all’integrazione e all’innovazio-

ne. 

Quanto al primo aspetto l’otti-

ca dei policy makers dovrebbe 

essere quella di un’analisi costi 
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benefici rispetto sia alla generali-

tà delle attività generali sia ai 

singoli progetti di investimento. 

Per il secondo aspetto, invece, la 

priorità dovrebbe essere quella 

di accompagnare le imprese nel 

processo di cambio generazio-

nale che implicitamente significa 

scarsa dinamicità imprenditoria-

le. Infine rimane aperto il proble-

ma delle infrastrutture che va 

affrontato in un’ottica razionale 

per comprendere le reali neces-

sità del territorio, favorendo le 

opere col più alto ritorno in ter-

mini di benefici. Per l’integrazio-

ne si è osservato che la sfida che 

devono affrontare i policy ma-

kers riguarda non solo il tessuto 

imprenditoriale, ma anche quel-

lo relativo al mercato del lavoro 

dove, a tutt’oggi, la probabilità 

di trovare un’occupazione è 

condizionata dal fatto di stare 

all’interno di una data rete socia-

le. In ultimo l’innovazione è le-

gata a doppio filo all’informatiz-

zazione che seppure su già otti-

mi livelli, va ulteriormente po-

tenziata.

In conclusione, il Veneto oggi 

come oggi si trova ad un bivio: 

rimanere dentro la competizio-

ne internazionale investendo 

nelle risorse del territorio oppu-

re rimanere spiazzato dalle dina-

miche internazionali. A tal ri-

guardo, il contributo che si è qui 

voluto dare è diretto a sensibiliz-

zare rispetto alle potenzialità 

della regione e rispetto ai punti 

deboli della stessa. Le azioni di 

policy proposte sono rivolte 

proprio verso la direzione di 

contribuire a superare le debo-

lezze per tramutarle in punti di 

forza. Il Veneto, come dimostra-

to, è una regione che ha ancora 

molto da dire, ma per fare ciò è 

fondamentale una politica lungi-

mirante che riesca a costruire 

solide fondamenta oggi per gli 

anni a venire.
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Introduzione

Il 2010 è stato segnato dalla 

ripresa dell’economia mondiale 

ed i principali organismi inter-

nazionali (FMI, OCSE e 

Commissione europea) confer-

mano, anche se con alcuni ri-

bassi dovuti alle turbolenze e-

stive sui mercati finanziari, le 

previsioni di crescita per il bien-

nio 2011-2012. L’economia 

mondiale, che si era fermata 

nell’anno della crisi (-0,7% nel 

2009), è risalita del 5,1% nel 

2010 e, nonostante gli sconvol-

gimenti politici nei Paesi del 

Mediterraneo, il terremoto del 

Giappone e la nuova crisi delle 

borse, crescerà su tassi del 

4,0% annuo nel biennio 2011-

2012.1

In un contesto globale di ge-

nerale, anche se cauta, ripresa, 

si evidenziano comunque se-

gnali differenti con economie 

in netta espansione (Paesi e-

mergenti e in via di sviluppo in 

primis ma anche Canada e 

Germania) e Paesi che cresce-

ranno a tassi inferiori (l’area 

dell’euro si attesta su una me-

dia inferiore al 2% così come gli 

Stati Uniti); secondo quanto 

indicato dalla Commissione eu-

ropea Grecia e Portogallo pro-

seguiranno la fase di recessio-

ne nel 2011 e tale effetto con-

tribuirà ad un nuovo peggiora-

mento dei loro conti pubblici 

con probabili ripercussioni sul 

clima di fiducia dei mercati fi-

nanziari verso questi Paesi.

Fotografia di un sistema economico:
Veneto e NordEst

1 Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook – settembre 2011).
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Come si colloca il Nord Est 

in questo processo di risalita?

In questa sede si approfondi-

rà l’andamento delle principali 

variabili economiche e del mer-

cato del lavoro con uno sguar-

do al passato (anni pre-crisi) e a 

quanto intervenuto nel 2010, 

per comprendere quali sono i 

segnali di svolta e le eventuali 

criticità che non consentono 

ancora di affermare l’effettivo 

superamento della crisi.

Se infatti le variabili macroe-

conomiche riferite al territorio 

evidenziano segnali tutto som-

mato positivi sul fronte del 

mercato del lavoro, si verifica-

no tuttavia alcuni segnali con-

trastanti e le prospettive di 

lenta risalita gettano alcune 

preoccupazioni circa l’effettiva 

ripresa occupazionale.   

1. La risalita dell’economia 

del Nord Est

Affermare oggi che la crisi 

abbia colpito il Nord Est con 

effetti a tratti devastanti è ab-

bastanza scontato ma si vuole 

comunque precisare come 

l’entità di questo effetto sia 

stata del tutto imprevista; si 

pensi che nella primavera-esta-

 PAESI ANNO 2009 ANNO 2010
ANNO 2011
(previsioni)

ANNO 2012
(previsioni)

Spagna -3,7 -0,1 +0,8 +1,1

ITALIA -5,2 +1,3 +0,6 +0,3

Area Euro -4,1 +1,8 +1,6 +1,1

Francia -2,6 +1,6 +1,7 +1,4

Germania -4,7 +3,6 +2,7 +1,3

Andamento del Pil reale (variazioni % su anno precedente)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Commissione Europea (2009-2010) e 
WEO di settembre 2011 (Fondo Monetario Internazionale) per previsioni 2011-2012
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te del 2008 (in sostanza già a 

crisi iniziata) persino i più auto-

revoli organismi stimavano per 

il 2009 tassi di crescita positivi 

anche se limitati (al di sotto 

dell’1% sia per l’Italia che per il 

Nord Est). I dati a consuntivo 

hanno invece fatto emergere 

una realtà ben peggiore, tant’è 

che per alcuni versi si può tran-

quillamente parlare di un ritor-

no al passato.

L’area del Triveneto si è tutta-

via distinta per un arretramen-

to più contenuto rispetto al 

caso italiano e la ripresa del 

2010 è stata più intensa. Il Pil 

reale è sceso del 4,3% nel pe-

riodo 2007-2010 rispetto ad 

una media italiana del -5,3% e 

la ripresa, nel 2010, si è attesta-

ta al 2,1% contro l’1,3% dell’Ita-

lia. Il Friuli Venezia Giulia ha 

sofferto di più rispetto alla me-

dia italiana (-5,4%), il Veneto 

leggermente meno (-4,8%), 

mentre il più “terziario” 

Trentino Alto Adige è quasi cre-

Andamento del Pil reale (valori in milioni di euro concate-

nati 2000 e var. in %)

Area ter-
ritoriale

2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino 
Alto Adige

26.887 27.085 26.282 26.776  -0,4 +1,9

Veneto 121.846 120.869 113.505 115.954 -4,8 +2,2

Friuli-
Venezia 
Giulia

29.492 28.969 27.301 27.893 -5,4 +2,2

Nord Est 178.225 176.922 167.089 170.623 -4,3 +2,1

ITALIA 1.287.756 1.270.811 1.204.443 1.220.051  -5,3 +1,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia
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sciuto (appena -0,4% la varia-

zione del Pil reale nell’arco del 

2007-2010). In ogni caso nel 

2010 Veneto e Friuli sono ripar-

titi con forza e i tassi di crescita 

sono stati in linea con l’area 

dell’Euro (+2,2%).    

Un’analisi di più lungo termi-

ne (2000-2010) fornisce indica-

zioni più interessanti circa gli 

effetti della crisi e le prospetti-

ve di ripresa: il Nord Est ha 

raggiunto il massimo della de-

pressione nel 2009 attestando-

si su livelli di Pil pari al valore 

prodotto nel biennio 2003-

2004 mentre l’Italia ha fatto 

decisamente peggio. Per ritro-

vare livelli di Pil reale simili al 

2009 si deve guardare per l’Ita-

lia a prima dell’entrata in vigore 

dell’euro (biennio 2000-2001).

Come emerge puntualmente 

dal grafico seguente, l’apice 

raggiunto dall’economia italia-

na nel 2007 non sarà raggiun-

gibile a breve e, secondo le 

previsioni, si dovrà attendere il 

2016. Il Nord Est si riprenderà 

meglio dell’Italia e nell’arco di 

due/tre anni dovrebbe riposi-

zionarsi sui livelli economici 

raggiunti prima della crisi. 
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Rispetto alle altre regioni ita-

liane le previsioni relative all’an-

damento del Pil reale confer-

mano il primato delle regioni 

del Nord Est. Nel biennio 2010-

2013, infatti, si prevede che il 

Trentino Alto Adige crescerà 

del 4%, seguito dal Friuli 

Venezia Giulia (+3,8%) e dal 

Veneto ed Emilia Romagna 

(+3,7%). L’unica regione capace 

di superare il tasso di crescita 

del 3% oltre a quelle del Nord 

Est sarà la Lombardia (+3,5%). 

L’area Nord-Orientale del paese 

si conferma anche secondo le 

previsioni la locomotiva che 

trainerà il Paese fuori dalla crisi 

a conferma che il paradigma 

della piccola impresa rimane un 

Andamento del Pil reale nell’ultimo decennio e previsioni 

(valori indicizzati all’anno base 2000=100)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia
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punto forte di questa econo-

mia.

Previsioni andamento del Pil reale (variazioni in %)

 
Var. % 

2011/2010
Var. % 

2012/2011
Var. % 

2013/2012
Var. % 

2010/2013

Trentino A.A. 1,2 1,4 1,4 4,0

Friuli V.G. 1,3 1,2 1,1 3,8

Emilia Romagna 1,3 1,2 1,1 3,7

Veneto 1,3 1,2 1,1 3,7

Lombardia 1,2 1,2 1,1 3,5

Valle d’Aosta 1,1 1,0 0,8 2,9

Piemonte 1,0 0,9 0,8 2,7

Umbria 1,0 0,9 0,8 2,7

Lazio 0,9 0,9 0,8 2,7

Italia 0,9 0,9 0,8 2,6

Toscana 0,7 0,8 0,7 2,1

Liguria 0,7 0,6 0,5 1,9

Marche 0,7 0,5 0,5 1,7

Sicilia 0,6 0,4 0,3 1,3

Abruzzo 0,6 0,4 0,3 1,2

Molise 0,4 0,3 0,3 1,0

Sardegna 0,4 0,3 0,3 1,0

Campania 0,3 0,2 0,2 0,7

Calabria 0,2 0,2 0,2 0,6

Basilicata 0,0 0,1 0,1 0,2

Puglia 0,0 0,1 0,1 0,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia
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Nel 2010 il Nord Est confer-

ma la tendenza di crescita an-

che sul fronte della ricchezza 

per abitante. Nonostante il Pil 

pro-capite sia diminuito del 

2,3% nel quadriennio preso in 

esame, nel 2010 si conferma 

un incremento superiore al ca-

so italiano (+1,9% vs +1,6%). 

Nel Nord Est il Pil pro-capite si 

attesta a quasi 30 mila euro 

annui pari ad un 16,5% in più 

rispetto alla media italiana 

(25.615 euro).

A livello regionale si verifica 

come, nel caso del Trentino 

Alto Adige, la crisi non abbia 

quasi influito sulla ricchezza dei 

propri cittadini residenti che, 

nonostante una lieve flessione 

nel 2009, si è riportata oltre i 33 

mila euro annui, una soglia su-

periore del 2,6% rispetto a 

quanto registrato nel 2007. 

Friuli Venezia Giulia e Veneto 

hanno sofferto di più e si atte-

stano su valori ancora inferiori 

all’anno 2007. La ragione di tale 

decremento va letta nel pro-

cesso di caduta dell’industria 

che rappresenta ancora un ca-

posaldo delle rispettive econo-

mie regionali; tale specificità si 

traduce, tuttavia, in una ripresa 

più accelerata nel 2010 (Pil pro-

capite +2,4% per il Veneto e 

+2,9% per il Friuli Venezia Giulia) 

con prospettive nettamente 

positive per il 2011 in cui la cre-

scita sarà guidata nuovamente 

dalla ripresa del comparto in-

dustriale e dalla domanda este-

ra (export).
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Pil pro-capite (in euro e variazioni in %)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino 
Alto 
Adige

32.403 33.238 32.652 33.256  +2,6 +1,9

Veneto 30.244 30.345 28.854 29.542 -2,3 +2,4

Friuli-
Venezia 
Giulia

29.238 29.339 28.258 29.064 -0,6 +2,9

Nord 
Est

30.377 30.584 29.294 29.993 -1,3 +2,4

ITALIA 26.017 26.177 25.220 25.615  -1,5 +1,6

In effetti, valutando il com-

portamento del comparto in-

dustriale nell’anno della crisi 

(2009) e nel successivo 2010 e-

merge una situazione di im-

provvisa caduta e pronta, an-

che se contenuta, ripresa. 

Inoltre anche se, nel 2009, la 

contrazione dell’industria a 

Nord Est è stata marcata (-

15,2%) in questo caso l’area 

triveneta ha sofferto di meno 

rispetto alla media italiana spe-

cie per il risultato meno negati-

vo dell’industria trentina che è 

scesa meno del 10% in termini 

di valore aggiunto. Inoltre, nel 

2010, l’area del Nord Est ha sa-

puto sfruttare per prima la ri-

presa dell’economia interna-

zionale e nonostante l’alluvio-

ne che ha colpito il Veneto in 

autunno l’industria è cresciuta 

di più rispetto alla media italia-

na (+5,8 vs 4,8%).
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Anno 2009 Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale

Trentino Alto 
Adige

+4,7 -9,8 -7,4 -1,8 -3,3

Veneto -1,3 -15,9 -9,6 -2,3 -6,6

Friuli-Venezia 
Giulia

-9,0 -15,3 -8,7 -3,4 -6,3

Nord Est -0,8 -15,2 -9,1 -2,4 -6,1

ITALIA -2,4 -15,7 -7,7 -2,6 -5,7

Anno 2010 Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale

Trentino Alto 
Adige

+2,1 +6,0 -1,6 +1,7 +2,2

Veneto +1,4 +5,7 -1,7 +1,5 +2,3

Friuli-Venezia 
Giulia

+4,8 +6,3 -1,7 +1,7 +2,4

Nord Est +2,0 +5,8 -1,7 +1,6 +2,3

ITALIA +1,0 +4,8 -3,4 +1,0 +1,5

Valore aggiunto reale (% di variazione su anno precedente 

di valori concatenati anno 2000)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia

La ripresa del Nord Est non va 

letta solamente nella spinta 

dell’industria ma, più in gene-

rale, nell’evoluzione dell’eco-

nomia dei servizi che nel 2010 

è cresciuta a tassi più elevati 

del caso Italia e che l’anno pre-

cedente si era contratta di me-

no. 

Il comparto delle costruzioni 

ha continuato a soffrire nel 

2010 ma si è invertita la ten-

denza di caduta più che pro-

porzionale evidenziatasi per il 

2009 (rispetto alla media italia-

na); nel 2010 si registra, infatti, 

un -1,7% rispetto alla contra-

zione pari al 3,4% per l’Italia.  
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Come segnalato dai principa-

li istituti di ricerca, la ripresa e-

conomica è stata guidata dalla 

ripresa del commercio interna-

zionale e tale fenomeno è al-

meno in parte estendibile an-

che al caso del Nord Est, specie 

per il contributo del Trentino 

Alto Adige (+19,5% il valore 

delle esportazioni nel 2010 ri-

spetto al 2009) e del Veneto 

(+16,2%). Tuttavia, si deve altre-

sì segnalare come il valore 

dell’export non abbia ancora 

raggiunto i livelli pre-crisi 

(2007-2008) attestandosi su va-

lori appena superiori all’anno 

2006 (pari a 63.047 milioni di 

euro per il Nord Est) e come la 

crescita sia leggermente infe-

riore al caso Italia (+15,0% vs 

15,8%).    

Le esportazioni del Nord Est 

rappresentano in ogni caso il 

18,8% del totale Italia e, consi-

derando che il contributo di 

Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige alla forma-

Esportazioni (valori in milioni di euro)

 2007 2008 2009 2010
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Incidenza 
su totale 

Italia 
(in %)

Trentino 
Alto 
Adige

6.183 6.186 5.146 6.148 -0,6 +19,5 1,8

Veneto 50.557 50.014 39.239 45.598 -9,8 +16,2 13,5

Friuli-
Venezia 
Giulia

12.413 13.244 10.742 11.674 -6,0 +8,7 3,5

Nord 
Est

69.154 69.444 55.127 63.420 -8,3 +15,0 18,8

ITALIA 364.744 369.016 291.733 337.810 -7,4 +15,8 100,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat
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zione del Pil italiano si attesta 

intorno al 15%, è immediato 

comprendere come l’area nor-

destina mantenga la sua forte 

vocazione al commercio inter-

nazionale.

Il Nord Est è pur sempre una 

regione esportatrice netta con 

un saldo commerciale superio-

re a 12 miliardi nel 2010; il 

Veneto è la terza regione e-

sportatrice netta italiana con 

un saldo positivo pari a quasi 

7,4 miliardi, un valore inferiore 

rispetto a quanto fatto regi-

strare nel biennio precedente 

ma comunque positivo e indi-

cativo di una tendenziale tenu-

ta dopo la più grave crisi inter-

nazionale registratasi negli ulti-

mi decenni.

In riferimento ai primi 6 mesi 

del 2011 l’export registra in 

Veneto una crescita pari al 

14,0% rispetto allo stesso se-

mestre dell’anno precedente. 

Si tratta di un incremento leg-

germente inferiore rispetto al 

dato medio italiano (+15,8%) 

ma comunque di un dato an-

cora molto positivo che con-

ferma la propensione esporta-

trice del Veneto e del Nord Est.
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Saldo commerciale (export-import) – valori in milioni di euro

Ranking del saldo commerciale – valori in milioni di euro

 2007 2008 2009 2010
Var.

2010-2007
Var.

2010-2009

Trentino Alto 
Adige

+317 +105 +17 -331 -649 -349

Veneto +10.713 +10.512 +8.615 +7.359 -3.354 -1.256

Friuli-Venezia 
Giulia

+5.743 +5.722 +5.487 +5.191 -552 -296

Nord Est +16.773 +16.339 +14.119 +12.218 -4.555 -1.901

ITALIA -8.596 -13.035 -5.876 -29.312 -20.716 -23.436

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat

Rank Regioni italiane Anno 2010
1 Emilia Romagna 15.718
2 Piemonte 8.099
3 Veneto 7.359
4 Toscana 6.389
5 Friuli Venezia Giulia 5.191
6 Abruzzo 2.474
7 Marche 2.315
8 Umbria 534
9 Basilicata 429
10 Valle d’Aosta 249
11 Molise -102
12 Calabria -307
13 Trentino Alto Adige -331
14 Campania -2.689
15 Sardegna -2.759
16 Puglia -2.811
17 Liguria -3.836
18 Sicilia -7.223
19 Lazio -13.963
20 Lombardia -23.113

 ITALIA -29.312

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat



Fotografia di un sistema economico: Veneto e NordEst

25

2. Le tensioni sul mercato 

del lavoro

Se da un lato, è palese che la 

ripresa abbia rilanciato l’econo-

mia del Nord Est verso una 

nuova fase di espansione, 

dall’altro permangono alcune 

preoccupazioni sul fronte del 

mercato del lavoro. Se infatti 

gli ammortizzatori sociali han-

no consentito di tamponare le 

fuoriuscite dal mercato del la-

voro, il mancato ritorno sui li-

velli produttivi pre-crisi non 

consentirà di ritornare (a breve) 

su livelli occupazionali ottimali 

e tassi di disoccupazione fisio-

logici a cui il Nord Est era abi-

tuato.

In effetti, rispetto al picco 

occupazionale registrato 

nell’anno 2008 si registra una 

contrazione del numero degli 

occupati. Nel Nord Est si conta-

no in appena due anni quasi 50 

mila occupati in meno ma no-

nostante ciò si verifica agevol-

mente come la contrazione del 

Triveneto non sia poi così am-

pia in termini percentuali. Dal 

2007 al 2010 la riduzione della 

base occupazionale è stata pari 

L’export nell’ultimo semestre (valori in milioni di euro)

Regioni italiane I sem 2010 I sem 2011
Var. %

I sem 2011 / I sem 2010

Trentino Alto 
Adige

2.927 3.403 +16,3

Veneto 22.040 25.133 +14,0

Friuli-Venezia 
Giulia

5.795 6.636 +14,5

Nord Est 30.762 35.172 +14,3

ITALIA 162.331 187.969 +15,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat
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allo 0,1%, un dato nettamente 

migliore rispetto al caso italia-

no: nello stesso periodo gli oc-

cupati italiani sono diminuiti 

dell’1,5% per una fuoriuscita 

pari a quasi 350 mila unità; ol-

tre 530 mila occupati in meno 

se si confronta il 2010 con l’an-

no di massima espansione della 

base occupazionale (2008).

Occupati – valori in unità e variazioni in %

2007 2008 2009 2010
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino 
Alto 
Adige

452.959 462.632 466.508 469.822 +3,7 +0,7

Veneto 2.118.767 2.159.053 2.111.565 2.111.747 -0,3 +0,0

Friuli 
Venezia 
Giulia

522.195 521.633 508.450 507.868 -2,7 -0,1

Nord 
Est

3.093.921 3.143.318 3.086.523 3.089.437 -0,1 +0,1

ITALIA 23.221.837 23.404.691 23.024.993 22.872.328 -1,5 -0,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)

Per il Nord Est la ripresa oc-

cupazionale del 2010 è un se-

gnale estremamente positivo 

(quasi 3 mila occupati in più ri-

spetto al 2009) e il cambiamen-

to di rotta è di buon auspicio 

per il contesto socio-economi-

co complessivo dell’area.       

A livello territoriale perman-

gono comunque dei segnali 

altalenanti con il Friuli Venezia 

Giulia in difficoltà: la regione in 

questione ha evidenziato 

un’ampia contrazione del nu-

mero di occupati tra 2007 e 

2010 (-2,7%) e così come avve-
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nuto a livello italiano non ci 

sono stati segnali di ripresa nel 

2010. Il Trentino Alto Adige si 

conferma una regione di suc-

cesso e dal 2007 è proseguito 

senza sosta il processo di allar-

gamento della base occupazio-

nale (+3,7% con una media di 

quasi 470 mila occupati nel 

2010).

Per il Veneto, dopo l’ecatom-

be del 2009 (oltre 47 mila posti 

occupati in meno rispetto 

all’anno precedente), il 2010 ha 

fatto registrare una lieve ripre-

sa che non consente tuttavia di 

superare i livelli occupazionali 

del 2007. Un focus più attento 

sul caso del Veneto fa emerge-

re altresì una situazione provin-

ciale variegata con crolli occu-

pazionali nelle province di 

Treviso (-5,8% rispetto al 2007 

per quasi 23 mila occupati in 

meno) e di Belluno (-4,1%) e 

segnali molto positivi per 

Verona (+4,2%) ma anche per 

Padova, Venezia e Vicenza che 

si mantengono su livelli occu-

pazionali superiori rispetto 

all’anno 2007.
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L’analisi della dinamica occu-

pazionale nelle sue componen-

ti dipendente ed indipendente 

fa emergere inoltre alcuni risul-

tati interessanti. Nel caso del 

Nord Est, la crescita occupazio-

nale è dipesa da un generaliz-

zato aumento delle posizioni di 

lavoro autonomo il cui effetto 

è attribuibile sostanzialmente 

al caso del Veneto. 

2007 2008 2009 2010
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Belluno 94.576 93.706 88.688 90.677 -4,1 +2,2

Padova 404.152 421.408 406.994 406.937 +0,7 0,0

Rovigo 105.769 103.814 103.381 103.337 -2,3 0,0

Treviso 391.743 399.209 376.103 369.184 -5,8 -1,8

Venezia 350.605 358.215 352.538 352.370 +0,5 0,0

Verona 398.208 406.786 408.416 415.119 +4,2 +1,6

Vicenza 373.714 375.914 375.446 374.123 +0,1 -0,4

Veneto 2.118.767 2.159.053 2.111.565 2.111.747 -0,3 0,0

Focus Veneto: Occupati – Valori in unità e variazioni in %

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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In effetti, nel 2010, a fronte 

di una contrazione degli occu-

pati dipendenti in Veneto pari a 

44,1 migliaia di unità si registra 

un aumento delle posizioni di 

lavoro indipendente per 44,3 

migliaia. In Veneto si registra 

una sorta di ritorno alle origini 

con un rinnovato spirito im-

prenditoriale dopo tre anni 

(2007, 2008 e 2009) di progres-

siva riduzione delle posizioni di 

La dinamica dell’occupazione dipendente e indipendente tra 

2009 e 2010 – In migliaia

Occupati dipendenti 2009 2010  Var. 2010-2009

Trentino Alto Adige 354 357 3,7

Veneto 1.654 1.609 -44,1

Friuli-Venezia Giulia 396 402 5,5

Nord Est 2.403 2.368 -34,9

Italia 17.277 17.110 -166,9

Occupati indipendenti 2009 2010  Var. 2010-2009

Trentino Alto Adige 113 113 -0,4

Veneto 458 502 44,3

Friuli-Venezia Giulia 112 106 -6,1

Nord Est 683 721 37,9

Italia 5.748 5.762 14,2

TOTALE OCCUPATI 2009 2010  Var. 2010-2009

Trentino Alto Adige 467 470 3,3

Veneto 2.112 2.112 0,2

Friuli-Venezia Giulia 508 508 -0,6

Nord Est 3.087 3.089 2,9

Italia 23.025 22.872 -152,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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lavoro autonomo. La crescita 

del lavoro autonomo va letta 

con prudenza e considerando 

anche il fatto che sovente il 

comparto del lavoro indipen-

dente si muove in modo antici-

clico (Veneto Lavoro, 2011).

In questo senso, lo sposta-

mento dell’occupazione da po-

sizioni di lavoro dipendente a 

forme di lavoro autonomo po-

trebbe essere interpretata co-

me risposta alla crisi e, tale 

considerazione, non esclude a 

priori la tesi del ritrovato inte-

resse per l’imprenditorialità in 

Veneto. Sarà pertanto interes-

sante continuare a monitorare 

i processi di spostamento della 

base occupazionale specie per-

ché i dati che provengono dal 

Veneto rappresentano una 

certa anomalia rispetto a quan-

to sta verificandosi a livello ge-

nerale in Italia.

Tra 2009 e 2010 il Veneto si è 

inserito in un quintetto di re-

gioni che hanno aumentato la 

loro base occupazionale; nel 

Lazio e nelle Marche la spinta 

occupazionale è stata sostenu-

ta da un incremento della 

componente di lavoro autono-

mo ma nel caso del Veneto si è 

registrata, secondo la rilevazio-

ne continua sulle forze lavoro 

dell’Istat, la più ampia creazio-

ne di nuove posizioni di lavoro 

autonomo (+44 mila unità). 

         



Fotografia di un sistema economico: Veneto e NordEst

31

L’analisi dei micro dati con-

sente di addentarsi più nello 

specifico e di analizzare quali 

siano state le posizioni di lavo-

ro indipendente a crescere 

maggiormente tra 2009 e 

2010. 

In questo focus sul Veneto, 

emerge come l’aumento degli 

occupati indipendenti sia do-

La variazione degli occupati tra 2009 e 2010: il ranking 

dell’aumento occupazionale

 Dipendenti Collaboratori Autonomi Occupati totali

1 Lazio +2.247 -3.590 +16.807 +15.464

2 Trentino Alto Adige +3.683 +712 -1.081 +3.315

3 Marche -3.433 -1.259 +6.313 +1.621

4 Sardegna +870 +2.329 -2.108 +1.090

5 Veneto -44.139 +322 +43.999 +182

6 Umbria -3.686 +831 +2.633 -223

7 Friuli Venezia Giulia +5.509 -983 -5.108 -582

8 Abruzzo +904 -526 -982 -603

9 Molise -1.332 +162 -1.060 -2.230

10 Basilicata -6.023 -363 +975 -5.412

11 Liguria -8.284 -501 +1.061 -7.723

12 Calabria -9.699 +522 -3.486 -12.662

13 Puglia -27.870 +1.850 +11.515 -14.505

14 Piemonte e Valle d’Aosta -8.729 +2.199 -8.829 -15.359

15 Toscana -6.089 -1.010 -8.996 -16.095

16 Emilia Romagna 5.951 -3.608 -22.411 -20.068

17 Sicilia -18.653 -2.577 -3.120 -24.350

18 Lombardia -22.436 +9.712 -13.860 -26.583

19 Campania -25.665 +300 -2.575 -27.940

Italia -166.875 +4.524 +9.686 -152.665

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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vuto principalmente ai lavora-

tori in proprio (+28.494 unità 

tra 2009 e 2010) e ai liberi pro-

fessionisti (+10.725 unità). Si 

verifica, altresì, una crescita de-

gli occupati anche nelle azien-

de familiari (quasi 5 mila 500 

unità in più rispetto al 2009), 

segnale che con buona proba-

bilità, molti ex lavoratori dipen-

denti espulsi dal mercato del 

lavoro hanno avuto spazio e 

forse anche ritrovato interesse 

per le attività delle aziende fa-

miliari.       

Posizione lavorativa
Anno 
2009

Anno 
2010

Variazione 
occupati

indipendenti

Variazione % 
occupati

indipendenti

Lavoratori in proprio 292.786 321.280 +28.494 +9,7

Liberi professionisti 82.706 93.431 +10.725 +13,0

Coadiuvanti aziendali 
familiari

28.196 33.695 +5.499 +19,5

Collaboratori coordi-
nati e continuativi

17.528 19.619 +2.091 +11,9

Soci di cooperative 4.368 4.978 +611 +14,0

Imprenditori 23.623 22.293 -1.329 -5,6

Prestatori di opere
occasionali

8.785 7.015 -1.769 -20,1

TOTALE 
INDIPENDENTI

457.991 502.312 +44.321 +9,7

Focus Veneto: la variazione degli occupati indipendenti tra 

2009 e 2010

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Dall’analisi di questi dati sem-

brerebbe rafforzarsi per il 

Veneto la tesi di un ritrovato 

spirito per il lavoro autonomo 

e la sensazione che questo fe-

nomeno non sia temporaneo 

ma che probabilmente rappre-

senti una tendenza in atto e in 

via di consolidamento. In effet-

ti, l’aumento delle posizioni di 

lavoro indipendente non deri-

verebbe da un incremento del-

le prestazioni occasionali o da 

contratti a progetto (che si ri-

feriscono ad attività saltuarie o 

talvolta riconducibili a forme 

lavorative più assimilabili al la-

voro dipendente) ma dalla con-

sapevolezza di affrontare il ri-

schio imprenditoriale come la-

voratori autonomi o liberi pro-

fessionisti.2

Proseguendo nell’analisi del 

mercato del lavoro e del com-

portamento del Nord Est, per 

quanto riguarda le variabili 

strettamente connesse all’oc-

cupazione (tasso di occupazio-

ne complessivo e femminile) si 

conferma una tendenza mi-

gliore rispetto a quanto regi-

strato a livello italiano. 

Il tasso di occupazione in 

Italia è progressivamente sceso 

dal 58,7% del 2007 al 56,9% del 

2010 mentre su base Nord Est 

si è registrata una discesa più 

contenuta (dal 66,0% al 64,9%, 

-1,8% in termini relativi).

Nel 2010 la situazione ha 

continuato a peggiorare ma è 

evidente come, anche in que-

sto caso, si registri per il Nord 

Est una contrazione inferiore 

rispetto al caso italiano.

2 Dall’incrocio di alcune variabili ritrovabili nella Rilevazione Continua sulle Forze 
Lavoro (Istat) si escluderebbe anche che tali posizioni lavorative nascondano forme 
di lavoro dipendente improprie (“partite iva mascherate”) in quanto solo una quota 
residuale di tali posizioni rientra nella casistica della monocommitenza, del lavoro 
stabile presso il committente o cliente e del rispetto degli orari di lavoro.
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Ritornando al caso del Veneto 

emerge puntualmente la situa-

zione difficile della provincia di 

Treviso il cui tasso di occupa-

zione è letteralmente scemato 

nel corso degli ultimi 4 anni 

(passando dal 67,5% al 62,5%). 

Tale risultato ribalta le perfor-

mance della provincia in que-

stione che prima della crisi era 

seconda per tasso di occupa-

zione in Veneto; nel 2010 si 

trova invece al penultimo po-

sto appena prima di Venezia 

(62,0%).

Nella provincia di Verona si 

registra invece una performan-

ce molto elevata con il tasso di 

occupazione che ha superato il 

68,1% un valore appena infe-

riore a quanto fatto registrare 

dal Trentino Alto Adige che 

guida il ranking delle regioni i-

taliane e si posiziona non mol-

to distante dall’obiettivo del 

70% fissato dalla Strategia di 

Lisbona per l’anno 2010.

Tasso di occupazione – In % e variazioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino Alto 
Adige

68,0 68,6 68,5 68,5 +0,7 0,0

Veneto 65,8 66,4 64,6 64,5 -2,0 -0,3

Friuli-Venezia 
Giulia

65,5 65,3 63,4 63,6 -3,0 0,2

Nord Est 66,0 66,5 65,0 64,9 -1,8 -0,2

ITALIA 58,7 58,7 57,5 56,9  -3,0 -1,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Per quanto concerne la que-

stione della progressiva inte-

grazione delle donne nel mer-

cato del lavoro si evidenzia co-

me, con la crisi, tale aspetto 

non sia venuto meno nel Nord 

Est. Dal 2007 a 2010 il tasso 

occupazione femminile si è de-

teriorato solo lievemente (dal 

54,8% al 54,7%) e, in effetti, la 

crisi occupazionale ha impatta-

to maggiormente sui soggetti 

maschi. Nel Trentino Alto Adige 

si è persino rispettato l’ambi-

zioso target di Lisbona che pre-

vedeva, al 2010, il raggiungi-

mento del 60% di occupati 

donna (15-64 anni rispetto alla 

popolazione di riferimento nel-

la stessa classe d’età).

 

Focus Veneto: Tasso di occupazione – In % e variazioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Belluno 67,8 66,9 63,3 64,7 -4,5 +2,2

Padova 65,9 68,3 65,6 65,4 -0,8 -0,3

Rovigo 64,5 63,0 62,9 62,9 -2,6 0,0

Treviso 67,5 68,3 63,8 62,5 -7,5 -2,1

Venezia 62,7 63,3 62,0 62,0 -1,2 -0,1

Verona 66,9 67,4 67,4 68,1 +1,8 +1,2

Vicenza 65,6 65,4 65,0 64,4  -1,9 -1,0

Veneto 65,8 66,4 64,6 64,5  -2,0 -0,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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In questo caso è la perfor-

mance non ottimale del Veneto 

a determinare il segno negati-

vo nell’analisi di variazione per-

centuale del tasso di occupa-

zione femminile (sia nell’arco 

del quadriennio considerato 

che nel 2010). A livello sub-re-

gionale è la provincia di Treviso 

a soffrire più di tutte e a contri-

buire maggiormente al peg-

gioramento dell’occupazione 

femminile mentre, nel caso 

della provincia di Verona, si evi-

denzia una netta risalita, specie 

nel 2010 (il tasso si attesta al 

57,8%, un valore molto vicino 

al primato della provincia di 

Belluno che ritorna al 58,5% 

dopo un 2009 in netto calo).

Tasso di occupazione femminile – In % e variazioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino Alto 
Adige

57,9 59,7 60,0 60,1 +3,7 +0,1

Veneto 54,0 55,5 53,9 53,3 -1,1 -1,0

Friuli-Venezia 
Giulia

55,7 55,5 54,1 55,5 -0,2 2,7

Nord Est 54,8 56,1 54,8 54,7 -0,2 -0,2

ITALIA 46,6 47,2 46,4 46,1  -1,0 -0,5

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Ai segnali sostanzialmente 

positivi illustrati sin qui per l’a-

rea del Nord Est sul fronte del 

mercato del lavoro, una serie di 

preoccupazioni riguardano l’in-

cremento del tasso di disoccu-

pazione. In effetti, nel Nord 

Est, che partiva da livelli di di-

soccupazione sostanzialmente 

fisiologici e intorno al 3% an-

nuo, si è assistito ad un marca-

to incremento del tasso di di-

soccupazione. Dal 2007 al 2010 

il tasso di disoccupazione è 

passato dal 3,3% al 5,4%, un 

incremento pari al 65,5% in 

termini relativi. A livello italiano 

il tasso di disoccupazione è 

aumentato proporzionalmente 

di meno (del 38,2% in termini 

relativi) ma si attesta comun-

que su soglie più elevate ri-

spetto al caso del Nord Est 

(8,4% vs 5,4%) in quanto la ba-

se di partenza era nettamente 

più elevata.

      

Focus Veneto: Tasso di occupazione femminile – In % e varia-

zioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Belluno 60,9 59,4 55,4 58,5  -4,0 +5,6

Padova 53,3 56,5 55,4 55,0  +3,1 -0,6

Rovigo 52,3 52,1 51,2 51,3  -1,8 +0,2

Treviso 55,2 58,2 51,8 49,0  -11,3 -5,4

Venezia 50,1 52,3 51,9 50,8  +1,4 -2,1

Verona 55,3 56,3 56,7 57,8  +4,5 2,0

Vicenza 54,6 54,2 53,9 53,2  -2,6 -1,4

Veneto 54,0 55,5 53,9 53,3  -1,1 -1,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Il Veneto registra l’incremen-

to maggiore nel Nord Est con 

una crescita relativa del 72,1% 

dal 2007 al 2010 e con un incre-

mento significativo anche 

nell’ultimo anno. Il tasso del 

2010 si è attestato in media al 

5,8%. La provincia che ha ri-

scontrato l’incremento mag-

giore è stata quella di Venezia 

che ha raggiunto la soglia del 

6,4% nel 2010, un livello più 

basso alla sola provincia di 

Treviso (6,5% nel 2010).

Nel caso della provincia di 

Verona si intravedono i dati più 

confortanti ma il tasso di disoc-

cupazione è comunque au-

mentato dal 3,4% del 2007 al 

4,7% del 2010 nonostante, co-

me già analizzato in preceden-

za, il tasso di occupazione sia 

aumentato nello stesso arco 

temporale. 

Tasso di disoccupazione - In % e variazioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino Alto 
Adige

2,7 2,8 3,2 3,5 +27,6 +9,9

Veneto 3,3 3,5 4,8 5,8 +72,1 +20,9

Friuli-Venezia 
Giulia

3,4 4,3 5,3 5,7 +66,9 +8,1

Nord Est 3,3 3,6 4,6 5,4 +65,5 +17,3

ITALIA 6,1 6,7 7,8 8,4  +38,2 +8,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Il fenomeno della disoccupa-

zione preoccupa particolar-

mente specie in relazione alla 

componente giovanile. Negli 

ultimi quattro anni il tasso di 

disoccupazione in Italia è pas-

sato dal 20,3% del 2007 al 

27,8% del 2010 e nel Nord Est 

dal 9,0% al 17,4%. Nonostante 

nell’area del Triveneto, il tasso 

di disoccupazione giovanile ri-

manga abbondantemente al di 

sotto della media italiana è 

quasi raddoppiato (+92,5%) e si 

registra, in sostanza, una per-

formance relativa peggiore ri-

spetto al caso Italia. La perfo-

mance più negativa ha riguar-

dato il Veneto con un incre-

mento più che doppio 

(+126,0%) del tasso di disoccu-

pazione giovanile che è au-

mentato di molto anche tra il 

2009 e il 2010.   

Focus Veneto: Tasso di disoccupazione - In % e variazioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Belluno 2,1 2,4 4,4 4,6 +113,7 +3,6

Padova 3,2 3,5 4,3 5,8 +83,8 +34,6

Rovigo 3,8 3,7 3,2 5,9 +56,7 +84,5

Treviso 3,9 3,4 4,7 6,5 +65,1 +37,4

Venezia 2,9 3,6 5,6 6,4 +117,0 +13,3

Verona 3,4 3,8 4,7 4,7 +39,5 +0,7

Vicenza 3,4 3,7 5,0 5,7 +67,0 +14,0

Veneto 3,3 3,5 4,8 5,8  +72,1 20,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Per quanto riguarda la disoc-

cupazione giovanile in Veneto 

si registrano aree in cui il feno-

meno ha assunto dimensioni 

più preoccupanti. Il caso della 

provincia di Venezia è il più elo-

quente con un tasso medio nel 

2010 pari al 28,1%, superiore 

rispetto alla media per l’Italia. 

Solamente la provincia di 

Padova registra segnali meno 

negativi in quanto il tasso rife-

rito all’anno 2010 risulta più o 

meno in linea con quanto si era 

registrato per il biennio 2008-

2009.               

   

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) – In % e varia-

zioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino Alto 
Adige

6,8 7,1 10,1 10,1 +47,1 +0,2

Veneto 8,4 10,7 14,4 19,1 +126,0 +32,3

Friuli-Venezia 
Giulia

14,5 13,9 18,9 18,0 +24,2 -4,5

Nord Est 9,0 10,5 14,3 17,4 +92,5 +21,8

ITALIA 20,3 21,3 25,4 27,8 +37,2 +9,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Se sul fronte del mercato del 

lavoro permangono alcune cri-

ticità, la dinamica delle imprese 

nel 2010 evidenzia segnali ab-

bastanza positivi. Sia nel Nord 

Est che a livello italiano si ri-

scontrano saldi positivi tra im-

prese iscritte e cessate. In Italia, 

il tasso di crescita delle imprese 

ha superato la soglia dell’1% 

mentre per quanto riguarda la 

realtà del Nord Est si attesta al 

di sotto dello 0,7%. Il Veneto è 

in linea con la media registrata 

nel 2010 dal Nord Est con alcu-

ne variabilità a livello provincia-

le: le imprese sono cresciute di 

più nella provincia di Padova 

(+1,12%) e nel caso di Rovigo 

sono rimaste stabili rispetto al 

2009.

Focus Veneto: Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 

- In % e variazioni in %

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Belluno 5,9 10,0 18,3 11,4 +93,8 -38,1

Padova 11,0 10,4 8,1 12,9 +17,4 +60,1

Rovigo 5,3 16,8 12,5 19,6 +269,1 +57,6

Treviso 9,0 12,9 9,5 20,3 +126,3 +114,8

Venezia 9,6 12,9 20,7 28,1 +193,5 +35,6

Verona 5,3 8,8 17,0 15,8 +196,1 -7,4

Vicenza 8,8 7,7 17,5 20,5  +131,2 +16,9

Veneto 8,4 10,7 14,4 19,1  +126,0 +32,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat (Rcfl)
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Demografia di impresa – In unità e tasso di crescita in %

Anno 2010
Iscri-
zioni 

Cessa-
zioni

Saldo
Imprese

registrate al 
31/12/2010

Tasso cresci-
ta imprese 
(anno 2010)

Trentino Alto 
Adige

6.156 5.065 +1.091 110.075 +0,99

Veneto 32.029 28.672 +3.357 506.453 +0,66

Friuli-Venezia 
Giulia

6.871 6.442 +429 109.952 +0,39

Nord Est 45.056 40.179 +4.877 726.480 +0,67

ITALIA 410.736 338.207 +72.529 6.109.217 +1,19

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Infocamere

Focus Veneto: Demografia di impresa – In unità e tasso di 

crescita in %

 Anno 
2010

Iscritte Cessazioni Saldo
Imprese

registrate al 
31/12/2010

Tasso crescita
imprese 

(anno 2010)

Belluno 974 916 +58 16.744 +0,35

Padova 6.291 5.128 +1.163 103.900 +1,12

Rovigo 1.797 1.797 +0 28.634 0,00

Treviso 5.673 5.265 +408 92.812 +0,44

Venezia 5.254 4.965 +289 79.190 +0,36

Verona 6.589 5.951 +638 99.230 +0,64

Vicenza 5.451 4.650 +801 85.943 +0,93

Veneto 32.029 28.672 +3.357 506.453 +0,66

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Infocamere
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Andamento dei primi 6 mesi del 2011 – In unità e tasso di 

crescita in %

I semestre 
2011

Iscrizioni Cessazioni Saldo
Imprese

registrate al 
30/06/2011

Tasso crescita
imprese 

(I sem. 2011)

Trentino Alto 
Adige

3.217 2.994 +223 110.016 +0,20

Veneto 18.561 16.125 +2.436 507.778 +0,48

Friuli-Venezia 
Giulia

3.877 4.039 -162 109.748 -0,15

Nord Est 25.655 23.158 +2.497 727.552 +0,34

ITALIA 231.880 202.599 +29.321 6.119.975 +0,48

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Infocamere
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Quadro delle imprese registrate al 31/12/2010

Numero di imprese
registrate per attività

economica

Trentino 
Alto 

Adige
Veneto

Friuli-
Venezia 

Giulia
NORD EST ITALIA

Commercio e riparazione di auto-
veicoli e motocicli

17.885 112.475 24.973 155.333 1.552.198

Agricoltura, silvicoltura
pesca

30.082 79.551 18.135 127.768 859.808

Costruzioni 15.207 78.520 17.078 110.805 906.717

Attività manifatturiere 8.644 65.343 12.349 86.336 627.546

Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione

12.297 31.996 8.690 52.983 383.549

Attività immobiliari 4.276 31.387 4.893 40.556 278.554

Altre attività di servizi 3.441 18.757 4.558 26.756 229.424

Imprese non classificate 4.279 18.395 2.800 25.474 365.476

Attività professionali, scientifiche 
e tecniche

3.075 16.858 4.040 23.973 189.151

Trasporto e magazzinaggio 2.871 15.759 3.244 21.874 181.187

Noleggio, agenzie e servizi di 
supporto a imprese

2.166 10.081 2.383 14.630 152.308

Servizi di informazione e comuni-
cazione

1.899 9.303 2.372 13.574 123.639

Attività finanziarie e assicurative 1.477 9.172 2.101 12.750 116.878

Attività artistiche, sportive, di in-
trattenimento ecc.

918 4.071 1.070 6.059 64.689

Istruzione 539 1.698 370 2.607 24.799

Sanità e assistenza sociale 266 1.722 507 2.495 32.452

Fornitura di acqua, reti fognarie 
ecc.

236 764 194 1.194 10.671

Fornitura di energia elettrica, gas, 
ecc.

385 278 89 752 4.953

Estrazione di minerali da cave e 
miniere

131 316 102 549 5.035

Totale complessivo 110.075 506.453 109.952 726.480 6.109.217
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Variazione % delle imprese 
registrate (2010/2009)

Trentino 
Alto Adige

Veneto
Friuli-Venezia 

Giulia
NORD 
EST

ITALIA

Fornitura di energia elettrica, 
gas, ecc.

+14,6 +27,5 +32,8 +21,1 +24,6

Sanità e assistenza sociale +6,0 +4,8 +6,5 +5,3 +3,7

Imprese non classificate +7,1 +2,6 +6,7 +3,8 +3,2

Attività professionali, scientifi-
che e tecniche

+3,1 +3,9 +3,3 +3,7 +3,3

Noleggio, agenzie e servizi di 
supporto a imprese

+0,8 +3,0 +5,0 +3,0 +3,1

Istruzione +2,3 +3,2 +2,2 +2,8 +3,1

Attività artistiche, sportive, di in-
trattenimento ecc.

-1,1 +3,5 +2,6 +2,6 +3,2

Servizi di informazione e comu-
nicazione

+4,4 +1,6 +2,6 +2,1 +1,8

Attività immobiliari +3,4 +1,8 +2,8 +2,1 +1,4

Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione

+1,1 +2,7 +1,2 +2,1 +2,7

Altre attività di servizi +1,0 +1,8 +2,9 +1,9 +1,6

Fornitura di acqua, reti fognarie 
ecc.

+1,7 +1,9 -2,0 +1,2 +1,1

Attività finanziarie e assicurative -0,3 +1,0 -1,1 +0,5 +0,3

Commercio e riparazione di au-
toveicoli e motocicli

-0,6 +0,5 -0,2 +0,2 +0,1

Costruzioni +0,7 -0,5 -0,3 -0,3 +0,3

Trasporto e magazzinaggio -0,7 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2

Attività manifatturiere -0,7 -1,3 -1,1 -1,2 -1,2

Estrazione di minerali da cave e 
miniere

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

Agricoltura, silvicoltura pesca -0,7 -2,8 -2,6 -2,3 -2,0

Totale complessivo +0,5 +0,1 +0,1 +0,2 +0,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Infocamere
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3. Il sistema del credito

Il credito rappresenta una 

delle leve più importanti per 

sostenere il rischio imprendito-

riale e la crescita delle attività 

economiche. Con l’avvento 

della crisi economica i prestiti 

hanno subito, per la prima vol-

ta dopo tanto tempo, una con-

trazione nell’anno 2009; si è 

trattato di un fenomeno sco-

nosciuto ed insolito per il mon-

do imprenditoriale che ha la-

mentato sia a livello individuale 

che attraverso le associazioni di 

categorie come le banche, di 

fronte alla crisi, abbiano chiuso 

i “rubinetti” del credito (credit 

crunch).

Nel 2010, con l’avvento della 

ripresa internazionale, si è veri-

ficata tuttavia una ripresa 

dell’attività creditizia che a li-

vello aggregato è ritornata su 

livelli superiori rispetto all’anno 

2008 (961.482 milioni di euro vs 

952.332 milioni di euro).

A livello territoriale nell’ulti-

mo anno si è registrato per il 

Nord Est un aumento del volu-

me dei prestiti superiore ri-

spetto al caso Italia (+4,4% vs 

+3,0%). Anche l’analisi dal 2007 

al 2010 evidenzia, nella sostan-

za, come nel Nord Est i prestiti 

alle imprese siano cresciuti di 

più rispetto alla media italiana. 

Tale tendenza trova conferma 

anche nell’analisi dei dati più 

recenti riferiti alla variazione 

dell’ammontare complessivo 

dei prestiti alle imprese tra giu-

gno 2011 e giugno 2010.          
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La dinamica dei prestiti alle imprese - Valori in milioni di euro 

al 31 dicembre di ciascun anno

 2007 2008 2009 2010  
Var. % 

2010/2007
Var. % 

2010/2009

Trentino 
Alto 
Adige

25.498 27.389 28.012 29.227 +14,6 +4,3

Veneto 97.659 103.084 99.562 104.290 +6,8 +4,7

Friuli-
Venezia  
Giulia

17.505 18.332 17.946 18.532 +5,9 +3,3

Nord 
Est

140.662 148.806 145.520 152.049 +8,1 +4,5

ITALIA 898.506 952.322 933.230 961.482  +7,0 +3,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Banca d’Italia

I prestiti alle imprese nell’ultimo anno - Valori in milioni di 

euro al 31 dicembre di ciascun anno

Regioni
italiane

30/06/2010 30/06/2011
Var. %

giugno 2011 / giugno 2010

Trentino Alto 
Adige

28.128 29.419 + 4,6

Veneto 101.930 108.476 + 6,4

Friuli-Venezia 
Giulia

18.440 19.004 + 3,1

Nord Est 13.148 13.385 + 1,8

ITALIA 944.610 998.581 + 5,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Banca d’Italia
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4. Analisi delle variazioni di 

alcuni fondamentali econo-

mici: l’indice di ripresa

Sulla base dei principali indi-

catori illustrati sin qui, si inten-

de procedere all’analisi del 

comportamento delle variabili 

prese in esame in modo da 

valutare il posizionamento del 

Veneto e del Nord Est rispetto 

alla crisi del 2009.

Il primo grafico evidenzia co-

me gli andamenti degli indica-

tori per il Nord Est siano nell’in-

sieme nettamente migliori di 

quelli registrati per l’Italia.

I punti di debolezza del trive-

neto sono quelli relativi ai tassi 

di disoccupazione e al tasso di 

crescita delle imprese. Quanto 

al tasso di disoccupazione gio-

vanile, invece, va osservato che 

i suoi valori iniziali e finali sono 

comunque ben al di sotto della 

media nazionale: 14,3% e 

17,4% contro 25,4% e 27,8% 

nel biennio 2009-2010. Lo stes-

so ragionamento vale per il 

tasso di disoccupazione che 

passa dal 4,6% del 2009 al 5,4% 

del 2010 contro il 7,8% e l’8,4% 

italiano. L’unico indicatore che 

in ottica di policy va considera-

to con un certo riguardo è 

quello relativo al tasso di cre-

scita delle imprese visto che si 

osserva un notevole rallenta-

mento rispetto al contesto ita-

liano.  



Fotografia di un sistema economico: Veneto e NordEst

49

Disaggregando l’analisi dal 

Nord Est e riconducendola alle 

singole regioni (Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino), si 

osservano dinamiche equipara-

bili a quelle riportate nel prece-

dente grafico. 

Esistono tuttavia alcuni a-

spetti da approfondire singo-

larmente:

1) il Trentino Alto Adige si po-

siziona su livelli equiparabili 

alla media nazionale per 

quanto riguarda la dinamica 

del tasso di disoccupazione 

mentre è debole nell’acces-

so al credito. Al contrario di 

Veneto e Friuli Venezia 

Giulia cresce meno della 

media nazionale nelle e-

sportazioni ma più della 

media per quanto riguarda 

Variazioni di alcuni fondamentali economici nel 2010 rispetto 

al 2009 per il Nord Est

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia ed Istat
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il tasso di crescita delle im-

prese;

2) Il Friuli Venezia Giulia evi-

denzia andamenti simili a 

quelli del Veneto in molti 

indicatori, ma è debole nella 

dinamica del tasso di occu-

pazione femminile dove fa 

peggio della media italiana;

3) Per quanto riguarda il 

Veneto si può replicare il 

ragionamento fatto in pre-

cedenza per il Nord Est: le 

performance registrate so-

no superiori alla media ita-

liana quasi in tutti i casi ed i 

punti deboli sono quelli re-

lativi all’andamento del tas-

so di disoccupazione com-

plessivo giovanile (che però 

come valori assoluti è ben al 

di sotto delle media nazio-

nale) e al tasso di natalità 

delle imprese.

Variazioni di alcuni fondamentali economici nel 2010 rispetto 

al 2009 per il Nord Est

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia ed Istat
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Sulla base di quanto illustrato 

in precedenza si riportano i ri-

sultati relativi all’indice genera-

le di ripresa che riassume la 

performance degli 11 indicato-

ri presi in esame (il loro com-

portamento nel biennio 2009-

2010) in un unico numero.

Come si nota nella tabella 

seguente, la posizione del Nord 

Est nella classifica della ripresa 

rispetto alla media italiana (in-

dice posto pari a zero) è miglio-

re; Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige ottengono 

le migliori performance con 

indici pari a 0,36 e a 0,32. Il 

Veneto (0,07) fa comunque 

meglio rispetto alla media Italia 

(0,00).

L’indice generale di ripresa

Indice                

Friuli-Venezia Giulia 0,36

Trentino Alto Adige 0,32

Veneto 0,07

Nord Est 0,10

ITALIA 0,00

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Prometeia ed Istat

L’indice di ripresa: aspetto metodologico

L’indice di ripresa è stato calcolato standardizzando ognuna delle 11 
variabili (dove per variabili si considerano le variazioni 2010 su 2009) 
rispetto al valore dell’Italia.
Operativamente, per ogni variabile l’indice è stato ottenuto come 
rapporto tra lo scostamento del valore regionale rispetto a quello i-
taliano e il valore assoluto della somma di tutti gli scostamenti regio-
nali dal valore italiano divisa per il numero (20) delle regioni.
L’indice genarle di ripresa consiste nella media dei singoli indici di 
ripresa.
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5. Focus: il punto di vista 

delle piccole imprese del 

Nord Est

Per valutare il sentiment del-

le piccole imprese (con meno 

di 20 addetti) di Veneto, Friuli 

Venezia Giulia e Trentino Alto è 

stata condotta un’indagine te-

lefonica su un campione di 400 

aziende per verificare la loro 

percezione sull’andamento e-

conomico. Nonostante la ripre-

sa generale, le piccole imprese 

si sentono ancora in crisi oppu-

re ritengono di averla supera-

ta?

Un primo quesito verteva 

sull’influenza della crisi econo-

mica sulle aziende. In questo 

caso percentuali variabili tra il 

50,7% e il 78,3% degli impren-

ditori ritiene che la crisi eserciti 

un impatto “molto” o “abba-

stanza” rilevante sulla situazio-

ne economica della propria im-

presa.

Le imprese che hanno risen-

tito di più della crisi sono state 

quelle venete (il 36,9% molto e 

il 41,4% abbastanza) seguite da 

quelle del Friuli Venezia Giulia; 

mentre in Trentino Alto Adige 

circa la metà degli intervistati 

dichiara che la crisi ha toccato 

poco o per niente le proprie 

imprese.
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Durante il primo quadrime-

stre del 2011, tra gli imprendi-

tori che hanno sperimentato 

una più importante diminuzio-

ne del lavoro (inteso come pro-

duzione o erogazione di servi-

zi) ci sono quelli veneti e friula-

ni. Ciò nonostante va sottoline-

ato che una buona percentuale 

non ha visto variazioni di rilievo 

e che una percentuale com-

presa tra il 10% ed il 15% ha 

fatto registrare un aumento 

della produzione.

Quanto la situazione economica della Sua azienda risente 

della crisi finanziaria?

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Molto 36,9% 26,5% 20,0% 29,3%

Abbastanza 41,4% 44,4% 32,7% 41,0%

Poco 18,0% 23,1% 29,1% 22,3%

Per niente 3,7% 6,0% 18,2% 7,4%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 2,1%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

Andamento del lavoro negli ultimi 4 mesi

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Diminuito 43,6% 37,2% 27,3% 37,8%

Rimasto

invariato
41,8% 48,8% 61,8% 48,6%

Aumentato 14,6% 14,0% 10,9% 13,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 2,6%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData
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I dati relativi alla diminuzione 

percentuale della produzione o 

erogazione di servizi (per chi ha 

dichiarato di aver diminuito il 

livello del lavoro) evidenziano 

un andamento comune in tut-

te e tre le regioni. Un’ampia 

percentuale (tra il 61,4% e il 

66,7%) di intervistati dichiara 

una diminuzione non superio-

re al 10%, il 20% circa dice di 

aver registrato una diminuzio-

ne compresa tra il 10% ed il 

25% mentre una quota di circa 

il 15% registra una diminuzione 

superiore al 25%. 

La diminuzione del livello di lavoro (in %)

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Fino al 10% 63,0% 61,4% 66,7% 62,9%

10% - 25% 23,9% 22,7% 20,0% 22,9%

Oltre 25% 13,1% 15,9% 13,3% 14,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 5,2%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData
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Per quanto concerne gli ad-

detti, tra gli intervistati prevale 

chi ha dichiarato che negli ulti-

mi quattro mesi questi siano 

rimasti invariati. Solo il Trentino 

Alto Adige mostra un saldo 

positivo tra gli imprenditori che 

dichiarano un aumento di ad-

detti rispetto a quelli che di-

chiarano di averli diminuiti.

Andamento degli addetti dell’azienda negli ultimi 4 mesi

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Aumentati 3,6% 1,6% 14,5% 4,8%

Rimasti Invariati 85,7% 92,6% 83,6% 88,2%

Diminuiti 10,7% 5,8% 1,9% 7,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 3,1%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

L’utilizzo della cassa integrazione

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Si 13,5% 4,1% 1,8% 7,3%

No 86,5% 95,9% 98,2% 92,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 2,5%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

Per quanto concerne la cassa 

integrazione, in Friuli Venezia 

Giulia e in Trentino Alto Adige 

gli intervistati hanno affermato 

che nell’ultimo quadrimestre è 

stata praticamente inutilizzata 

mentre in Veneto è stata utiliz-

zata solo marginalmente.
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La questione dell’accesso al 

credito si conferma una nota 

dolente soprattutto in Veneto 

dove si sono riscontrate parti-

colari difficoltà per quasi metà 

degli intervistati. Nelle altre 

due regioni, invece, il 71% degli 

imprenditori non ha avuto al-

cuna difficoltà.

Nell’ultimo anno ha riscontrato maggiori difficoltà nell’ac-

cesso al credito?

Modalità Veneto Friuli - VG Trentino - AA Totale

Nessuna difficoltà 56,6% 71,3% 71,1% 65,6%

Si, più difficoltà 32,5% 18,1% 26,3% 25,1%

Si, è stato concesso un pre-
stito < a quanto richiesto

6,0% 5,3% 0,0% 4,7%

Si, è stato impossibile
ottenere nuovi prestiti

4,9% 5,3% 2,6% 4,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 4,6%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

Le cause maggiori di difficol-

tà nell’accesso al credito sono 

da imputare principalmente 

all’incremento delle garanzie e 

ai costi bancari troppo elevati 

seguiti dai tempi troppo lungi 

di gestione delle pratiche. Solo 

una parte residuale riscontra 

un problema dovuto all’au-

mento dei tassi di interesse.
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Le regioni dove la percezione 

che la crisi sia nel pieno del suo 

svolgimento sono il Veneto e il 

Friuli Venezia Giulia. In queste 

due regioni più della metà de-

gli intervistati dichiara, infatti, 

di ritenere che la crisi sia in 

piano svolgimento mentre una 

percentuale vicina al 20% so-

stiene che il peggio debba an-

cora venire. In Trentino Alto 

Adige, invece, nonostante il 

49,1% degli intervistati pensi di 

essere nel pieno della crisi, un 

confortante 38,1% sostiene di 

intravedere i primi segnali di 

ripresa.

Le piccole imprese e il posizionamento rispetto alla crisi

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

È ormai arrivata alla fine, si ve-
dono i primi segnali di ripresa

16,1% 19,7% 38,2% 21,8%

Siamo nel pieno della crisi 61,6% 55,7% 49,1% 56,7%

Siamo solo all’inizio il peggio 
deve ancora arrivare

18,8% 18,9% 10,9% 17,3%

Non saprei dare un giudizio 3,5% 5,7% 1,8% 4,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 3,4%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

Quali sono i motivi delle difficoltà di accesso al credito?

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Aumento dei tassi di interesse 29,4% 11,5% 9,1% 19,7%

Costi bancari troppo elevati 23,5% 19,2% 36,4% 23,9%

Tempi troppo lunghi 26,5% 11,5% 27,3% 21,1%

Incremento delle garanzie 61,8% 69,2% 63,6% 64,8%

Non sa / non risponde 5,3%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData
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Alla domanda “Secondo Lei, 

quando la sua azienda potrà 

uscire dalla crisi?” un’ampia 

platea di intervistati ha risposto 

nel 2012 o oltre. Guardando 

alle singole regioni il più alto 

tasso di ottimismo si registra in 

Trentino Alto Adige e in Friuli 

Venezia Giulia dato che nel pri-

mo caso il 30,6% e nel secondo 

il 18,3% degli intervistati sostie-

ne di non aver mai risentito 

della crisi. Tra le piccole impre-

se che dichiarano di essere già 

uscite dalla crisi quelle trentine 

detengono il primato col 14,3% 

mentre quelle Venete e 

Friulane ammontano a circa il 

6%. Gli imprenditori che dichia-

rano di prevedere di uscire dal-

la crisi durante il 2011 invece 

sono circa il 22% in tutte le re-

gioni.

Quando l’uscita dalla crisi?

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Non abbiamo mai 
risentito della crisi

3,9% 18,3% 30,6% 16,1%

Ne è già uscita 6,5% 5,8% 14,3% 7,8%

Entro il 2011 22,1% 21,2% 22,4% 21,7%

Nel 2012 29,9% 18,3% 18,4% 22,2%

Oltre il 2012 37,6% 36,4% 14,3% 32,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 2,8%

Elaborazioni su interviste Ufficio Studi CGIA di Mestre PanelData
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Per fronteggiare gli effetti 

dell’attuale momento econo-

mico la maggior parte dei ri-

spondenti ritiene utile ricercare 

nuovi mercati di sbocco o ri-

durre i costi ricorrendo a nuovi 

fornitori e ottimizzando i costi 

della produzione. Percentuali 

attorno al 9,5% ritengono sia 

utile diversificare l’offerta di 

prodotti e servizi e procrastina-

re investimenti. Una percen-

tuale del 7,6% valuta percorri-

bile la strada dei nuovi investi-

menti in macchinari, tecnolo-

gia e R&S.

Azioni che le piccole imprese potrebbero intraprendere nel 

prossimo futuro per fronteggiare gli effetti dell’attuale mo-

mento economico

Modalità Veneto
Friuli

VG
Trentino 

AA
Totale

Diminuzione del personale / orario di lavoro 7,1% 5,7% 5,5% 6,2%

Ricorso alla CIG 4,5% 0,8% 1,8% 2,4%

Ricerca di altri fornitori per ridurre i costi 12,5% 9,8% 10,9% 11,1%

Ottimizzazione della produzione per ridurre i costi 14,3% 14,8% 7,3% 13,1%

Rinvio di investimenti a tempi migliori 11,6% 8,2% 7,3% 9,3%

Nuovi investimenti in macchinari, tecnologie, R&S 9,8% 6,6% 5,5% 7,6%

Richiesta di prestiti alle banche 7,1% 3,3% 3,6% 4,8%

Richiesta di finanziamenti a Istituzioni
pubbliche

7,1% 5,7% 3,6% 5,9%

Dilazione nei tempi di pagamento dei
fornitori

3,6% 1,6% 1,8% 2,4%

Ricerca di nuovi mercati 27,7% 29,5% 23,6% 27,7%

Diversificazione / implementazione dei
prodotti / servizi offerti

8,9% 12,3% 5,5% 9,7%

Non sa / non risponde 6,6%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData
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Tra gli imprenditori intervi-

stati, alla domanda “Quanto 

l’attuazione del federalismo 

potrà agevolare la ripresa?” 

non corrisponde una netta 

presa di posizione. In tutte le 

regioni solo metà ritengono 

che il federalismo sarà efficace 

per la ripresa.

Quanto l’attuazione del federalismo potrà agevolare la ri-

presa?

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Molto 11,1% 11,9% 8,1% 10,9%

Abbastanza 37,0% 35,7% 43,2% 37,6%

Poco 28,4% 25,0% 21,6% 25,7%

Per niente 23,5% 27,4% 27,1% 25,8%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 2,6%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

Quanto commentato sopra si 

riflette nel fatto che circa il 

55% degli intervistati ritenga 

poco o per niente utile il fede-

ralismo. Questa risposta desta 

particolare attenzione se si 

pensa che appena il 32% circa 

dei veneti e dei friulani lo ritie-

ne abbastanza utile contro il 

47,5% dei trentini che già be-

neficiano di autonomia.
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Quanto l’attuazione del federalismo potrà agevolare la com-

petitività delle imprese?

Modalità Veneto Friuli – VG Trentino - AA Totale

Molto 10,1% 13,5% 5,0% 10,6%

Abbastanza 31,6% 32,6% 47,5% 35,1%

Poco 29,1% 27,0% 22,5% 26,9%

Per niente 29,2% 26,9% 25,0% 27,4%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Non sa / non risponde 2,7%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA di Mestre su interviste PanelData

Metodologia di indagine

L’indagine è stata condotta per via telefonica nel corso dei giorni 
lavorativi compresi tra il 26 maggio e il 31 maggio 2011, utilizzando 
la metodologia CATI (computer assisted telephonic interviewing) per 
la gestione dei contatti e per la compilazione dei questionari. Tramite 
l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui con-
tenuti dell’indagine sono state contattate oltre 400 imprese del 
Nordest con meno di 20 addetti, tenendo conto sia della regione di 
localizzazione (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) che 
del settore di attività economica in modo da diminuire l’errore cam-
pionario. Il campione è quindi stratificato per macrosettori economi-
ci e area di locazione (e, in particolare, con estrazione proporzionale 
all’ampiezza degli strati). Le imprese contattate sono state estratte 
in maniera casuale semplice.
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Conclusioni

Dopo un difficile 2009, il Nord 

Est ha saputo riprendersi velo-

cemente, facendo segnare 

performance superiori rispetto 

a quelle italiane e riconferman-

dosi la locomotiva dello svilup-

po economico del Paese.

Nonostante alcuni problemi 

irrisolti che affliggono il siste-

ma economico italiano (si pensi 

alla burocrazia, ai ritardi di pa-

gamento che minacciano la li-

quidità e la sopravvivenza delle 

piccole imprese, alla pressione 

fiscale ecc.), va osservato che 

per il Nord Est gli indicatori e-

conomici presi in esame in 

questo lavoro crescono a ritmi 

ben più elevati rispetto alla me-

dia italiana. Ciò conferma la di-

namicità tipica di quest’area 

che è ancora in grado di reagi-

re con prontezza ai mutati sce-

nari internazionali per ripren-

dere a crescere ai ritmi delle 

regioni d’oltralpe piuttosto che 

a quelli delle regioni italiane. 

Per il Nord Est il contesto di ri-

ferimento si riconferma, di 

conseguenza, quello europeo 

ed è proprio da qui che do-

vrebbe ripartire, consolidando-

si laddove eccelle ed acquisen-

do le best practice dei compe-

titor al fine di attenuare i punti 

di debolezza.

Dunque il quadro è sostan-

zialmente positivo ma le recen-

ti vicende economiche interna-

zionali e nazionali (le turbolen-

ze dei mercati finanziari, il de-

classamento del rating degli 

Stati Uniti nell’estate del 2011, 

il rallentamento della produzio-

ne industriale dopo la forte ri-

presa del 2011, la correzione 

alla manovra finanziaria per an-

ticipare il pareggio di bilancio al 

2013 ecc.) gettano alcuni timo-

ri sull’effettiva fuoriuscita dalla 

crisi.

In effetti, anche se le imprese 

stanno lentamente ritornando 
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ai margini di profitto prece-

denti la crisi, queste non vedo-

no ancora chiaro nel futuro e 

tale sentore incide principal-

mente sul mercato del lavoro 

che vede l’occupazione lonta-

na dai livelli raggiunti nel 2008. 

Questo si verifica anche nel 

Nord Est ed in particolar modo 

in Veneto che sta risalendo la 

china meglio dell’Italia e di mol-

te altre regioni ma fa registrare 

ancora alcune criticità nel mer-

cato del lavoro. La conferma di 

quanto fino ad ora illustrato si 

evince anche dal sentiment dei 

piccoli imprenditori (imprese 

con meno di 20 addetti) che 

appaiono poco ottimisti rispet-

to al futuro: le difficoltà mag-

giori sono quelle legate alla si-

tuazione economica generale, 

all’accesso al credito e alla scar-

sa fiducia nelle riforme struttu-

rali.

Per sopperire all’incertezza 

che attualmente domina la 

scena i policy maker dovranno 

adoperarsi per concretizzare 

gli sforzi guardando al mondo 

delle piccole e medie imprese. 

E’ indubbio che i fattori esterni 

siano difficili da gestire ma, per 

superare la tempesta, servono 

misure adeguate e una riforma 

che permetta di trattenere il 

più possibile le risorse nel terri-

torio. Solo in questo modo sarà 

possibile sostenere le piccole e 

medie imprese che costituisco-

no oggi (e più di ieri) il baluardo 

dell’economia del Veneto e del 

Nord Est e che, nonostante le 

difficoltà, stanno crescendo 

mantenendo l’occupazione e 

continuando ad esportare.
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Introduzione

Fin dalla nascita della 

Comunità Economica Europea 

nel marzo del 1957, l’azione 

politico-programmatica ed e-

conomica delle principali istitu-

zioni comunitarie è stata indi-

rizzata prioritariamente alla re-

alizzazione di obiettivi conside-

rati strategici per il futuro 

dell’Europa: tra i principali o-

biettivi si rammentano:

• la crescita duratura, soste-

nibile e non inflazionistica 

dell’economia;

• il rafforzamento della coe-

sione economica e sociale;

• lo sviluppo della competiti-

vità interna ed esterna;

• il miglioramento del tenore 

e della qualità della vita dei 

cittadini;

• più alti livelli di occupazione 

e protezione sociale;

• l’affermazione del principio 

di solidarietà tra Paesi.

A partire dagli anni Sessanta 

e, in misura crescente, nei de-

cenni successivi, tali obiettivi 

hanno ispirato numerose ini-

ziative inquadrabili all’interno 

di quel lungo e articolato pro-

cesso che ha portato alla nasci-

ta dell’Unione Europea.

Con la firma dei Trattati di 

Maastricht (7 febbraio 1992), 

Amsterdam (2 ottobre 1997) e 

Nizza (26 febbraio 2001), la po-

litica comunitaria in materia di 

crescita, competitività e coe-

sione economia e sociale ha 

acquistato ulteriore slancio.

La necessità di accelerare il 

Il Veneto in Europa
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processo di integrazione politi-

ca, economica e sociale per 

raggiungere compiutamente 

gli obiettivi previsti, spinse i 

Paesi europei a dotarsi di una 

moneta unica, rafforzando 

contestualmente il ruolo politi-

co e il potere decisionale delle 

Istituzioni e degli organismi eu-

ropei e avviando politiche co-

munitarie in materia di cultura, 

istruzione, trasporti, politica 

industriale e settore sociale.

In occasione del Consiglio 

europeo di Lisbona del 23-24 

marzo del 2000 (Strategia di 

Lisbona), l’Unione si era prefis-

sata un nuovo obiettivo strate-

gico, ovvero diventare entro il 

2010 “l’economia basata sulla 

conoscenza più competitiva e 

dinamica del mondo, in grado 

di realizzare una crescita eco-

nomica sostenibile con nuovi e 

migliori posti di lavoro e una 

maggiore coesione sociale”. In 

particolare, il processo di mo-

dernizzazione del sistema - 

Europa, indispensabile per far 

fronte alle nuove sfide della 

globalizzazione e all’affermarsi 

di un’economia sempre più 

tecnologica, digitale e basata 

sulla «conoscenza», prevedeva 

l’adozione di una strategia glo-

bale finalizzata a:

• migliorare le politiche in 

materia di società dell’infor-

mazione, ricerca e sviluppo, 

completare il mercato in-

terno e accelerare il proces-

so di riforma strutturale 

dell’Unione ai fini della com-

petitività e dell’innovazione 

(pilastro economico);

• modernizzare il modello so-

ciale europeo, investendo 

nelle persone, nella forma-

zione e combattendo l’e-

sclusione sociale (pilastro 

sociale);

• adottare politiche di svilup-

po economico ecososteni-

bili (pilastro ambientale).



Il Veneto in Europa

69

Ai singoli pilastri e campi di 

azione sono stati, inoltre, asso-

ciati specifici obiettivi quantita-

tivi, in seguito integrati nel cor-

so dei Consigli europei di 

Stoccolma (marzo 2001), 

Göteborg (giugno 2001) e 

Barcellona (marzo 2002), che 

l’Unione europea avrebbe do-

vuto conseguire entro la fine 

del 2010.

La strategia di Lisbona: pilastri e obiettivi quantitativi (Valori 

assoluti e percentuali)

Pilastro
economico

OCCUPAZIONE

Tasso di occupazione complessivo: 70%

Tasso di occupazione femminile: 70%

Tasso di occupazione 55/64 anni: 70%

Età di pensionamento:
aumento di 65 anni

Pilastro
sociale

INNOVAZIONE

Spesa in ricerca e sviluppo: 3% del Pil

Spesa R&S settore industriale:
aumento di 5 anni

COESIONE 
SOCIALE

Giovani con basso reddito:
riduzione 50%

Popolazione a rischio poversà: 
riduzione significativa

Pilastr
ambientale

AMBIENTE
Elettricità da fonti rinnovabili:

22% del totale

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Commissione europea, Consiglio europeo
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Gli obiettivi di Lisbona sono 

stati del tutto o in parte disat-

tesi; in effetti, la grande mag-

gioranza delle regioni europee 

non ha raggiunto i target fissa-

ti ottimisticamente per il 2010 

e l’avvento della crisi economi-

ca ha contribuito ad aumenta-

re il divario di performance ri-

spetto agli obiettivi prefissati1.

Prendendo spunto dall’espe-

rienza decennale della strategia 

di Lisbona, valutandone atten-

tamente i principali punti di 

forza e di debolezza e ispiran-

dosi alle nuove sfide che atten-

dono l’Unione, la Commissione 

europea ha proposto, nel mar-

zo del 2010, una nuova stra-

tegia, denominata «Europa 

2020».

Elemento centrale della pro-

posta, è la definizione delle tre 

nuove priorità verso cui do-

vranno indirizzarsi, nel prossi-

mo decennio, le politiche co-

munitarie e quelle dei singoli 

Stati membri:

1) crescita sostenibile, pro-

muovendo un’economia 

più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più 

competitiva; 

2) crescita intelligente, svilup-

pando un’economia basata 

sulla conoscenza e sull’in-

novazione; 

3) crescita inclusiva: promuo-

vendo un’economia con un 

alto tasso di occupazione 

che favorisca la coesione 

sociale e territoriale.

Alle tre priorità sono, inoltre, 

associati specifici obiettivi 

quantitativi, che l’Europa è 

1 Il tema del mancato raggiungimento dei risultati era stato già messo in luce dal-
la Commissione Kok (novembre 2004) e come sottolineato dal Documento di valuta-
zione della strategia di Lisbona (Commissione europea, 2 febbraio 2010), quest’ulti-
ma “si è gradualmente trasformata in una struttura eccessivamente complessa, con 
fi nalità e azioni multiple e con una ripartizione poco chiara delle responsabilità e dei 
compiti, soprattutto tra l’UE e gli Stati membri”.
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chiamata a raggiungere entro il 

2020; per favorire il successo 

della nuova strategia impronta-

ta sulla crescita economica so-

stenibile, intelligente e inclusi-

va e sul raggiungimento dei 

sopra menzionati obiettivi 

quantitativi, la Commissione 

europea ha definito, infine, 

una serie di iniziative faro.

La strategia Europa 2020: priorità, obiettivi, iniziative faro 

(Valori assoluti e percentuali)

PRIORITA’

Crescita sostenibile

Crescita intelligente

Crescita inclusiva

OBIETTIVI

Tasso di occupazione 20-64 anni: 70%

Spesa in ricerca e sviluppo: 3% del Pil

Persone a rischio povertà: 20 milioni in meno

Tasso di abbandono scolastico: riduzione del 10%

Percentuale di giovani laureati: 40%

Tutela dell’ambiente: obiettivi 20/20/20

INIZIATIVE 
FARO

Unione dell’Innovazione

Youth on the move

Agenda europea per il digitale

Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

Politica industriale per l’era della globalizzazione

Agenzia per le nuove competenze e nuovi posti di lavoro

Piattaforma europea ontro la povertà

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Commissione europea, Consiglio europeo
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1. Quale confronto per il 

Veneto in Europa?

Gli obiettivi della crescita, 

dell’occupazione, della compe-

titività e della coesione sociale 

hanno acquisito un’importanza 

crescente nell’azione delle isti-

tuzioni comunitarie, sia da un 

punto di vista politico-pro-

grammatico (Trattati europei, 

Strategia di Lisbona, Strategia 

Europa 2020) che economico 

(attivazione dei Fondi, 

Programmazione).

Nell’immediato futuro, la re-

alizzazione di tali obiettivi non 

rappresenta un punto d’arrivo 

solamente per l’Europa nel suo 

complesso, ma anche per le 

singole realtà nazionali e regio-

nali europee.

Anche per il Veneto sarà fon-

damentale una programmazio-

ne mirata al rafforzamento 

dell’economia e del benessere 

dei cittadini; in questo senso, 

qualsiasi priorità di intervento 

dovrà formalizzarsi certamente 

a partire dai nuovi obiettivi po-

sti dalla Commissione europea 

ma non potrà prescindere da 

un’attenta analisi di quanto ac-

caduto nell’ultimo decennio 

specie confrontando le perfor-

mance del Veneto con quelle 

del resto d’Europa.

Sulla base di queste conside-

razioni si propone qui un 

benchmarking dinamico tra 

Veneto e principali competitor 

europei incentrato sull’analisi 

delle principali variabili socio-e-

conomiche. Si è scelto dunque 

di inquadrare la realtà socio-e-

conomica del Veneto e il suo 

livello di competitività in chiave 

europea piuttosto che esclusi-

vamente nazionale.

La selezione delle regioni 

competitor del Veneto è sta-

ta realizzata mediante l’acquisi-

zione di informazioni statisti-

che tra la totalità delle regioni 

europee (popolazione residen-
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te, prodotto interno lordo, va-

lore aggiunto complessivo); 

una volta individuate le trenta 

regioni europee con valori indi-

ce più prossimi al Veneto si è 

ristretta l’analisi ad alcune re-

gioni europee sulla base della 

distribuzione più simile del va-

lore aggiunto per comparto e-

conomico2. 

Il risultato di tale approc-

cio metodologico è un pool 

di 14 regioni competitor del 

Veneto: 10 straniere (due re-

gioni della Francia, della 

Germania, della Spagna e del 

Regno Unito, una regione della 

Svezia e una dei Paesi Bassi) e 4 

italiane (Emilia Romagna, 

Toscana, Piemonte, Lombardia).

2 Il processo di determinazione e di scelta dei competitor del Veneto ha tenuto 
anche in considerazione la letteratura fi n qui prodotta sull’argomento; in particolare 
gli studi di Unioncamere del Veneto (2010) e della Regione Veneto (2009).

Le regioni competitor del Veneto

Paese Macro-regione Regione

Italia

Nord-Ovest Lombardia

Nord-Ovest Piemonte

Nord-Est Emilia Romagna

Centro Toscana

Francia
Centre-Est Rhône-Alpes

Ouest Pays de la Loire

Germania
Bayern Oberbayern

Baden-Württemberg Stuttgart

Regno Unito
London Outer London

South East Surrey, East and West Sussex

Spagna
Este Cataluña

Sur Andalucía

Svezia Östra Sverige Stockholm

Paesi Bassi West-Nederland Zuid-Holland

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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In questo contesto di bench-

marking infra-regionale euro-

peo il confronto tra Veneto e 

competitor è stato effettuato 

focalizzando l’attenzione su 

variabili di contesto riconduci-

bili a cinque macro-aree:

1) ricchezza: espressione del 

benessere economico com-

plessivo (Prodotto interno 

lordo) e della capacità dell’e-

conomia di generare plu-

svalore (valore aggiunto);

2) mercato del lavoro: capa-

cità del sistema economico 

di offrire adeguate oppor-

tunità occupazionali alla po-

polazione residente (occu-

pazione e disoccupazione), 

coerentemente con il prin-

cipio delle pari opportunità 

tra uomini e donne, favo-

rendo l’inserimento dei gio-

vani nel mondo del lavoro e 

contenendo la diffusione 

della disoccupazione di lun-

go periodo;

3) dimensioni del tessuto 

imprenditoriale e pro-

duttività: caratteristiche 

strutturali da cui i decisori 

pubblici non possono pre-

scindere per formalizzare 

strategie di crescita e com-

petitività efficaci e coerenti 

con i sistemi economici in 

essere; 

4) istruzione e formazione: 

sia nell’accezione più tradi-

zionale del termine (livello 

di istruzione scolastica rag-

giunto) sia in quella più mo-

derna (educazione perma-

nente, o “life-long lear-

ning”);

5) scienza e tecnologia: e-

spressione della capacità del 

sistema economico di favo-

rire lo sviluppo dei settori a 

più elevata intensità tecno-

logica (occupati in settori 

high-tech) e investire le ri-

sorse disponibili nello svi-

luppo di nuove conoscen-
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ze, nuovi prodotti, sistemi e 

processi produttivi (risorse 

umane in scienza e tecnolo-

gia, richieste di brevetti).

La volontà di fornire una let-

tura quanto più dinamica del 

livello di competitività che un 

territorio è in grado di espri-

mere, ha motivato la scelta di 

adottare una prospettiva tem-

porale di medio/lungo termi-

ne, focalizzando l’attenzione, 

laddove possibile, sull’evoluzio-

ne di ciascuna variabile nell’ulti-

mo decennio di rilevazione.

2. Ricchezza prodotta 

In quanto espressione della 

capacità di un sistema econo-

mico di produrre ricchezza (in 

termini di valore dei beni e 

servizi prodotti in un dato arco 

temporale), il Prodotto interno 

lordo rappresenta il più tradi-

zionale degli indicatori di per-

formance e competitività di un 

sistema economico.

L’analisi condotta su questo 

primo indice di competitività 

regionale (espresso in euro 

pro-capite) evidenzia il buon 

posizionamento competitivo 

del Veneto rispetto alla mag-

gioranza assoluta delle regioni 

europee e anche rispetto al 

dato medio europeo e italiano.

Nel 2008, il Pil pro-capite del 

Veneto è stato di 30.700 euro, 

il 22,3% in più rispetto alla me-

dia europea (25.100 euro) e il 

17,1% in più rispetto alla media 

italiana (26.200 euro). Il Pil pro-

capite dei cittadini veneti è 

piuttosto elevato e tale consi-

derazione viene rafforzata con-

siderando che, sempre nel 

2008, il Pil pro-capite non ha 

superato i 30 mila euro nel 75% 

delle regioni europee. In altre 

parole, i cittadini veneti fanno 

parte di quel 25% delle regioni 

più ricche d’Europa. 
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Rispetto al 1998, il Veneto 

è salito dall’ottavo al setti-

mo posto nel ranking delle 

regioni competitor, superan-

do il Surrey, East and West 

Sussex e riducendo, grazie ad 

una crescita più sostenuta del 

Pil pro-capite (+34,6%), la di-

stanza con 4 delle 6 regioni che 

lo precedono. Il differenziale 

rispetto alle regioni più com-

petitive sotto questo aspetto 

(Stockholm, Oberbayern) rima-

ne, tuttavia, particolarmente 

elevato (Pil pro-capite 2008, ri-

spettivamente, di 49.200 e 

42.200 euro).

Tra le regioni il cui Pil pro ca-

pite si attesta su valori inferiori 

al Veneto ci sono Piemonte e 

Toscana, le regioni competitor 

francesi (Rhône-Alpes, Pays de 

la Loire), inglesi (Surrey, East 

and West Sussex, Outer 

London) e spagnole (Cataluña, 

Andalucia), con valori compresi 

tra 18.400 e 30.500 euro.

Va infine osservato che il 

Veneto si assesta al settimo 

posto quanto a crescita per-

centuale del Pil pro capite tra 

1998 e 2008. Tra le regioni con 

un Pil pro-capite iniziale in linea 

con quello del Veneto fa me-

glio del Surrey che infatti viene 

superato nel 2008 ma fa molto 

peggio dell’Oberbayern che in 

dieci anni balza dal sesto al se-

condo posto con un incremen-

to del 58,7%.  
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Pil pro-capite (Valori in euro)

Regione 1998 2008 Var. % 1998-2008

 Stockholm 36.200 49.200 35,9

Oberbayern 33.300 42.200 26,7

Zuid-Holland 23.500 37.300 58,7

Stuttgart 29.100 36.200 24,4

Lombardia 25.800 33.900 31,4

Emilia Romagna 24.300 32.200 32,5

Veneto 22.800 30.700 34,6

Rhône-Alpes 22.500 30.500 35,6

Surrey, East and West 
Sussex

23.100 30.100 30,3

Piemonte 21.400 28.800 34,6

Toscana 20.600 28.700 39,3

Cataluña 16.400 27.900 70,1

Pays de la Loire 19.600 27.400 39,8

Outer London 21.600 26.000 20,4

Andalucia 9.900 18.400 85,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Un secondo indicatore che 

consente di apprezzare la ca-

pacità di un sistema economi-

co di generare ricchezza ed 

essere competitivo, è il valore 

aggiunto (o plusvalore), che 

corrisponde alla differenza tra il 

valore della produzione e il va-

lore dei beni e servizi impiegati 

nei processi produttivi (o con-

sumi intermedi).

Anche in questo caso, l’eco-

nomia del Veneto si conferma 

tra le più competitive a livello 

regionale italiano ed europeo, 

con un valore aggiunto che nel 

2008 ha raggiunto i 134 miliardi 

di euro (+34,6% rispetto al 

1999) e, nello stesso anno, ha 

inciso per il 68,3% e il 9,5%, ri-

spettivamente, sul valore ag-

giunto complessivo del Nord-

Est e dell’Italia.

Per un più corretto confron-

to tra territori eterogenei per 

dimensione geografica e de-

mografica, il valore aggiunto 

del Veneto, del Nord-Est, dell’I-

talia e delle regioni competitor 

italiane ed europee è stato e-

spresso in termini pro-capite 

(rapportando cioè il valore ag-

giunto complessivo e per set-

tore economico alla popolazio-

ne residente).

In questo modo è anzitutto, 

possibile rilevare il primato del 

Veneto rispetto al quadro ge-

nerale italiano (valore aggiunto 

pro-capite rispettivamente di 

27.754 e 23.636 euro nel 2008) 

ed europeo (valore aggiunto 

pro-capite di 22.400 euro 

nell’EU27 e di 26.100 euro 

nell’EU15 nel 2008), nonché ri-

spetto a 8 delle 14 regioni 

competitor oggetto d’indagi-

ne:

- entrambe le regioni com-

petitor spagnole (valore ag-

giunto pro-capite di 25.633 

euro in Cataluña e 16.941 

euro in Andalucia), francesi 

(27.479 euro Rhône-Alpes, 
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24.662 euro Pays de la Loire) 

e inglesi (26.294 euro Surrey, 

East and West Sussex, 

22.754 euro Outer London);

- il Piemonte e la Toscana (va-

lore aggiunto pro-capite, 

rispettivamente, di 25.909 e 

25.896 euro nel 2008).

Tra le 6 regioni competitor 

che nel 2008 hanno registrato 

performance migliori del 

Veneto si conferma, in partico-

lare, il primato di Stockholm 

(valore aggiunto pro-capite di 

43.627 euro nel 2008, +29,2% 

rispetto al 1999) e Oberbayern 

(valore aggiunto pro-capite di 

38.191 euro nel 2008, +21,4% 

rispetto al 1999), seguito da 

Zuid-Holland, Stuttgart, 

Lombardia ed Emilia Romagna 

(valore aggiunto pro-capite 

compreso tra 29.117 e 32.735 

euro).

Rispetto al 1999, il Veneto ha, 

tuttavia, migliorato notevol-

mente il proprio posiziona-

mento competitivo, con un 

incremento del valore aggiun-

to pro-capite del 32% che ha 

consentito di superare la regio-

ne inglese del Surrey, East and 

West Sussex (valore aggiunto 

pro-capite di 26.294 euro nel 

2008) e, soprattutto, di ridurre 

in maniera significativa il diffe-

renziale rispetto alle 6 regioni 

più competitive (in quanto ca-

ratterizzate, ad eccezione della 

regione olandese dello Zuid-

Holland, da un più basso tasso 

di crescita del valore aggiunto 

pro-capite, pari o inferiore al 

29,4%).
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3. Mercato del lavoro

Per esprimere un giudizio in 

merito alla competitività di un 

sistema economico è necessa-

rio guardare non solo alla sua 

capacità di generare ricchezza, 

ma anche alla capacità di mi-

gliorare nel tempo le condizio-

ni del mercato del lavoro inter-

no, massimizzando l’impiego 

della forza lavoro disponibile e 

assicurando la piena partecipa-

zione di donne e giovani al 

mercato del lavoro.

Sotto questo aspetto vanno 

considerati alcuni aspetti legati 

ai trend consolidati nel tempo 

ed alle dinamiche contingenti 

Valore aggiunto pro-capite (Valori in euro)

Regione 1999 2008 Var. % 1999-2008

 Stockholm 33.756 43.627 29,2

Oberbayern 31.456 38.191 21,4

Zuid-Holland 22.118 32.735 48,0

Stuttgart 27.082 32.660 20,6

Lombardia 23.631 30.560 29,3

Emilia Romagna 22.506 29.117 29,4

Veneto 21.026 27.754 32,0

Rhône-Alpes 20.609 27.479 33,3

Surrey, East and West Sussex 22.224 26.294 18,3

Piemonte 19.831 25.909 30,6

Toscana 19.258 25.896 34,5

Cataluña 16.108 25.633 59,1

Pays de la Loire 18.175 24.662 35,7

Outer London 20.481 22.754 11,1

Andalucía 9.619 16.941 76,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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dovute alla crisi che si è riper-

cossa principalmente sulle 

componenti più deboli del 

mercato del lavoro (giovani e 

donne). 

A tale proposito i bassi livelli 

di disoccupazione complessiva 

e giovani rappresentano i prin-

cipali punti di forza del mercato 

del lavoro del Veneto, dove:

- tra il 2000 e il 2008, il tasso 

di disoccupazione com-

plessivo è rimasto presso-

ché costante (3,7% e 3,5%) 

per poi aumentare notevol-

mente nel 2010 (5,8%) per 

effetto della grave e gene-

ralizzata crisi economica. 

Quest’ultimo valore, equi-

parabile al dato del Nord-Est 

e dell’Emilia Romagna, è in-

feriore non solo rispetto 

alla media nazionale ed 

europea (tasso di disoccu-

pazione, rispettivamente, 

del 8,4% e 9,6% nel 2009), 

ma anche rispetto ad 8 

delle 14 regioni competi-

tor (a guidare la classifica 

sono le due regioni spagno-

le);

- il tasso di disoccupazione 

giovanile nel 2000 era il 9,5% 

ed otto anni dopo, come in 

molte altre regioni competi-

tor, era salito al 10,7%.

Questo fenomeno segnala la 

crescente incapacità di alcune 

economie ad inserire i giovani 

(spesso altamente qualificati), 

nel mercato del lavoro. Rispetto 

all’andamento del tasso di di-

soccupazione giovanile nel pe-

riodo 2008-2010 il Veneto ha 

fatto registrare il sesto maggior 

incremento con una differenza 

sul 2008 di 8,4 punti percentua-

li. Riassumendo brevemente i 

risultati sopra esposti si può 

dire che il Veneto si muove in 

linea con i suoi principali com-

petitor modificando solo mar-

ginalmente la sua posizione.
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Tasso di disoccupazione complessivo (Valori percentuali)

Regione 2000 2008  2010 Var.
2000-2008

Var.
2008-2010

Var.
2000-2010

Oberbayern 3,0 3,3 3,6 0,3 0,3 0,6

Stuttgart 3,9 4,2 5 0,3 0,8 1,1

Zuid-Holland 3,1 3 5 -0,1 2,0 1,9

Surrey, East 
and West 
Sussex

3,3 4,4 5,1 1,1 0,7 1,8

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

Emilia 
Romagna

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

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

Toscana 6,1 5 6,1 -1,1 1,1 0,0

Stockholm 3,2 5,2 7,1 2,0 1,9 3,9

Piemonte 6,3 5 7,6 -1,3 2,6 1,3

Rhône-Alpes 8,1 6,6 8,5 -1,5 1,9 0,4

Outer London 5,9 6,5 8,6 0,6 2,1 2,7

Pays de la 
Loire

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

Cataluña 8,9 9 17,8 0,1 8,8 8,9

Andalucia 24,1 17,8 28 -6,3 10,2 3,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

(Valori percentuali)

Regione 2000 2008 2010 Var.
2000-2008

Var.
2008-2010

Var.
2000-2010

Oberbayern 4,0 5,0 5,1 1,0 0,1 1,1

Stuttgart 4,9 7,0 7,1 2,1 0,1 2,2

Zuid-Holland 6,7 6,0 10,2 -0,7 4,2 3,5

Surrey, East 
and West 
Sussex

8,3 13,3 13,7 5,0 0,4 5,4

Pays de la 
Loire

16,2 16,2 18,3 0,0 2,1 2,1

Veneto 9,5 10,7 19,1 1,2 8,4 9,6

Lombardia 13,1 12,5 19,8 -0,6 7,3 6,7

Rhône-Alpes 16,6 13,8 19,9 -2,8 6,1 3,3

Outer 
London

13,6 18,2 21,1 4,6 2,9 7,5

Stockholm 6,3 18,1 21,5 11,8 3,4 15,2

Emilia 
Romagna

12,1 11,1 22,4 -1,0 11,3 10,3

Toscana 16,9 14,4 23,1 -2,5 8,7 6,2

Piemonte 19,9 14,9 26,6 -5,0 11,7 6,7

Cataluña 18,4 20,4 39,5 2,0 19,1 21,1

Andalucia 37,0 31,1 49,9 -5,9 18,8 12,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Per quanto concerne la di-

soccupazione femminile e di 

lungo periodo va osservato 

che il Veneto si posiziona otti-

mamente.

Il tasso di disoccupazione 

femminile tra 2000 ed il 2010 è 

salito dal 6,1% al 7,5%, mante-

nendosi su livelli decisamente 

inferiori rispetto al dato medio 

nazionale ed europeo (rispetti-

vamente 9,7% e 9,6% nel 2009) 

e a quello di 6 delle 14 regioni 

competitor.

Nel periodo 2000-2008 il 

Veneto ha fatto registrare una 

riduzione della disoccupazione 

femminile dello 0,9%, una per-

centuale piuttosto bassa se 

confrontata con la maggior 

parte dei competitor che però 

va letta rispetto alla posizione 

iniziale della regione che si col-

locava già su ottimi livelli.

Nel complesso il Veneto, ri-

spetto alle altre regioni con cui 

viene confrontato, si mantie-

ne, come visto precedente-

mente con altri indicatori, su 

“livelli di media classifica”.

Il tasso di disoccupazione di 

lunga durata (più di 12 mesi), 

come osservato da numerosi 

autori, dà un segnale rispetto 

alla rigidità del mercato del la-

voro. Nel 2008, la percentuale 

di disoccupati in cerca di lavoro 

da più di 12 mesi sul totale dei 

disoccupati è stata del 26,6% in 

Veneto, contro il 44,4% italia-

no, il 33,5% dei Europeo e oltre 

il 35% piemontese e della re-

gione tedesca di Stuttgart. 

Escludendo le due regioni spa-

gnole, Lombardia e Piemonte 

che hanno fatto notare ridu-

zioni importanti del tasso di 

disoccupazione di lunga dura-

ta, le rimanenti, Veneto inclu-

so, hanno fatto registrare va-

riazioni contenute.

Al di fuori della regione di 

Stockholm ed del Surrey che 
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hanno mantenuto tassi molto 

bassi, il Veneto si attesta, con 

un altro terzo di regioni, su 

valori prossimi al 25%.

Tasso di disoccupazione femminile (Valori percentuali)

Regione 2000 2008 2010 Var.
2000-2008

Var.
2008-2010

Var.
2000-2010

Oberbayern 2,8 3,4 3,3 0,6 -0,1 0,5

Zuid-Holland 3,6 3,3 4,9 -0,3 1,6 1,3

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

Surrey, East 
and West 
Sussex

3,3 4,1 5,3 0,8 1,2 2,0

Lombardia 6,7 4,8 6,5 -1,9 1,7 -0,2

Emilia 
Romagna

5,7 4,3 7,0 -1,4 2,7 1,3

Stockholm 2,5 5,3 7,3 2,8 2,0 4,8

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

Toscana 9,0 7,3 7,5 -1,7 0,2 -1,5

Outer 
London

5,4 6,4 8,2 1.0 1,8 2,8

Piemonte 9,7 6,3 8,4 -3,4 2,1 -1,3

Rhône-Alpes 10 7,2 9,3 -2,8 2,1 -0,7

Pays de la 
Loire

12,8 7,3 9,9 -5,5 2,6 -2,9

Cataluña 12,5 9 16,7 -3,5 7,7 4,2

Andalucia 34,5 21,5 29,4 -13 7,9 -5,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tasso di disoccupazione di lungo periodo (oltre 12 mesi) 

(Valori percentuali)

Regione 1999 2009 Var. 1999-2009

Stockholm 18,5 13,9 -4,5

Surrey, East and West 
Sussex

26,9 18,1 -8,9

Outer London 29,2 23,6 -5,6

Cataluña 48,6 23,8 -24,8

Andalucia 43,0 24,9 -18,1

Emilia Romagna 30,8 26,5 -4,3

Zuid-Holland 42,2 26,6 -15,6

Pays de la Loire 34,0 26,6 -7,4

Veneto 32,3 26,6 -5,7

Rhône-Alpes 31,4 31,2 -0,2

Oberbayern 46,1 31,4 -14,7

Lombardia 43,4 33,6 -9,8

Toscana 46,0 34,3 -11,7

Stuttgart 45,6 35,6 -10,0

Piemonte 54,9 42,5 -12,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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La competitività del Veneto 

relativamente alle condizioni 

del mercato del lavoro interno 

deriva non solo dalla sua capa-

cità di mantenere bassi livelli di 

disoccupazione (soprattutto 

complessiva e giovanile), ma 

anche di assicurare elevati 

standard occupazionali alla 

forza lavoro disponibile.

Pur avendo registrato un ca-

lo significativo nel corso del 

biennio 2008-2010, il tasso di 

occupazione del Veneto si 

mantiene, infatti, su livelli deci-

samente superiori rispetto alla 

media italiana (64,5% contro il 

56,9% nel 2010) e in linea con la 

media europea (tasso di occu-

pazione al 64,1%) e con quella 

registrata nelle regioni compe-

titor italiane e francesi.

Rimangono, tuttavia, an-

cora lontani gli standard oc-

cupazionali delle altre re-

gioni competitor europee, 

con particolare riferimento a 

Stockholm, (tasso di occupa-

zione 75,9% nel 2010), 

Oberbayern, Surrey, East and 

West Sussex e Stuttgart (rispet-

tivamente 75,6, 75,1% e 73,7%), 

così come l’obiettivo fissato 

dalla strategia di Lisbona 

per il 2010 (tasso di occupazio-

ne del 70%, più di cinque punti 

percentuali in più rispetto al 

Veneto).
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Sotto il profilo della capacità 

di assorbire la forza lavoro con 

riferimento alla componente 

femminile della popolazione 

attiva, le regioni di Stockholm 

ed Oberbayern si confermano 

tra le più competitive. 

Nonostante la crisi, infatti, rie-

Tasso di occupazione 15-64 anni (Valori percentuali)

Regione 2000 2008 2010 Var.
2000-2008

Var.
2008-2010

Var.
2000-2010

Stockholm 77,9 77 75,9 -0,9 -1,1 -2,0

Oberbayern 72,1 75,8 75,6 3,7 -0,2 3,5

Surrey, East and 
West Sussex

77,3 75,6 75,1 -1,7 -0,5 -2,2

Stuttgart 70,4 75,3 73,7 4,9 -1,6 3,3

Zuid-Holland 73,3 76,1 73,5 2,8 -2,6 0,2

Outer London 71,7 70,8 69,7 -0,9 -1,1 -2

Emilia Romagna 65,9 70,2 67,4 4,3 -2,8 1,5

Pays de la Loire 64,2 65,6 66,7 1,4 1,1 2,5

Rhône-Alpes 63,5 65,5 65,9 2 0,4 2,4

Lombardia 61,1 67 65,1 5,9 -1,9 4

Veneto 62,1 66,4 64,5 4,3 -1,9 2,4

Toscana 60 65,4 63,8 5,4 -1,6 3,8

Piemonte 60,7 65,2 63,5 4,5 -1,7 2,8

Cataluña 64 69,9 63,1 5,9 -6,8 -0,9

Andalucia 46,3 56 50,3 9,7 -5,7 4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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scono ad assorbire rispettiva-

mente la percentuale del 74,1% 

e del 70,1% della forza lavoro 

femminile.

Confrontando il Veneto con i 

competitor diretti si registra il 

secondo peggiore tasso di oc-

cupazione femminile in tutti gli 

anni considerati, anche se 

guardando al 2010 questo è 

superiore rispetto alla media 

nazionale (tasso di occupazio-

ne femminile al 46,1% nel 

2010), ma non ancora in linea 

con la media europea (58,2% 

nel 2010), con gli standard oc-

cupazionali delle regioni com-

petitor italiane (tra il 59,9% 

dell’Emilia Romagna e il 55,8 di 

Lombardia e Piemonte) ed eu-

ropee e con l’obiettivo fissato 

dalla strategia di Lisbona per il 

2010 (tasso di occupazione 

femminile al 60%).

Per quanto concerne il tasso 

di occupazione giovanile, il 

contraccolpo della crisi si è fat-

to sentire in quasi tutte le re-

gioni esaminate, anche se in 

questo contesto il Venero reg-

ge meglio di altri competitor. Il 

tasso di occupazione giova-

nile in Veneto (28,1% nel 

2010) è inferiore rispetto al-

la media europea e agli 

standard registrati nella 

maggior parte delle regioni 

competitor europee, ma su-

periore rispetto sia al dato 

medio nazionale (10,5% dei 

15-24enni occupati) sia a 

quello registrato in tutte le 

regioni competitor italiane 

(tasso di occupazione giovanile 

compreso tra il 22,7% della 

Toscana e il 26,1% dell’Emilia 

Romagna).
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Tasso di occupazione femminile (Valori percentuali)

Regione 2000 2008 2010 Var.
2000-2008

Var.
2008-2010

Var.
2000-2010

Stockholm 78,1 75,1 74,1 -3,0 -1,0 -4,0

Oberbayern 64,8 70,7 70,1 5,9 -0,6 5,3

Surrey, East 
and West 
Sussex

70,2 70,6 68,0 0,4 -2,6 -2,2

Stuttgart 62,0 69,5 67,7 7,5 -1,8 5,7

Zuid-Holland 64,4 69,8 67,6 5,4 -2,2 3,2

Pays de la 
Loire

56,7 61,8 62,8 5,1 1,0 6,1

Outer 
London

64,9 62,6 62,4 -2,3 -0,2 -2,5

Rhône-Alpes 57,0 60,9 61,5 3,9 0,6 4,5

Emilia 
Romagna

56,7 62,1 59,9 5,4 -2,2 3,2

Cataluña 51,4 62,2 58,3 10,8 -3,9 6,9

Lombardia 48,7 57,1 55,8 8,4 -1,3 7,1

Piemonte 49,3 57,1 55,8 7,8 -1,3 6,5

Toscana 48,5 56,2 54,5 7,7 -1,7 6,0

Veneto 48,6 55,5 53,3 6,9 -2,2 4,7

Andalucia 30,4 44,7 43,1 14,3 -1,6 12,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni)
(Valori percentuali)

Regione 2000 2008 2010 Var.
2000-2008

Var.
2008-2010

Var.
2000-2010

Zuid-Holland 65,9 66,5 60,0 0,6 -6,5 -5,9

Surrey, East 
and West 
Sussex

64,0 54,9 52,5 -9,1 -2,4 -11,5

Oberbayern 54,5 51,6 50,2 -2,9 -1,4 -4,3

Stuttgart 50,0 51,0 48,7 1,0 -2,3 -1,3

Outer 
London

54,4 46,7 44,0 -7,7 -2,7 -10,4

Stockholm 49,0 41,7 40,8 -7,3 -0,9 -8,2

Pays de la 
Loire

35,0 35,8 39,0 0,8 3,2 4,0

Rhône-Alpes 30,3 35,2 33,3 4,9 -1,9 3,0

Cataluña 42,3 41,0 29,1 -1,3 -11,9 -13,2

Veneto 43,4 33,2 28,1 -10,2 -5,1 -15,3

Emilia 
Romagna

42,2 32,2 26,1 -10,0 -6,1 -16,1

Lombardia 39,3 32,5 26,0 -6,8 -6,5 -13,3

Piemonte 37,2 30,3 24,4 -6,9 -5,9 -12,8

Toscana 35,4 28,7 22,7 -6,7 -6,0 -12,7

Andalucia 27,1 33,5 21,4 6,4 -12,1 -5,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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4. Istruzione e formazione

Come sottolineato dal 

Consiglio Europeo a conclusio-

ne del vertice di Lisbona del 

marzo 2000, l’Unione europea 

si trova dinanzi “ad una svolta 

epocale risultante dalla globa-

lizzazione e dalle sfide presen-

tate da una nuova economia 

basata sulla conoscenza, capa-

ce di una crescita economica 

sostenibile con più posti di la-

voro e più qualificati e con una 

maggiore coesione sociale”.

Assume, in questo senso, 

particolare rilevanza ai fini della 

piena affermazione dell’econo-

mia della conoscenza e della 

piena espressione delle sue po-

tenzialità in termini di crescita 

della competitività dell’Euro-

pa3, il conseguimento, a livello 

comunitario e dei singoli Stati 

membri, dei seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità dei si-

stemi d’istruzione e di for-

mazione;

- facilitare l’accesso di tutti 

all’istruzione e alla forma-

zione;

- aprire l’istruzione e la for-

mazione sul mondo.

Il riferimento esplicito è, an-

zitutto, al concetto di forma-

zione nel senso più tradizionale 

del termine, ovvero l’istruzione 

scolastica, relativamente alla 

quale diviene prioritario: assi-

curare un apprendimento di 

qualità elevata per ciascuno 

studente; conferire a tutti gli 

allievi le competenze di cui 

hanno bisogno nella vita; au-

mentare il livello medio di i-

struzione conseguita dalla po-

polazione adulta (Migliorare le 

competenze per il XXI secolo: 

3 L’obiettivo strategico indicato a conclusione del Consiglio di Lisbona è, in parti-
colare, che l’Europa si affermi come “l’economia della conoscenza più competitiva e 
più dinamica del mondo”.
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un’agenda per la cooperazione 

europea in materia scolastica, 

Commissione europea, giugno 

2008).

In particolare, il livello di i-

struzione scolastica della popo-

lazione adulta (25-64 anni) è 

stato analizzato adottando la 

classificazione internazionale 

standard (International Stan-

dard Classification of Education, 

ISCED), da cui risulta:

- una riduzione significativa 

della percentuale di adulti 

con un livello di istruzione 

pre-elementare, elementa-

re, base e secondaria infe-

riore (ISCED 0-2) in Veneto, 

scesa dal 57,9% al 44,2% tra 

il 2001 e il 2009. Il dato re-

gionale è sostanzialmente 

in linea con la media italiana 

e del Nord-Est (rispettiva-

mente 45,7% e 42,4%), ma 

ancora lontano dagli stan-

dard delle principali regioni 

competitor europee, dove 

la percentuale di popolazio-

ne adulta con un livello bas-

so di educazione scolastica 

è inferiore al 30% (tra il 

28,6% di Rhône-Alpes e 

l’11,7% di Oberbayern);

- un incremento dal 33,4% al 

42,7% della percentuale di 

adulti con un livello di istru-

zione secondaria superiore, 

post-secondaria non terzia-

ria (ISCED 3-4) e dall’8,7% al 

13,1% della percentuale di 

adulti con un livello di istru-

zione terziaria di primo e 

secondo grado (ISCED 5-6). 

Anche in questo caso il dato 

del Veneto è in linea con la 

media nazionale (14,5% del-

la popolazione con livello 

ISCED 5-6), ma non ancora 

comparabile con la media 

europea (25,9% della popo-

lazione con livello ISCED 5-6) 

e, soprattutto, con le nu-

merose regioni competitor 

europee, nelle quali la per-
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centuale di adulti con livello 

di educazione terziaria di 

primo e secondo grado è 

pari o superiore al 30% (tra 

il 30,1% della Cataluña e il 

41,6% di Stockholm) e il tas-

so di crescita, rispetto al 

2001, supera il 5% (fino ad 

un massimo del +8,5% regi-

strato nell’Outer London).

Popolazione 25-64 anni con livello di educazione secondaria 

superiore, post-secondaria non terziaria (ISCED 3-4)

(Valori percentuali)

 Regione 2001 2009 Var. 2001-2009

Oberbayern 50,6 54,5 7,9

Stuttgart 49,9 53,3 6,7

Pays de la Loire 45,5 45,7 0,4

Stockholm 51,8 42,9 -17,2

Emilia Romagna 35,5 42,8 20,8

Rhône-Alpes 42,0 42,8 1,9

Veneto 33,4 42,7 27,8

Piemonte 32,6 41,5 27,1

Lombardia 35,5 41,4 16,7

Surrey, East and West Sussex 28,8 40,9 42,1

Toscana 32,2 39,5 22,6

Zuid-Holland 40,8 38,6 -5,5

Outer London 24,4 38,5 57,7

Cataluña 17,8 22,1 24,0

Andalucia 14,4 18,7 30,3

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Va segnalato, tuttavia, che il 

livello medio di istruzione sco-

lastica cresce sensibilmente se 

si guarda esclusivamente alle 

nuove generazioni: nel 2009 il 

tasso di scolarizzazione supe-

riore4 nella fascia di età com-

presa tra 20 e 24 anni è stato 

Percentuale popolazione 25-64 anni con livello di educazione 

terziaria di primo e secondo grado (ISCED 5-6)

(Valori percentuali)

Regione 2001 2009 Var. 2001-2009

Stockholm 33,3 41,6 8,3

Surrey, East and West Sussex 31,6 39,0 7,3

Outer London 29,3 37,9 8,5

Oberbayern 25,6 33,2 7,7

Zuid-Holland 25,1 33,1 8,0

Stuttgart 23,6 30,3 6,7

Cataluña 24,6 30,1 5,5

Rhône-Alpes 24,8 28,6 3,8

Pays de la Loire 19,2 26,5 7,3

Andalucia 19,2 24,9 5,7

Emilia Romagna 10,9 16,4 5,4

Lombardia 10,3 15,5 5,2

Toscana 9,5 14,8 5,3

Piemonte 9,2 13,7 4,5

Veneto 8,7 13,1 4,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

4 Percentuale della popolazione che ha conseguito almeno il diploma di scuola 
secondaria superiore.
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del 78,7%, ancora distante 

dall’obiettivo fissato dalla 

strategia di Lisbona per il 2010 

(85%), ma superiore sia al dato 

medio nazionale e del Nord-

Ovest (rispettivamente 75,8% e 

75,2%), sia al dato registrato in 

tre delle quattro regioni ital-

iane competitor (Toscana, 

Piemonte, Lombardia).

Posizionamento rispetto agli obiettivi di Lisbona – tasso sco-

larizzazione superiore

Regione

Tasso di scolarizzazione superiore
(% popolazione 20-24 anni)

2009 Obiettivo 
Lisbona Distanza

Emilia Romagna 81,4

85,0

-3,6

Veneto 78,7 -6,3

Toscana 77,0 -8

Piemonte 74,8 -10,2

Lombardia 74,1 -10,9

Nord-Ovest 75,2 -9,8

Nord-Est 79,3 -5,7

Italia 75,8 -9,2

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Come il livello medio di istru-

zione scolastica conseguito, 

anche la partecipazione al pro-

cesso di formazione e aggior-

namento professionale noto 

con il termine di life-long le-

arning (“insieme di ogni attivi-

tà di apprendimento finalizza-

ta, con carattere di continuità, 

intesa a migliorare conoscenza, 

qualifiche e competenze”, 

Strategia europea per l’occu-

pazione, novembre 1997) varia 

notevolmente in funzione 
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dell’età: in Veneto, solo il 5,9% 

della popolazione adulta (25-64 

anni)  frequenta corsi di studio 

e/o di formazione professiona-

le continua. 

La scarsa partecipazione ad 

attività formative non costitui-

sce, tuttavia, un punto di de-

bolezza del solo Veneto, ma 

dell’intero sistema-Paese (in 

Italia meno di un adulto su die-

ci, il 6,2% nel 2010, è coinvolto 

in attività formative dopo i 25 

anni), del Nord-Est (6,7% nel 

2010) e di tutte le regioni italia-

ne competitor del Veneto (per-

centuali di partecipazione ad 

attività di formazione perma-

nente tra il 6,2% del Piemonte 

e il 7,2% della Toscana). Le per-

formance del Veneto sono, i-

noltre, di alcuni punti percen-

tuali inferiori rispetto a quelle 

delle regioni competitor tede-

sche e francesi, mentre nelle 

regioni del Surrey, East and 

West Sussex, Stockholm, Outer 

London, Zuid-Holland la forma-

zione permanente coinvolge 

circa un quinto della popolazio-

ne adulta (con punte massime 

del 26,3%);
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Popolazione 25-64 anni che partecipa ad attività di educazio-
ne permanente (Valori percentuali)

Regione 2001 2010 Var. 2001-2010

Stockholm 16,8 26,3 9,5

Outer London 23,2 22 -1,2

Surrey. East and West Sussex 22,9 21,8 -1,1

Zuid-Holland 17,1 17,2 0,1

Andalucia 4,5 10,2 5,7

Cataluña 3,2 9,9 6,7

Stuttgart 5,8 8,8 3,0

Oberbayern 5,2 7,6 2,4

Toscana 5 7,2 2,2

Emilia Romagna 5,2 6,8 1,6

Lombardia 4,2 6,2 2,0

Piemonte 4,2 6,2 2,0

Veneto 5,3 5,9 0,6

Rhône-Alpes 2,6 5,3 2,7

Pays de la Loire 2,3 5,2 2,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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5. Dimensioni del tessuto 

imprenditoriale e produtti-

vità

La capacità di un sistema e-

conomico di generare ricchez-

za (sia essa espressa in termini 

di Prodotto interno lordo o 

valore aggiunto) ed essere 

competitivo, è anche condizio-

nata dalle dimensioni del suo 

tessuto imprenditoriale, e, in 

particolare, da aspetti quali il 

numero di unità locali presenti 

sul territorio e il numero degli 

addetti.

In particolare, il confronto tra 

il Veneto e le regioni competi-

tor italiane ed europee relativa-

mente alle dimensioni dei ri-

spettivi tessuti imprenditoriali, 

è stato realizzato focalizzando 

l’attenzione sulla componente 

business dell’economia.

L’analisi ha, anzitutto, rilevato 

la presenza di 400.784 unità 

locali d’impresa attive nel 2008 

in Veneto, prevalentemente 

nei settori business del: com-

mercio all’ingrosso, al detta-

glio, riparazioni (118.026 unità, 

29,4% del totale); costruzioni 

(65.462 unità, 16,3% del totale); 

attività tecniche, professionali 

e scientifiche (61.684 unità, 

15,4% del totale); attività mani-

fatturiere (58.964 unità, 14,7% 

del totale).

Sul piano occupazionale, le 

unità locali d’impresa attive in 

Veneto nel 2008 hanno impie-

gato poco più di 1,6 milioni di 

addetti, il 68,7% dei quali con-

centrati nei settori business 

del: manifatturiero (592.557 

addetti, 36,6% del totale); com-

mercio all’ingrosso, al detta-

glio, riparazioni (336.241 ad-

detti, 20,8% del totale); costru-

zioni (183.630 addetti, 11,3% 

del totale).
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Componente business dell’imprenditoria del Veneto
(Unità locali)

Settore economico 2008 %

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni 118.026 29,4

Costruzioni 65.462 16,3

Attività tecniche, professionali, scientifiche 61.684 15,4

Attività manifatturiere 58.964 14,7

Attività finanziarie e assicurative 28.148 7,0

Servizi di alloggio e ristorazione 28.116 7,0

Trasporto, magazzinaggio 14.953 3,7

Attività amministrative e di servizi di supporto 13.810 3,4

Servizi di informazione e comunicazione 10.063 2,5

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento 
dei rifiuti

924 0,2

Attività estrattiva 333 0,1

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata

301 0,1

Totale 400.784 100,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Componente business dell’imprenditoria del Veneto
(Numero di addetti)

Settore economico 2008 %

Attività manifatturiere 592.557 36,6

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazioni 336.241 20,8

Costruzioni 183.630 11,3

Servizi di alloggio e ristorazione 126.178 7,8

Attività tecniche, professionali, scientifiche 104.909 6,5

Trasporto, magazzinaggio 97.826 6,0

Attività amministrative e di servizi di supporto 75.689 4,7

Servizi di informazione e comunicazione 41.598 2,6

Attività finanziarie e assicurative 40.900 2,5

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento 
dei rifiuti

13.937 0,9

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi-
zionata

5.221 0,3

Attività estrattiva 1.683 0,1

Totale 1.620.369 100,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Tenuto conto delle differen-

ze sul piano demografico, il 

confronto tra il Veneto e le re-

gioni competitor italiane ed 

europee in merito alle dimen-

sioni dei rispettivi sistemi im-

prenditoriali è stato effettuato 

considerando il numero di uni-

tà locali per 100.000 abitanti, 

piuttosto che il loro valore as-

soluto.

Complessivamente, nei set-

tori business con la più alta 

concentrazione di imprese in 

Veneto, quest’ultima risulta tra 

le regioni con il maggior nu-

mero di unità locali in rapporto 

alla popolazione residente.

Da segnalare, in particolare, 

l’elevata densità di unità locali 

nei settori: manifatturiero 

(1.220 imprese ogni 100.000 a-

bitanti, il terzo valore più alto 

nel ranking delle regioni com-

petitor dopo Toscana e 

Lombardia); costruzioni (1.355 

imprese ogni 100.000 abitanti, 

il terzo valore più alto nel 

ranking delle regioni competi-

tor dopo Toscana e Lombardia); 

commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, riparazioni (2.442 im-

prese ogni 100.000 abitanti, 

secondo solo al dato della 

Toscana).
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Componente business dell’imprenditoria: unità locali per 

100.000 abitanti (continua pag. seguente)

(*) valori missing

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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(continua da pag. precedente) Componente business dell’imprendi-

toria: unità locali per 100.000 abitanti

(*) valori missing

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat



Il Veneto in Europa

105

Il confronto tra il numero 

medio di addetti per unità 

locale in Veneto e nelle regioni 

competitor nei diversi settori 

business dell’economia eviden-

zia, invece:

- il primato assoluto delle re-

gioni tedesche (Oberbayern, 

Stuttgart) relativamente al 

numero medio di addetti 

per unità locale nel manifat-

turiero (190 e 174) e nelle 

costruzioni (47 e 52). In 

Veneto, ogni unità locale 

impiega mediamente 10 

addetti nel manifatturiero e 

circa 3 addetti nelle costru-

zioni. Valori simili si riscon-

trano nella maggior parte 

delle regioni competitor ita-

liane ed europee;

- l’eterogeneità del dato rela-

tivo al numero medio di 

addetti per unità locale nel 

settore del commercio 

all’ingrosso, al dettaglio, ri-

parazioni (compreso tra 2,5 

e 41,8). In questo caso il 

dato del Veneto (2,8 addetti 

per unità locale) è in linea 

con quello della maggior 

parte delle regioni competi-

tor (in particolare italiane e 

spagnole);

- la prevalenza assoluta e ge-

neralizzata di imprese di 

piccole e medie dimensioni 

nel settore business che 

comprende le attività tecni-

che, professionali e scienti-

fiche (1,7 addetti per unità 

locale in Veneto).
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Componente business dell’imprenditoria: numero medio di 

addetti per unità locale (continua pag. seguente)

(*) valori missing

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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(continua da pag. precedente) Componente business dell’imprendi-

toria: numero medio di addetti per unità locale

(*) valori missing

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Per quanto significativa, la 

differenza riscontrata in merito 

alle dimensioni medie delle im-

prese rispetto ad alcune regio-

ni competitor europee (in par-

ticolare francesi e tedesche), 

non rappresenta necessaria-

mente un punto di debolezza 

del Veneto, tale da pregiudicar-

ne la crescita economica o la 

produttività.

Quest’ultima, espressa in ter-

mini di valore aggiunto per 

addetto, non dipende, infatti, 

tanto dalle dimensioni dell’im-

presa, quanto piuttosto “dalla 

qualità del capitale fisico, dal 

miglioramento delle compe-

tenze e della manodopera, dai 

progressi tecnologici e dalle 

nuove forme di organizzazio-

ne” (Commissione europea, 

Produttività: la chiave della 

competitività dell’economia e 

delle imprese europee, maggio 

2002).

La misura della produttività di 

un settore si valuta attraverso il 

suo valore aggiunto per addet-

to. 

In agricoltura, nelle regioni 

esaminate, si è assistito ad an-

damenti molto differenziati: se 

alcune regioni hanno incre-

mentato molto la produttività 

(Toscana, Cataluña, Emilia 

Romagna, Stockholm), altre, 

Stuttgart Piemonte e 

Lombardia, ne hanno persa in 

modo marcato. Il Veneto  si è 

mantenuto sui livelli del 2008 

ed è passato dal terzo al sesto 

posto complice la marcata cre-

scita delle regioni con produtti-

vità agricola iniziale inferiore: la 

tenuta del settore è sempre 

più messa in discussione dalle 

regioni più dinamiche. 

Nell’industria il Veneto ha 

segnalato il quartultimo incre-

mento di produttività distacca-

to da tutte le rioni competitor 

ad esclusione di quelle italiane 
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e del Rhône-Alpes. Ciò nono-

stante, pur perdendo una sola 

posizione (da ottavo a nono), il 

Veneto perde terreno nel 

confronto con le regioni più 

virtuose, mentre è incalzato 

da quelle inizialmente più 

svantaggiate. 

Quanto al settore delle co-

struzioni, il Veneto, che partiva 

nel 1998 da valori elevati di 

produttività, nel corso di 10 

anni ha perso posizioni rispetto 

a tutti i competitor passando 

dal quinto all’ottavo posto. 

Questo comparto, nonostante 

sia quello in cui il Veneto ha 

fatto registrare la performance 

migliore, non è stato in grado 

di sostenere la competizione 

con gli altri competitor quanto 

ad incremento di produttività: 

solo l’Oberbayern, infatti, ha 

fatto peggio. 

Infine, per ciò che concerne i 

servizi, il Veneto ha fatto se-

gnare una crescita percentuale 

del 27,5% che gli ha consentito 

di stabilirsi, nel 2008, su posi-

zioni molto vicine alle regioni 

più virtuose.
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Valore aggiunto settoriale per addetto nel 1998 e nel 2008 
(Valori in euro)

 Regione
Valore agg.

per addetto 
agricoltura

Valore agg.
per addetto

industria

Valore agg.
per addetto 
costruzioni

Valore agg.
per addetto

servizi

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008

Stockholm 26.700 30.600 71.400 100.700 46.400 62.600 53.800 76.000

Oberbayern 18.000 18.800 62.600 83.900 35.800 46.000 56.800 66.400

Zuid-
Holland

NA 66.800 NA 126.400 NA 68.900 NA 74.700

Stuttgart 25.400 22.400 53.700 74.000 40.400 56.400 51.300 55.500

Lombardia 48.200 40.200 51.600 63.400 33.800 50.400 51.100 64.700

Emilia 
Romagna

32.300 38.700 46.000 59.100 31.200 50.200 47.700 57.2000

Veneto 34.300 34.200 42.800 54.600 36.600 48.200 47.700 60.800

Rhône-
Alpes

32.800 35.700 51.200 64.600 45.200 71.100 50.700 67.400

Surrey, East 
and West 
Sussex

NA 28.500 NA 51.100 NA 43.600 NA 54.600

Piemonte 28.300 26.300 46.100 57.200 31.200 52.200 46.800 57.700

Toscana 34.700 46.000 40.700 52.300 32.300 44.300 45.300 58.000

Cataluña 19.700 32.200 37.200 53.200 24.200 50.000 35.700 50.200

Pays de la 
Loire

34.200 38.400 42.000 55.000 41.200 62.900 46.100 62.100

Outer 
London

NA 8.200 NA 45.500 NA 54.4 NA 47.800

Andalucia 26.100 28.800 35.700 51.800 23.900 45.300 30.900 45.300

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat



Il Veneto in Europa

111

Variazione del valore aggiunto settoriale per addetto nel 
1998 e nel 2008 (Valori percentuali)

Regione

Variazione % 1998 - 2008

Valore agg.
per addetto 
agricoltura

Valore agg.
per addetto 

industria

Valore agg.
per addetto 
costruzioni

Valore agg. 
per addetto 

servizi

Stockholm 14,7 41,0 34,9 41,3

Oberbayern 4,3 33,5 28,5 16,8

Zuid-Holland NA NA NA NA

Stuttgart -12,0 37,9 39,7 8,1

Lombardia -16,6 22,9 49,0 26,5

Emilia 
Romagna

19,9 28,4 60,8 20,0

Veneto -0,3 27,6 31,6 27,5

Rhône-Alpes 8,8 26,2 57,3 32,9

Surrey, East 
and West 
Sussex

NA NA NA NA

Piemonte -7,2 24,1 67,2 23,2

Toscana 32,4 28,5 37,3 28,0

Cataluña 63,5 43,0 106,6 40,6

Pays de la 
Loire

12,3 31,0 52,7 34,7

Outer 
London

NA NA NA NA

Andalucia 10,4 44,9 89,9 46,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Per verificare brevemente la 

correlazione tra il valore ag-

giunto per addetto nel 1998 e 

la crescita media dello stesso 

tra 1998 e 2008, si fa riferimen-

to ai grafici che seguono. 

Come già accennato in prece-

denza, si osserva un rallen-

tamento generalizzato del-

la crescita settoriale delle 

economie regionali inizial-

mente più sviluppate a fa-

vore di quelle più svantag-

giate. Ciò che si riscontra è 

una conferma empirica della 

teoria economica relativa alla 

convergenza che prevede, ap-

punto, che siano le economie 

più povere a crescere più velo-

cemente. In questo processo il 

Veneto (rappresentato col 

puntino nero) si colloca, per 

quanto riguarda i servizi e 

l’agricoltura, in linea con le 

dinamiche delle economie 

più avanzate, mentre per 

l’industria e le costruzioni le 

cose cambiano: riguardo al-

la prima si conferma uno 

stallo generalizzato al quale 

il Veneto non si sottrae 

mentre per l’ultima si regi-

stra una crescita relativa in-

feriore a quasi tutte le altre 

regioni.
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Nelle tabelle che seguono è 

riportata la percentuale di ad-

detti per settore rispetto agli 

addetti totali e la loro variazio-

ne tra 1998 e 2008. Le informa-

zioni che si ricavano sono utili 

per comprendere se la varia-

zione della produttività (valore 

aggiunto per addetto) è deter-

minata da un incremento (o 

decremento) della forza lavoro 

o dalla tecnologia.

L’analisi, per forza di cose 

molto qualitativa, conduce ai 

seguenti risultati:

- il settore agricolo e quello 

Correlazione tra valore aggiunto per addetto nel 1998 e cre-

scita tra 1998 e 2008

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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industriale hanno fatto regi-

strare forti contrazione del-

l’occupazione a favore dei 

servizi e delle costruzioni.

- il settore agricolo, se com-

parato con quello industria-

le, è quello che ha fatto os-

servare la contrazione mag-

giore del numero di addetti 

anche se questo fenomeno 

non vale per tutte le regio-

ni: fanno eccezione 

Stockholm, Lombardia, 

Piemonte, ed il Rhône-

Alpes; guardando al grafico 

si osserva una correlazione 

negativa tra la variazione 

degli addetti nel settore 

dell’agricoltura rispetto al 

totale degli addetti e la cre-

scita del valore aggiunto a-

gricolo tra 1998 e 2008. Ciò 

significa che, in linea gene-

rale, quando diminuisce 

l’occupazione di questo 

settore, la produttività in-

crementa. Quanto appena 

sostenuto non si verifica 

però in tutte le regioni: fan-

no eccezione Piemonte, 

Lombardia e Stuttgart che 

hanno visto una riduzione 

notevole della produttività;

- nell’industria le dinamiche 

sono equiparabili a quelle 

agricole con la differenza 

(non irrilevante) che non si 

assiste a perdita di valore 

aggiunto per addetto tra 

1998 e 2008;

- nei servizi si osserva una 

leggera crescita del numero 

di addetti ed una buona 

crescita della produttività 

che significa che si è verifi-

cato un piccolo incremento 

del livello di tecnologia;

- infine la produttività delle 

costruzioni cresce in manie-

ra più che proporzionale al 

numero di addetti e questo 

vuol dire che il livello tecno-

logico è aumentato molto 

nel corso degli anni.
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Addetti per settore rispetto al totale degli addetti nel 1998 e 

nel 2008 (Valori in percentuale)

Regione
Incidenza
addetti

agricoltura

Incidenza
addetti

industriale

Incidenza
addetti

costruzioni

Incidenza
addetti
servizi

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008

Stockholm 0,4 0,4 12,2 9,5 4,3 5,8 83,2 84,3

Oberbayern 2,6 2,1 20,6 18,9 6,2 4,9 70,6 74,1

Zuid-Holland NA 2,7 NA 9,5 NA 7,6 NA 80,2

Stuttgart 2,0 1,6 33,6 29,7 5,9 4,8 58,6 63,9

Lombardia 1,8 1,8 31,9 27,3 6,4 7,2 59,9 63,8

Emilia 
Romagna

5,1 3,4 29,4 25,5 6,2 7,1 59,2 64,0

Veneto 4,2 3,0 33,9 30,0 6,4 8,2 55,5 58,9

Rhône-Alpes 2,7 2,2 23,0 18,3 6,1 7,2 68,3 72,4

Surrey, East 
and West 
Sussex

NA 1,3 NA 10,1 NA 7,8 NA 80,7

Piemonte 3,8 3,6 31,1 23,2 6,3 6,3 58,8 66,9

Toscana 3,1 2,5 27,1 22,7 5,9 7,6 63,9 67,3

Cataluña 3,4 2,2 27,0 20,3 9,4 10,0 60,1 67,5

Pays de la 
Loire

6,7 4,9 22,4 18,7 6,6 8,1 64,3 68,2

Outer 
London

NA 0,3 NA 8,6 NA 7,3 NA 83,8

Andalucía 10,5 6,7 12,3 9,9 9,9 13,4 67,3 70,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Variazione degli addetti per settore rispetto al totale degli 

addetti nel 1998 e nel 2008 (Valori in percentuale)

Variazione % 1998 – 2008

Regione
Incidenza
addetti

agricoltura

Incidenza
addetti

industriale

Incidenza
addetti

costruzioni

Incidenza
addetti
servizi

Stockholm -0,5 -24,3 30,7 2,0

Oberbayern -18,3 -9,0 -23,0 5,4

Zuid-Holland NA NA NA NA

Stuttgart -23,4 -10,9 -19,5 9,0

Lombardia 0,0 -14,4 12,5 6,5

Emilia Romagna -33,3 -13,3 14,5 8,1

Veneto -28,6 -11,5 28,1 6,1

Rhône-Alpes -19,2 -21,5 15,8 6,7

Surrey, East and West 
Sussex

NA NA NA NA

Piemonte -5,3 -25,4 0,0 13,8

Toscana -19,4 -16,2 28,8 5,3

Cataluña -35,8 -25,4 12,5 11,5

Pays de la Loire -27,3 -16,9 22,9 6,5

Outer London NA NA NA NA

Andalucia -35,0 -18,5 43,0 2,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Correlazione tra la variazione degli addetti per settore ri-

spetto al totale degli addetti e la crescita del valore aggiun-

to tra 1998 e 2008 (Valori in percentuale)

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Da ultimo si è proceduto a 

verificare se vi fosse correlazio-

ne tra la dimensione media a-

ziendale e la produttività del 

lavoro. Per conseguire questo 

obiettivo si è fatto ricorso ad 

un numero più consistente di 

dati estendendo l’analisi a 122 

regioni europee. 

I risultati evidenziano come la 

produttività sia indipendente 

dalla dimensione aziendale. Nel 

box successivo vengono illu-

strati in maniera approfondita 

la metodologia impiegata ed i 

risultati conseguiti.
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Relazione tra dimensioni medie delle imprese e produttività del lavoro: 
un’analisi empirica

Obiettivo: Verificare, con specifico riferimento al quadro regionale europeo, in 
che misura la produttività del lavoro delle imprese (valore aggiunto per addetto) 
varia in funzione delle loro dimensioni (numero medio di addetti).

Dati: Dalla banca dati Regio-Eurostat sono stati estratti i dati relativi al valore 
aggiunto per addetto e al numero medio di addetti delle imprese attive nei 
settori dell’industria in senso stretto, delle costruzioni e dei servizi (limitatamen-
te al commercio all’ingrosso e al dettaglio, alle riparazioni, ai servizi di alloggio e 
ristorazione, ai trasporti e magazzinaggio) relativi a 122 regioni europee NUTS2 
dei seguenti Paesi: Italia, Spagna, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, 
Gran Bretagna, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ectonia, Lituania, Ungheria, Svezia, 
Slovacchia. Di queste 56 appartengono all’obiettivo convergenza (Obiettivo 1). 

Metodologia: la verifica della correlazione tra dimensione aziendale e produtti-
vità del lavoro è stata suddivisa in due fasi.
In una prima fase si sono cercati i valori di α e β che eguagliano la relazione:
log (Valore aggiunto per addetto) = α + β × log (dimensione aziendale)
dove per regioni di semplicità interpretativa si sono applicati i logaritmi a tutti i 
valori per consente di interpretare il coefficiente β come variazione percentuale 
del valore aggiunto per addetto quando la dimensione aziendale cresce dell’1%.
In una seconda fase successiva si è tenuta in considerazione la dimensione eco-
nomica strutturale separando le regioni Obiettivo 1 dalle altre.
Il modello diventa dunque:
log(Valore aggiunto per addetto) = α + β × log (dimensione aziendale) + γ × log 
(dimensione aziendale) × (dummy regioni Ob.1)
dove per dummy si intende una variabile binaria (0,1) in cui le regioni Obiettivo 1 
hanno associato un uno mentre le altre uno zero.
Il β è quindi il coefficiente associato alle regioni non Obiettivo 1 mentre per le 
regioni Obiettivo 1 il coefficiente è β + γ.

Risultati: i risultati della prima fase mostrano che, con l’esclusione dei servizi, i 
coefficienti associati alla variabile dimensione aziendale non sono significativi. Ciò 
significa che non esiste una relazione tra queste due variabili. Per quanto 
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concerne i servizi, il coefficiente è positivo ed indica che per ogni aumento di 
dimensione aziendale dell’1%, la produttività incrementa dello 0,68%.
Nella seconda fase (con dummy per le regioni Obiettivo 1) i coefficienti di tutte 
le varianili sono significativamente diversi da zero e si osserva che, mentre per le 
regioni non Obiettivo 1, un incremento della dimensione media aziendale con-
duce ad incrementi della produttività compresi tra lo 0,35% e lo 0,66%, per le 
regioni Obiettivo 1 la dimensione aziendale assume un significato molto meno 
importante. Nelle costruzioni, infatti, un incremento dimensionale dell’1% con-
duce ad una decrescita della produttività dello 0,13% mentre nel caso dell’indu-
stria la dimensione non è rilevante ai fini della produttività. Solo nel caso dei 
servizi, nonostante l’incremento di produttività sia dimezzato rispetto alle regio-
ni non Obiettivo 1 (0,66% contro 0,29%), questo è comunque positivo.
In linea generale si può dire che il settore maggiormente in grado di cogliere le 
economie di scala è quello dei servizi, mentre nei rimanenti due questo accade 
in maniera meno evidente, se non addirittura assente. 
Va notato inoltre che le economie più sviluppate sono in grado di cogliere meglio 
i benefici dovuti ad un incremento delle dimensioni aziendali, pur con i limiti ed 
i distinguo sopra menzionati. 
Infine va detto che il potere esplicativo del modello è piuttosto basso. L’R2 dice 
quanto il modello approssima la realtà e varia tra 0 e 1 dove 0 significa che il fe-
nomeno oggetto di studio non è spiegato dalle variabili indipendenti e 1 signifi-
ca che è spiegato al 100%. In questa circostanza l’aggiunta delle dummy incre-
menta l’attendibilità in tutti i casi, attestandosi a circa il 25%, ma comunque è 
probabile che sia necessario considerare delle altre variabili per riuscire a cogliere 
appieno le determinanti della produttività nei vari settori.
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6. Scienza e tecnologia

“L’Europa che sta uscendo 

dalla crisi deve fare i conti con 

una fortissima concorrenza a li-

vello mondiale e, in questo con-

testo, innovare riveste carattere 

di urgenza. Se non riusciremo a 

trasformare l’Europa in un’U-

nione dell’innovazione le nostre 

economie saranno destinate al 

declino, con conseguente per-

dita di talenti e idee”.

La dichiarazione di Máire 

Geoghegan-Quinn, Commissa-

ria europea per la ricerca, l’in-

novazione e la scienza, a mar-

gine della presentazione del 

programma della Commissione 

europea “Unione dell’innova-

zione” (ottobre 2010), sottoli-

neano quanto sia fondamenta-

le, ai fini di un concreto e dura-

turo riposizionamento dell’e-

conomia europea in un sentie-
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ro di crescita, l’aumento signi-

ficativo degli investimenti co-

munitari e dei singoli Stati 

membri nei settori della ricer-

ca, dello sviluppo, della scienza 

e della tecnologia.

Nonostante la migliore per-

formance di crescita negli ulti-

mi anni (+8,1% tra il 2007 e il 

2008, contro un +5,7% negli 

Stati Uniti e un +4,4% in 

Giappone), la spesa delle im-

prese europee in ricerca e svi-

luppo rimane, infatti, inferiore 

rispetto a quella di entrambe le 

economie mondiali, essendo 

complessivamente pari al 2,7% 

delle vendite (4,5% negli Stati 

Uniti, 3,4% in Giappone). 

L’obiettivo auspicato dalla 

stessa Commissione Europea è 

che, nei prossimi anni, l’Europa 

sia in grado di ridurre il diffe-

renziale di spesa in ricerca e 

sviluppo rispetto alle principali 

economie mondiali e arrivare 

ad investirvi il 3% del Prodotto 

interno lordo (Strategia Europa 

2020).

Si tratta di un obiettivo ambi-

zioso, soprattutto se confron-

tato con le più recenti statisti-

che in materia, da cui risulta 

una spesa complessiva in ricer-

ca e sviluppo di 239,7 miliardi di 

euro nel 2008 a livello europeo 

(476 euro pro-capite, 1,9% del 

Prodotto interno lordo).

Si rileva, inoltre, una notevole 

eterogeneità:

- tra gli Stati Membri, con 

un’incidenza della spesa in 

ricerca e sviluppo sul Pil na-

zionale inferiore allo 0,5% in 

alcuni Paesi (Cipro, 

Slovacchia, Bulgaria) e supe-

riore al 2,5% in altri 

(Germania, Svezia, Finlandia, 

Danimarca, Austria). L’Italia 

si posiziona nella parte bas-

sa della classifica, con una 

spesa in ricerca e sviluppo 

pari all’1,2% del Pil;

- tra le macro-regioni e re-
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gioni appartenenti ad uno 

stesso Stato Membro. Nel 

caso specifico dell’Italia e 

con riferimento al 2008, 

l’incidenza della spesa in ri-

cerca e sviluppo sul Pil è 

compresa tra l’1,4% del 

Nord-Ovest e lo 0,9% del 

Mezzogiorno, mentre a li-

vello regionale, il dato ri-

scontrato in Piemonte e 

Lazio (rispettivamente 1,9% 

e 1,8% del Pil) è tre volte 

superiore a quello riscon-

trato in Molise, Calabria, 

Valle d’Aosta e Sardegna (il 

Veneto si posiziona nella 

zona intermedia della classi-

fica, con una spesa in ricer-

ca e sviluppo pari all’1% del 

Pil).

Ulteriori indicatori di compe-

titività di un sistema economi-

co per quel che attiene il setto-

re della scienza e tecnologia 

sono il “peso” occupazionale 

dei settori manifatturiero e 

servizi ad elevata intensità 

tecnologica e le risorse u-

mane impiegate in ambito 

scientifico e tecnologico.

Relativamente al primo a-

spetto, il 4,7% degli occupati in 

Veneto è stato impiegato in 

settori ad elevata intensità tec-

nologica nel 2008, con un in-

cremento dell’1,3% rispetto al 

1998 (3,4%) e un differenziale 

positivo rispetto alla media ita-

liana (4,4%), del Nord-Est (4,3%) 

e di 5 delle 14 regioni competi-

tor (tra cui entrambe le regioni 

spagnole e Pays de la Loire).

La stessa percentuale, riferita 

alle altre regioni competitor 

europee, è superiore al 5%, 

con punte massime del 6,7% e 

8,7%, rispettivamente, nel 

Surrey, East and West Sussex e 

Oberbayern. Nell’ultimo de-

cennio, la regione tedesca ha, 

inoltre, registrato le migliori 

performance di crescita dell’in-
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cidenza degli occupati in setto-

ri ad elevata intensità tecnolo-

gica sul totale della forza lavoro 

impiegata (+2,9% rispetto al 

1998).

Occupati in settori ad elevata intensità tecnologica (Valori 

percentuali su totale occupati)

Regione 1998 2008 Var. 1998-2008

Oberbayern 5,8 8,7 2,9

Surrey, East and West Sussex 7,3 6,7 -0,6

Outer London 6,8 6,2 -0,6

Stuttgart 6,1 5,7 -0,4

Rhône-Alpes 6,1 5,6 -0,5

Zuid-Holland 4,8 5,4 0,6

Lombardia 4,0 5,4 1,4

Piemonte 4,6 5,1 0,5

Veneto 3,4 4,7 1,2

Emilia Romagna 3,7 4,1 0,5

Pays de la Loire 3,9 3,8 -0,1

Cataluña 3,5 3,5 -0,1

Toscana 2,9 3,3 0,3

Andalucia 1,4 2,4 1,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Regno Unito e Germania 

confermano il proprio primato 

nel ramo scientifico-tecnologi-

co anche con riferimento alla 

percentuale di popolazione at-

tiva impiegata in ambito scien-

tifico e tecnologico.

Quest’ultima è, infatti, supe-

riore al 47% nelle quattro re-

gioni competitor inglesi e te-
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desche oggetto d’indagine (tra 

il 47,9% di Stuttgart e il 49,1% 

del Surrey, East and West 

Sussex).

Decisamente inferiori sono le 

perfomance dell’Italia, dove 

poco più di un terzo della po-

polazione attiva è impiegata in 

ambito scientifico e tecnologi-

co (32,8% nel 2009), del Veneto 

(31,6%) e delle sue regioni 

competitor italiane (tra il 32% 

del Piemonte e il 36,4% della 

Lombardia) e spagnole (31% 

Andalucia, 36,6% Cataluña).

Risorse umane in scienza e tecnologia (Valori percentuali su 

totale popolazione attiva)

Regione 1999 2009 Var. 1999-2009

Stockholm 55,8 57,4 1,6

Surrey, East and West Sussex 41,6 49,1 7,5

Outer London 37,9 48,8 10,9

Stuttgart 39,9 48,5 8,6

Oberbayern 45,0 47,9 2,9

Zuid-Holland 43,3 46,6 3,3

Rhône-Alpes 35,2 42,3 7,1

Pays de la Loire 27,3 37,3 10

Cataluña 31,1 36,6 5,5

Lombardia 27,4 36,4 9,0

Emilia Romagna 24,9 36,0 11,1

Toscana 24,2 33,2 9,0

Piemonte 23,7 32,0 8,3

Veneto 24,3 31,6 7,3

Andalucia 25,9 31,0 5,1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Conclusione - Uno sguardo al 

futuro: obiettivo Veneto 2020

La tabella sottostante indivi-

dua, per i principali indicatori 

socio-economico oggetto d’in-

dagine, il posizionamento del 

Veneto in base all’ultimo anno 

di rilevazione (colonna 2) e l’e-

voluzione del ranking nell’ulti-

mo decennio (colonna 3).

Le informazioni riportate so-

no un utile indicatore sintetico 

delle performances del Veneto 

rispetto alle regioni competitor 

e servono per meglio inqua-

drare l’ultima parte dell’analisi.

Il Veneto e le regioni competitor

Indicatore
Ranking europeo

Ultima
rilevazione

Variazione
su anno base

Pil pro-capite 7 / 15 +1
Valore aggiunto pro-capite 7 / 15 +1
Tasso di occupazione complessivo 11 / 15 =
Tasso di occupazione femminile 14 / 15 -1
Tasso di occupazione giovanile 10 / 15 - 4
Tasso di disoccupazione complessivo 7 / 15 -2
Tasso di disoccupazione femminile 8 / 15 +1
Tasso di disoccupazione giovanile 6 / 15 =
Produttività agricola 6/13*** -3
Produttività industriale 9/13*** -1
Produttività settore costruzioni 9/13*** -4
Produttività settore servizi 6/13*** =
% disoccupati di lungo periodo 9 / 15 - 3
% ISCED 5-6 su popolazione adulta 15 / 15 =
% educazione permanente su popola-
zione adulta

13 / 15 - 7

% occupati settori a elevata intensità 
tecnologica

9 / 14** + 3

% risorse umane in scienza e tecnolo-
gia su pop.att.

14 / 15 - 1

(*) rispetto alle prime tre regioni per valore degli indicatori
(**) valore missing per Stockholm nel 2008
(***) valore missing per Surrey, East and West Sussex; Outer London; Zuid-Holland
Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Il confronto tra la realtà soci-

ale ed economica del Veneto e 

quella delle principali regioni 

competitor, nonché del Nord-

Est, dell’Italia e dell’Unione 

Europea (compresi gli obiettivi 

di Lisbona), contribuisce, in re-

lazione ai diversi indicatori di 

contesto territoriale oggetto 

d’indagine, a definire quali 

dovranno essere, in un prossi-

mo futuro, le strategie di po-

litica economica finalizzate allo 

sviluppo della competitività 

della regione.

In particolare, l’azione delle 

Amministrazioni pubbliche, 

centrali e soprattutto locali, 

dovrà essere diretta alla con-

creta realizzazione di un du-

plice obiettivo per il sistema-

Veneto:

1. la valorizzazione dei punti di 

forza;

2. il ridimensionamento dei 

punti di debolezza.

Relativamente al primo obi-

ettivo, sarà, anziutto, necessa-

rio predisporre strumenti e 

politiche che consentano al 

Veneto di mantenere l’ottimo 

posizionamento competitivo 

rispetto alla capacità di assorbi-

re le risorse umane disponibili, 

ovvero di mantenere un basso 

tasso di disoccupazione com-

plessivo e giovanile, in linea 

con gli standard delle regioni 

che sotto questo aspetto sono 

più competitive (Emilia 

Romagna, Zuid-Holland, 

Oberbayern, Stuttgart).

È, inoltre, indispensabile fa-

vorire l’inserimento delle don-

ne e dei giovani nel mercato 

del lavoro, avvicinandosi agli 

standard delle sei regioni euro-

pee (Zuid-Holland, Oberbayern, 

Surrey, East and West Sussex) 

nelle quali il tasso di disoccupa-

zione femminile è inferiore al 

Veneto (2-3% in meno).

In chiave prospettica, è inol-



Il Veneto in Europa

127

tre fondamentale agire 

nell’ambito:

- della disoccupazione di lun-

go periodo (oltre 12 mesi). 

L’attuale diffusione del 

fenomeno in Veneto (ri-

guarda il 26,6% dei disoc-

cupati) è inferiore rispetto a 

quanto riscontrato in 6 del-

le 14 regioni competitor 

analizzate e in linea con le 

regioni Zuid-Holland, Pays 

de la Loire ed Emilia 

Romagna. Ciò nonostante, 

in otto anni questa si è 

ridotta meno che in molte 

delle altre regioni. Se il 

trend fosse confermato ci 

sitroverebbe presto in una 

situazione di svantaggio ris-

petto agli altri competitor. 

D’altronde, va detto, bas-

terebbe una riduzione pari 

o superiore al 3% dell’attuale 

percentuale di disoccupati 

di lungo periodo consen-

tirebbe al Veneto di raf-

forzare ulteriormente il 

proprio posizionamento 

competitivo, attestandosi 

su livelli equiparabili a quelli 

delle regioni spagnole 

(Cataluña, Andalucia) e in-

glesi (Outer London, Surrey, 

East and West Sussex);

- ricchezza prodotta. Nell’ul-

timo decennio, il Veneto ha 

migliorato il proprio posiz-

ionamento rispetto alle re-

gioni competitor in quanto 

a valore del Pil e valore ag-

giunto pro-capite, salendo 

in entrambi i casi dall’ottava 

alla settima posizione nel 

ranking e riducendo, rispet-

tivamente, del 6% e dell’11% 

il differenziale rispetto alle 

regioni più competitive in 

termini di ricchezza pro-ca-

pite prodotta (Stochkolm, 

Oberbayern, Stuttgart).

La valorizzazione dei punti di 

forza del Veneto (salvaguar-
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dando l’ottimo posizionamen-

to competitivo rispetto al fe-

nomeno della disoccupazione 

complessiva e giovanile e mi-

gliorando ulteriormente il 

buon posizionamento compe-

titivo rispetto alla disoccupa-

zione di lungo periodo, al Pil e 

al valore aggiunto), rappresen-

ta solo una parte di una più 

amplia strategia di intervento 

tesa a favorire lo sviluppo della 

competitività della regione in 

un prossimo futuro.

La piena realizzazione di 

quest’ultimo obiettivo, neces-

sita, infatti, di un’azione tesa 

non solo a valorizzare i punti di 

forza del territorio ma anche a 

ridimensionarne i punti di de-

bolezza.

Nell’immediato futuro, un 

primo importante parametro 

di riferimento in base al quale 

valutare i progressi del Veneto 

sarà il tasso di occupazione 

nella fascia di età 20-64 anni 

che, secondo quanto stabilito 

nella strategia Europa 2020, 

dovrebbe aumentare dall’at-

tuale 68,7% al 75% nel prossi-

mo decennio.

L’obiettivo è certamente am-

bizioso, e non solo per il 

Veneto:

- delle 15 regioni italiane ed 

europee oggetto d’inda-

gine, solo 5 hanno un tasso 

di occupazione tra 20 e 64 

anni superiore all’obiettivo 

Europa 2020, con un differ-

enziale massimo a 

Stockholm (+6,7%) e nelle 

regioni di Oberbayern e 

Surrey, East and West Sussex 

(rispettivamente +4% e 

+3,9%);

- le altre regioni si posizion-

ano attualmente al di sotto 

degli standard previsti dalla 

strategia Europa 2020, e 

dovranno quindi adottare 

politiche incentrate 

sull’obiettivo di un sostan-
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ziale incremento del tasso 

di occupazione. In partico-

lare, in Veneto il differen-

ziale tra il tasso di occupazi-

one nel 2010 (68,7%) e 

quello fissato per il 2020 è il 

quinto più alto tra le regioni 

competitor (-6,3%). Ciò sig-

nifica che, per raggiungiere 

il valore-obiettivo, il tasso di 

occupazione 20-64 anni 

della regione dovrà aumen-

tare, mediamente, dello 

0,5-0,6% nel prossimo de-

cennio.

Posizionamento rispetto agli obiettivi Europa 2020 – tasso di 

occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 

anni (Valori in percentuale)

Tasso di occupazione (20-64 anni)

Regione 2010 Obiettivo Europa 2020 Distanza

Stockholm 81,7

75,0

6,7

Oberbayern 79 4

Surrey, East and West Sussex 78,9 3,9

Stuttgart 77,8 2,8

Zuid-Holland 76,1 1,1

Outer London 73,5 -1,5

Emilia Romagna 71,5 -3,5

Pays de la Loire 71,4 -3,6

Rhône-Alpes 71,1 -3,9

Lombardia 69,4 -5,6

Veneto 68,7 -6,3

Toscana 67,8 -7,2

Piemonte 67,5 -7,5

Cataluña 67,1 -7,9

Andalucia 54,2 -20,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat
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Un ulteriore aspetto sul qua-

le dovrà concentrarsi l’azione 

dei policy makers nel prossimo 

decennio è la produttività del 

lavoro: in Veneto il valore ag-

giunto per occupato (62.116 

euro nel 2008) è superiore al 

dato medio nazionale (60.208 

euro), in linea con il valore me-

dio riscontrato nel Nord-Est 

(62.634 euro), ma inferiore a 

quello di numerose regioni eu-

ropee.

Aumentare la produttività del 

lavoro, riducendo il differenzia-

le rispetto alle realtà più com-

petitive, rappresenta, quindi, 

un obiettivo prioritario per 

l’immediato futuro.

Inoltre è fondamentale mo-

dificare l’andamento attuale 

che vede una bassa crescita 

relativa rispetto agli altri com-

petitor. In particolare sono ne-

cessarie misure a sostegno di 

un’innovazione di processo 

nell’ambito dell’industria e dei 

servizi e di incentivo alla pro-

duttività in ambito agricolo.

E’ necessario inoltre mante-

nere l’andamento che vede un 

ruolo importante del settore 

industriale comprimendo ulte-

riormente l’importanza del set-

tore agricolo a favore di quello 

dei servizi.

A tal fine la capacità del 

Veneto di fare della conoscen-

za, nelle sue molteplici manife-

stazioni, un punto di forza e un 

elemento di eccellenza del ter-

ritorio rappresenta uno dei fat-

tori più importanti su cui far 

leva per aumentare la produtti-

vità del lavoro.

In Veneto la spesa pubblica e 

privata in ricerca e sviluppo è 

pari all’1% del Prodotto interno 

lordo regionale. Sebbene sos-

tanzialmente in linea con quello 

delle altre regioni competitor 

italiane (ad eccezione del 

Piemonte), le performance di 

spesa in ricerca e sviluppo del 
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Veneto sono ancora lontate 

dagli standard europei (2% del 

Pil nell’UE-27). Il valore-obietti-

vo, per il prossimo decennio, è 

quello fissato dalla strategia 

Europa 2020 (3% del Pil), per 

raggiungere il quale la spesa in 

ricerca e sviluppo del Veneto, 

in rapporto al Pil, dovrà tripli-

care.

Posizionamento rispetto agli obiettivi Europa 2020 – spesa in 

ricerca e sviluppo (Valori in percentuale)

Spesa in ricerca e sviluppo

Regione 2008 Obiettivo Europa 2020 Distanza

Piemonte 1,9

3,0

-1,1

Emilia Romagna 1,3 -1,7

Lombardia 1,2 -1,8

Toscana 1,1 -1,9

Veneto 1,0 -2,0

Italia 1,2 -1,8

- Nord-Ovest 1,4 -1,6

- Nord-Est 1,2 -1,8

Europa (27 Paesi) 2,0 -1

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Eurostat

Un altro nodo fondamentale 

consiste nell’incremento 

dell’attività di life-long learn-

ing. Questo indicatore  è stret-

tamente connesso, come sot-

tolineato da vari autori, alla ca-

pacità della forza lavoro di ac-

cumulare ed innovare le prop-

rie conoscenze. Di conseguen-

za, un’economia in cui questo 

indice è su buoni livelli sarà in 

grado di reagire meglio (più 

velocemente ed efficiente-

mente) alle modificazioni 
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dell’ambiente competitivo re-

impienagndo rapidamente la 

forza lavoro da un settore 

all’altro. Sotto questo profilo è 

necessario porre un’attenzione 

particolare sul life-long learn-

ing perché un contesto come 

quello Veneto costituito da im-

prese di dimensione contenuta 

deve, per confrontarsi nel mer-

cato internazionale, fare pro-

prio il concetto di flessibilità e 

di interdisciplinarietà. Il punto 

di forza del tessuto produt-

tivo veneto deve essere la 

capacità di fare rete af-

frontando in maniera ve-

loce ed efficace ai cambia-

menti esterni e per fare ciò 

è necessario un continuo 

aggiornamento ed una vi-

sione d’insieme che posso-

no essere sviluppati solo at-

traverso una diffusa econo-

mia della cososcenza.

Relativamente allo sviluppo 

della conoscenza nell’accezio-

ne più tradizionale del termine, 

ovvero l’istruzione scolastica, la 

migliore strategia è quella che 

saprà contemplare obiettivi a 

medio-lungo termine di carat-

tere qualitativo oltre che quan-

titativo.

L’incremento del tasso di 

scolarizzazione superiore dei 

20-24enni (75,8% nel 2009, 

-9,2% in meno rispetto all’o-

biettivo fissato per il 2010 dalla 

strategia di Lisbona) e del tasso 

di scolarizzazione universitaria 

e post-universitaria dei 

30-34enni (19,5% nel 2009, 

-20,5% rispetto all’obiettivo fis-

sato dalla strategia Europa 

2020) si tradurrà in una mag-

giore competitività del Veneto 

nella misura in cui i policy ma-

ker saranno in grado di:

- favorire l’inserimento dei 

giovani nel mercato del 

lavoro attraverso lo svilup-
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po di percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Nel Nord 

Italia, meno della metà dei 

15-34 enni (44,8% nel II tri-

mestre 2009) è, o è stato 

impegnato in almeno un 

lavoro retribuito e/o un 

programma di studio-lavoro 

durante il percorso di 

formazione scolastica;

- migliorare il dialogo tra 

mondo accademico e mon-

do imprenditoriale al fine di 

favorire l’occupabilità dei 

laureati, ovvero «creare 

maggiore corrispondenza 

tra le competenze dei lau-

reati e le qualifiche che le 

imprese, qualità di datori di 

lavoro, ricercano» (Un nuo-

vo partenariato per la mo-

dernizzazione delle univer-

sità: il forum dell’UE sul dia-

logo università-imprese, 

Commissione europea, a-

prile 2009).

La competitività del Veneto 

in un prossimo futuro sarà, in-

fine, fortemente condizionata 

dall’evoluzione del suo tessuto 

imprenditoriale e dalla capacità 

di quest’ultimo di misurarsi 

con un mercato sempre più 

globale.

In questo senso, la prevalen-

za assoluta di imprese di picco-

le e medie dimensioni (con 

meno di 250 addetti) non rap-

presenta necessariamente un 

punto di debolezza dell’econo-

mia del Veneto e non ne pre-

giudicano né la ripresa né il 

successivo riposizionamento 

su un sentiero di crescita5.

Il numero medio di addetti 

per unità di lavoro nei diversi 

settori dell’economia del 

5 Nel secondo semestre 2010, il Veneto ha fatto registrare le migliori performan-
ce in termini di ripresa dell’attività economica, seguito da Emilia Romagna, Trentino 
Alto-Adige e Toscana (Fonte: Unicredit, La competitività dei territori italiani nel mer-
cato globale, anno 2010).
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Veneto è, infatti, sostanzial-

mente equiparabile a quello 

delle regioni competitor italia-

ne ed europee, fatta eccezione 

per le realtà tedesche e france-

si (tradizionalmente caratteriz-

zate da un tessuto imprendito-

riale a più alta concentrazione 

di imprese di medio-grandi di-

mensioni) e in linea con il qua-

dro generale europeo (dove le 

Pmi rappresentano all’incirca il 

95% del totale delle imprese 

attive e impiegano oltre la me-

tà della forza lavoro).

Con riferimento esplicito al 

quadro regionale europeo, è 

stato, inoltre, rilevato come ad 

una maggiore dimensione me-

dia delle imprese non corri-

sponda sempre un aumento 

proporzionale della produttivi-

tà del lavoro delle stesse; esiste 

infatti una forte caratterizza-

zione geografica del fenome-

no. La produttività delle regioni 

Obiettivo 1 non beneficia di un 

aumento dimensionale ed anzi 

nelle costruzioni e nell’indu-

stria questo impatta negativa-

mente. Per le altre regioni bi-

sogna distinguere tra settori 

perché la correlazione tra di-

mensione e produttività si veri-

fica nei servizi mentre rimane 

piuttosto debole nelle costru-

zioni e nell’industria.

Per quanto auspicabile sia 

un’azione che miri a ridurre 

l’eccessiva frammentazione del 

tessuto imprenditoriale, le 

strategie di politica economica 

adottate a livello comunitario, 

nazionale e regionale dovranno 

essere incentrate prevalente-

mente sul sostegno e la valo-

rizzazione del sistema delle 

Pmi6 anche attraverso politiche 

6 «il benessere e la crescita delle piccole e medie imprese saranno la chiave per 
la competitività futura dell’Europa», Philippe Maystadt, Presidente Banca Europea 
degli Investimenti (BEI).
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incentrate sulla massimizzazio-

ne dell’impatto delle esternali-

tà positive proprie dei distretti 

industriali7.

Come sottolineato dalla 

Commissione europea «essere 

favorevole alle Pmi deve dive-

nire politicamente normale, in 

base alla convinzione che le 

regole  devono rispettare la 

maggioranza di coloro che le 

usano» (Small Business Act, 

giugno 2008).

I progressi del Veneto in que-

sta direzione dipenderanno 

dalla capacità dei policy makers 

di “pensare anzitutto in picco-

lo” (think small first), adottan-

do provvedimenti in grado di 

assicurare un elevato standard 

di crescita e competitività al si-

stema locale delle Pmi, che, 

secondo quanto stabilito dal 

Small Business Act del 2008, 

puntino a:

- sostenere la creazione di 

reti d’impresa;

- agevolare l’accesso al credi-

to e agli aiuti di Stato, non-

ché la partecipazione delle 

piccole e medie imprese 

agli appalti pubblici;

- ridurre tempi e costi della 

burocrazia;

- favorire gli investimenti in 

ricerca e sviluppo, innovazi-

one, corsi di formazione e 

aggiornamento professio-

nale;

- permettere alle Pmi di 

trasformare le sfide ambi-

entali in opportunità.

7 Il distretto industriale è un’agglomerazione di imprese, in generale di piccola 
e media dimensione, ubicate in un ambito territoriale circoscritto e storicamente 
determinato, specializzate in una o più fasi di un processo produttivo e integrate 
mediante una rete complessa di interrelazioni di carattere economico e sociale.
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Uno schematico riepilogo di 

quanto sopra riportato si ritro-

va nella tabella sottostante.

Uno sguardo al futuro: obiettivo Veneto 2020

Punti di forza

Elevati standard di ricchezza prodotta (Pil pro capite, Valore aggiunto pro capite)

Bassa disoccupazione complessiva e giovanile

Livello medio di istruzione scolastica della popolazione adulta in aumento

Relativamente bassa disoccupazione di lungo periodo

Punti di debolezza

Scarsa partecipazione degli adulti ad attività di educazione permanente

Spesa in ricerca e sviluppo insufficiente

Ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro

Scarso impiego di risorse umane in ambito scientifico e tecnologico

Ridotta produttività del lavoro nei servizi e in agricoltura

Opportunità

Struttura aziendale leggera e potenzialmente dinamica

Opportunità di sfruttare esternalità positive legate ai distretti industriali

Buona capacità di far fronte alla crisi nonostante alcune debolezze strutturali

Ampi margini di crescita del settore dei servizi

Minacce

Crescita sostenuta della produttività nelle regioni inizialmente meno sviluppate

Rischio “tecnologico” in termini di scarsa innovazione ed investimento in istruzione

Rischio di mancato ricambio della forza lavoro inteso come difficoltà nell’inseri-
mento dei giovani e delle donne
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Quali prospettive e necessità
per il Veneto?

Premessa

L’avvento della crisi e la pro-

fonda recessione del 2009 ha 

segnato una sorta di ritorno al 

passato per il Veneto. 

L’economia regionale è ritorna-

ta, insieme a quella del Nord 

Est, su livelli di alcuni anni ad-

dietro. Tuttavia il Veneto ha 

subito una contrazione meno 

netta rispetto al caso dell’eco-

nomia italiana che è invece ri-

tornata sui livelli del 2000-2001.

Nel 2010 il Nord Est ha sapu-

to cogliere la ripresa dell’eco-

nomia internazionale guidata 

dall’export crescendo a tassi 

superiori rispetto alla media 

europea.

Nonostante questa perfor-

mance e previsioni di sviluppo 

più positive rispetto alla media 

italiana e alle altre ripartizioni 

geografiche, il Veneto presen-

ta alcune criticità che lo distan-

ziano rispetto alle più perfor-

manti aree economiche euro-

pee.

 In un contesto internaziona-

le in continuo mutamento, le 

crescenti preoccupazioni circa 

la sostenibilità dei debiti di al-

cuni Paesi europei e le conti-

nue tensioni a cui è soggetta la 

moneta unica (l’Euro) minac-

ciano la ripresa. Cittadini e im-

prese si sentono disorientati e, 

anche se comprendono che la 

situazione economica dipende 

sempre più dal contesto ma-

croeconomico generale, confi-

dano in risposte puntuali da 

parte della politica, specie a 

partire dal contesto territoriale 
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di riferimento che può sempre 

orientare e rassicurare le scelte 

degli operatori economici; in 

questo senso la governace re-

gionale assume un ruolo stra-

tegico per il consolidamento 

della ripresa ed evitare di tor-

nare in recessione.1

In questo senso, è necessaria 

un’azione di governance mira-

ta. Le risorse a disposizione 

della Pubblica Amministrazione 

sono sempre più limitate ma 

servono interventi per supera-

re definitivamente gli effetti 

della crisi e proseguire su un 

sentiero di crescita di qualità.   

1. Le linee di azione per su-

perare la crisi e consolidare 

la ripresa

Lo scorso anno la Regione 

Veneto si è impegnata specifi-

catamente nell’ “affrontare la 

crisi economica e occupaziona-

le nel Veneto per ritornare a 

crescere” (deliberazione n. 44 

del 28 luglio 2010).

Nello specifico la delibera in-

dica un percorso d’azione su 

tematiche condivise sia dalla 

maggioranza che dall’opposi-

zione2 e prevedeva quattro 

principali linee di azione:

1) difesa dell’occupazione e 

sostegno alle famiglie in dif-

ficoltà: rilancio occupazio-

nale;

2) promozione di politiche at-

tive del lavoro;

3) ripresa di un processo di 

crescita di qualità;

4) accessibilità al credito per le 

imprese e le famiglie.

1 Le previsioni rilasciate da Confi dustria nel settembre del 2011 indicano nel 2012 
un anno particolarmente diffi cile: il sistema Italia risulterà sostanzialmente in sta-
gnazione (il Pil crescerà appena dello 0,2%).

2 La mozione è stata approvata con 38 voti favorevoli su un totale di 48 presenti 
(8 astenuti e 2 contrari).
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Tra le intenzioni dei policy 

maker regionali, un ampio 

spazio era orientato all’accom-

pagnamento del processo di 

risalita del sistema economico 

regionale attraverso una cre-

scita di qualità ed azioni mirate 

al sostegno del sistema econo-

mico, alla disincentivazione alla 

delocalizzazione produttiva, 

all’investimento in innovazione 

e nuove tecnologie, al poten-

ziamento delle infrastrutture 

materiali/immateriali e alla pro-

mozione della green eco-

nomy e del sistema produzioni 

locali/made in Italy (anche turi-

smo e cultura quali punti forza 

del Veneto).

Oltre alle azioni di policy già 

individuate e che andranno 

tradotte in azioni concrete, è 

tuttavia fondamentale stringe-

re un nuovo patto col cittadino 

contribuente che lo metta al 

centro dell’azione politica. Il 

politico, dato che per definizio-

ne è colui che deve espletare 

compiti di amministrazione e 

gestione della res publica su 

mandato, deve agire nell’inte-

resse della società rendendola 

partecipe delle sue scelte. A tal 

riguardo, soprattutto in epoca 

di ristrettezze economiche e di 

difficoltà sempre più crescenti, 

va necessariamente giustificata 

la scelta di intraprendere de-

terminati investimenti secondo 

un’analisi costi-benefici che in-

dividui gli sforzi necessari e, 

appunto, i benefici (non solo 

finanziari) per l’intera collettivi-

tà.

Dal lato delle imprese, inve-

ce, vanno affrontati alcune cri-

ticità come l’invecchiamento 

della classe imprenditoriale e 

del cambio generazionale, e, di 

conseguenza, le questioni rela-

tive al limitato assorbimento di 

forza lavoro giovanile. A tali 

problematiche, che stanno alla 

base di molte altre debolezze 
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strutturali, i policy maker sono 

tenuti a dare delle risposte il 

più possibile tempestive ed a-

deguate. 

In ottica di un bilanciamento 

delle priorità e degli obiettivi di 

breve/medio termine con azio-

ni volte al conseguimento della 

crescita di qualità si individue-

ranno alcuni punti sui quali in-

tervenire (trasporto pubblico, 

infrastrutture, logistica, infor-

matizzazione, green economy 

e turismo) per assicurare sia 

una crescita economica nell’im-

mediato ma anche prospettive 

di sviluppo futuro su cui il 

Veneto non potrà certamente 

tirarsi indietro. 

2. Una nuova prospettiva: il 

cittadino contribuente al 

centro e il ruolo della policy

In un momento storico ca-

ratterizzato da una crisi non 

ancora pienamente superata e 

da una spinta razionalizzazione 

della spesa pubblica, priorita-

riamente in un contesto regio-

nale, è necessario che gli am-

ministratori si pongano nell’ot-

tica di essere in grado, oltre 

che di giustificare le spese, di 

rendere conto ai cittadini 

sull’efficacia ed utilità delle 

proprie scelte.

Al fine di responsabilizzare i 

decisori pubblici e, allo stesso 

tempo, di instillare maggiore 

fiducia nelle istituzioni, vanno 

innanzitutto giustificate le scel-

te di policy sulla base di specifi-

che necessità contingenti e/o 

di programmazione di lungo 

periodo.

Il quadro di riferimento deve 

consistere in una procedura a 

fasi sulla falsariga di quanto 

segue:

- in una prima fase andreb-

bero considerati i progetti 

secondo delle priorità politi-

che; già a questo livello è 

possibile una prima screma-
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tura seguendo alcune sem-

plici linee che possono ri-

guardare, per esempio, la 

ricaduta sulla popolazione, 

sull’economia (anche a livel-

lo prospettico), l’impatto 

sulle condizioni di vita, ecc;

- in secondo luogo è neces-

sario, anche senza ricorrere 

necessariamente a proget-

tazioni preliminari, ma fa-

cendo riferimento a pro-

getti simili già realizzati, sta-

bilire quali sono i costi di 

realizzazione e di gestione;

- successivamente, quando i 

costi sono sufficientemente 

chiari è fondamentale guar-

dare ai benefici. 

Quest’ultimo aspetto viene 

spesso trascurato anche 

perché, ad oggi, non è defi-

nito legislativamente alcun 

obbligo di analisi. Ed è inve-

ce proprio sulla quantifica-

zione dei benefici che si 

deve giocare la scelta di un 

progetto. La sua validità, in-

fatti, non si deve fondare 

necessariamente sui bassi 

costi di gestione e/o realiz-

zazione, ma sull’impatto 

che viene esercitato sui be-

neficiari (potenziali e reali): 

cittadini, aziende, o en-

trambi;

- nel momento in cui viene 

scelto un determinato pro-

getto va effettuata una 

completa analisi costi-bene-

fici per verificare qual è il 

modo migliore di realizzar-

lo. Per una nuova strada 

provinciale, ad esempio, an-

drà considerato il volume di 

traffico presente che si ca-

nalizzerà in tale strada, ma 

anche il futuro e quello in-

dotto. Bisognerà capire se 

privilegiare l’aspetto dei col-

legamenti tra i vari comuni 

facendola per esempio più 

tortuosa, o se invece privi-

legiare l’aspetto relativo alla 



PARTE TERZA

146

scorrevolezza ed alla veloci-

tà commerciale. Solo in 

questo modo si potrà evita-

re di costruire un’opera già 

vecchia ed inadeguata ai 

bisogni della società. Inoltre 

sarà possibile evitare di ri-

correre a misure finanziarie 

costose ed inadeguate co-

me è spesso accaduto nel 

caso della “finanza di pro-

getto” che consiste nel 

coinvolgimento dei privati 

al finanziamento delle ope-

re pubbliche; i finanziatori 

rientrano dall’investimento 

attraverso la gestione delle 

infrastrutture che genera 

una serie di flussi economi-

ci. Tali guadagni si realizza-

no una volta completate le 

opere e i costi vengono così 

trasferiti sui fruitori delle 

medesime (attraverso pe-

daggi, canoni di utilizzo 

ecc.). Ecco allora come il ri-

corso esclusivo o eccessivo 

al project financing si tra-

sferisca in aspetti negativi 

che, come ricorda il 

Segretario della CGIA di 

Mestre Giuseppe Bortolussi, 

si celano in una sorta di 

“doppio trucco” per i citta-

dini. Secondo questa inter-

pretazione le opere si paga-

no due volte, in primis at-

traverso una tassazione re-

gionale troppo elevata ri-

spetto al livello dei servizi 

offerti (residuo fiscale) e, in 

secondo luogo, con una se-

rie di costi accessori;

- una volta realizzata l’opera 

andrebbero necessaria-

mente creati una serie di 

confronti che consentano 

di valutare gli aspetti positivi 

e le criticità. La raccolta di 

dati è un aspetto fonda-

mentale perché consente di 

raggiungere più obiettivi:

• verificare se la realizzazio-

ne dell’opera abbia ap-
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portato i benefici conget-

turati nella fase prelimina-

re di analisi costi-benefici;

• correggere eventuali criti-

cità non considerate in 

una prima face o emerse 

successivamente;

• raccogliere dati struttura-

ti che possono essere im-

piegati come utile punto 

di partenza nella realizza-

zione di un altro proget-

to, evitando, per quanto 

possibile, di ricadere in 

errori già compiuti;

• consentire ai cittadini l’ac-

cesso ad informazioni che 

permettano di valutare 

l’operato degli ammini-

stratori;

• dare la possibilità ai policy 

maker di difendere le pro-

prie scelte, anche se ini-

zialmente non condivise, 

alla luce dei risultati per la 

collettività.

L’idea di fondo è che sono 

necessari degli strumenti (il più 

possibile quantitativi ed ogget-

tivi) su cui fondare la politica di 

intervento regionale. Questi 

strumenti vanno colti come 

opportunità in quanto è pro-

prio attraverso una valutazione 

attenta ed obiettiva della politi-

ca regionale che i policy maker 

potranno rivendicare i risultati 

ottenuti e/o correggere i pro-

blemi che si manifesteranno.

Il percorso logico sino a qui 

illustrato non deve essere tut-

tavia applicato rigidamente ad 

ogni singolo intervento di po-

licy, anzi, per i progetti meno 

dispendiosi, va evitato perché 

eccessivamente complesso e 

macchinoso. Nonostante ciò va 

colta la ratio che regola i pro-

cessi decisionali: la politica do-

vrebbe essere sempre in grado 

di render conto al cittadino 

contribuente delle sue scelte 

perché giustificate da un inte-
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resse quanto più possibile ge-

nerale. Per fare ciò e per fuggi-

re da critiche pretestuose van-

no seguite delle procedure ri-

gorose, oggettive e pubbliche, 

e vanno predisposti degli spe-

cifici indicatori di benchmark.

Se si pone il cittadino contri-

buente al centro, oltre a non 

rischiare di diventare autorefe-

renziale, la politica può riuscire 

ad unire aspetti legati sia all’e-

quità che all’efficienza.

Dal lato dell’equità, partendo 

dalla sensibilità politica nel co-

gliere i bisogni della società, si 

affianca uno strumento proce-

durale e di analisi che consente 

di quantificare il beneficio lega-

to all’implementazione di un 

determinato progetto. Questo 

permette di discriminare tra 

progetti anche molto diversi 

perché, riportando tutto ad 

una stessa unità di misura, il 

denaro, si è in grado di capire 

quale progetto dia il più alto 

ritorno in termini di benessere 

per la società.

Dal lato dell’efficienza, l’anali-

si costi-benefici è uno stru-

mento estremamente utile per 

valutare se il denaro investito 

in un progetto è in grado di 

dare un ritorno sia dal punto di 

vista finanziario che sociale. Si 

valuta dunque una doppia so-

stenibilità: finanziaria e sociale, 

appunto. Il vantaggio di questa 

analisi, inoltre, è quello di esa-

minare la sostenibilità finanzia-

ria di un progetto al mutare 

delle condizioni di mercato. E’ 

possibile, infatti, ipotizzare una 

serie di scenari futuri ed osser-

varne l’andamento dei ritorni.
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L’analisi costi-benefici

Con la grave crisi economica del 1929, negli Stati Uniti l’intervento pub-

blico assume una rilevanza senza precedenti, e l’analisi costi-benefici 

viene messa a punto, con un approccio sostanzialmente empirico, per 

consentire ai tecnici che dovevano decidere un vasto programma di 

investimenti nella valle del fiume Tennessee in diversi settori, di discri-

minare tra soluzioni alternative per quell’area.

Da allora l’analisi costi-benefici è stata progressivamente adottata anche 

dagli organismi internazionali e ha trovato applicazione in campi dispa-

rati, dalla valutazione dei progetti di salvaguardia dell’ambiente e di as-

sistenza sanitaria ai progetti di sviluppo economico nei Paesi sottosvi-

luppati.

L’idea alla base del metodo è quella di un’analisi comparata dei vantaggi, 

in termini di miglioramenti del benessere collettivo, e dei costi, in ter-

mini di prezzi ombra delle risorse, relativi ai diversi possibili interventi 

pubblici, siano essi progetti di investimento o generica attività di rego-

lazione normativa.

Il metodo di valutazione della convenienza economica consiste nella 

somma algebrica di tutti i suoi effetti monetari. È adottata laddove l’o-

peratore pubblico debba scegliere fra opzioni diverse quella che assicu-

ri l’allocazione delle risorse più efficiente, ovvero quella che comporti il 

maggior aumento del benessere sociale. A differenza dell’imprenditore 

privato, l’operatore pubblico dovrà dunque considerare anche gli im-

patti esterni e gli effetti tangibili ed intangibili del suo intervento. Tali 

impatti, opportunamente vagliati ed espressi in valore monetario, costi-

tuiscono i benefici (sociali) ed i costi (sociali) di un progetto; ma, poiché 

essi non si produrranno tutti contemporaneamente, occorrerà attualiz-

zarli così da renderne possibile la comparazione. Si otterrà in questo 

modo un unico indice sintetico, espresso in termini monetari, che indi-

cherà il valore attualizzato netto legato a ciascun progetto.
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3. Le imprese: comprendere 

le loro esigenze per pro-

grammare azioni efficaci

Il tessuto imprenditoriale ve-

neto, come noto, è caratteriz-

zato da imprese di piccola e 

media dimensione. Questa ti-

pologia di imprese presenta 

degli indubbi vantaggi ma an-

che delle debolezze che posso-

no essere riassunti brevemen-

te in quanto segue:

• Punti di forza:

- specializzazione produtti-

va (all’interno dei distretti);

- capacità gestionali e rela-

zionali (contatti personali 

con la clientela);

- qualità del servizio e mag-

giore attenzione alla quali-

tà e alla sicurezza del pro-

dotto;

- diversificazione dei pro-

dotti e dei servizi (tra i di-

versi distretti);

- elevata propensione all’e-

sportazione.

• Punti di debolezza:

- bassa capacità finanziaria e 

limitato accesso al credito;

- trasferimento tecnologico 

alle imprese non sempre 

efficace;

- burocrazia, tassazione e 

scarsa infrastrutturazione;

- ricambio generazionale.

• Opportunità:

- mercati di qualità all’este-

ro (mercati di nicchia);

- crescente domanda per 

innovazioni di prodotto;

- ampi spazi per innovazio-

ne di processo;

- forte identità regionale e 

nazionale del prodotto 

(made in Italy, made in 

Veneto);

- crescente attenzione ver-

so prodotti di nicchia e di 

alta qualità.

• Rischi:

- clienti poco consapevoli 

della qualità del prodotto 

che preferiscono il consu-
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mo di prodotti a basso 

prezzo importati da paesi 

stranieri;

- cattiva gestione del ricam-

bio generazionale;

- scarsa formazione in de-

terminati settori;

- concorrenza proveniente 

da alcuni grandi produtto-

ri/multinazionali.

I punti elencati qui sopra 

contemplano una serie di a-

spetti che andrebbero svilup-

pati singolarmente ed in riferi-

mento ad ogni settore, area 

geografica e/o variabile di inte-

resse. In questa sede, tuttavia, 

ci si soffermerà sui principali o 

meglio quelli su cui i policy ma-

ker possono far leva per dare 

una direzione di sostenibilità (di 

medio/lungo termine) allo svi-

luppo economico regionale. Le 

riflessioni che seguiranno rap-

presentano un tentativo d’in-

terpretazione della complessa 

realtà regionale svolta attraver-

so la valutazione congiunta di 

diversi aspetti legati ai dati già 

illustrati nelle sezioni prece-

denti.

In Veneto, un problema che 

potrebbe pregiudicare la cre-

scita economica futura consi-

ste nella più bassa produttività 

per addetto rispetto alla media 

europea. Questo fatto non è 

da mettere in relazione alla di-

mensione aziendale ma molto 

più probabilmente ad altri fat-

tori quali l’eccessiva burocrazia, 

la tassazione elevata e, più in 

generale, ad altri fattori che 

frenano lo sviluppo territoriale 

ma anche alla più limitata at-

tenzione all’innovazione e alla 

formazione delle risorse uma-

ne (rispetto ad altri contesti 

europei); tutti questi aspetti si 

accompagnano, tra l’altro, con 

un’eccessiva rigidità del merca-

to del lavoro e col fenomeno 

dell’invecchiamento della clas-
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se imprenditoriale.

Secondo un rapporto di 

Unioncamere3 emerge che in 

tutte le provincie del Veneto gli 

imprenditori con 70 anni ed 

oltre sono più del doppio di 

quelli under 30. Se si aggiunge 

che l’11% degli imprenditori al 

di sotto dei 30 anni è straniero, 

ciò che si osserva è un quadro 

decisamente migliorabile.

3 Unioncamere, Meeting 2010

Titolari di imprese individuali “under 30” e “over 70” per pro-

vincia nel 2010

Provincie Totale titolari <30 >70
% under 30 sul 

totale
% under 70 sul 

totale

Verona 55.879 3.244 5.000 5,8% 8,9%

Rovigo 18.435 1.034 2.072 5,6% 11,2%

Vicenza 43.700 2.268 3.822 5,2% 8,7%

Belluno 9.648 509 581 5,3% 6,0%

Venezia 40.768 2.011 3.732 4,9% 9,2%

Padova 56.851 2.679 6.966 4,7% 12,3%

Treviso 49.651 2.241 5.606 4,5% 11,3%

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Unioncamere

In questa sede, senza appe-

santire la trattazione con dati 

ed ulteriori riferimenti, ciò che 

si cercherà di comprendere è 

l’effetto di questo fenomeno 

sull’economia regionale. 

In linea generale si può affer-

mare che, al giorno d’oggi, a 

causa della complessità dei 

mercati e della continua evolu-

zione della tecnologia, il mo-

dello di imprenditore accentra-
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tore “vecchio stampo” è defini-

tivamente tramontato. La con-

correnza e la velocità con cui è 

necessario prendere decisioni 

vitali per l’azienda rendono ne-

cessario un ventaglio di com-

petenze che si può ritrovare 

solo in un insieme di persone 

aggiornate, capaci di fare scel-

te in tempi rapide e con scarse 

informazioni disponibili. E’ fon-

damentale che gli imprenditori 

si rendano conto di essere in-

seriti in una realtà altamente 

dinamica in cui è fondamentale 

porsi continuamente in discus-

sione, cogliere i segnali del 

mercato e fare scelte repenti-

ne è rischiose. Questa consa-

pevolezza sarebbe in grado di 

indirizzare le scelte aziendali 

secondo priorità che vanno 

verso l’innovazione, la sinergia 

tra aziende ed istituti di ricerca, 

e l’investimento in ricerca e 

formazione. Tuttavia, talvolta 

l’apparente sicurezza e l’ecces-

siva consapevolezza che proce-

dure consolidate siano sempre 

efficaci disincentivano questo 

approccio strategico di lungo 

temine pregiudicando la vita 

stessa dell’impresa.

Imprenditori anziani, dun-

que, significa una minore pro-

pensione al rischio. A tal pro-

posito, una riprova viene da un 

passo di un articolo pubblicato 

del Prof. Corbetta:4

“Da una recente ricerca e-

splorativa condotta su un cam-

pione di imprenditori di suc-

cesso, è emerso che tutti ave-

vano preso alcune decisioni 

chiave per lo sviluppo dell’a-

zienda quando erano in una 

età compresa tra i 30 e i 40 

anni o tra i 55 e i 65 anni. In 

tutti i casi compresi nella se-

conda finestra erano presenti 

in azienda figli o figlie degli 

4 Guido Corbetta “Forza ragazzi! Imprenditori si può diventare”. Disponibile all’in-
dirizzo web: http://www.mi.camcom.it/show.jsp?page=647582
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imprenditori che avevano deci-

so di seguire le orme dei geni-

tori. La prima finestra è spiega-

bile con la naturale propensio-

ne al rischio che accompagna 

quell’età e il lungo orizzonte 

temporale personale; la secon-

da trova ragione nella rinnova-

ta energia che si accompagna 

alla presenza di un figlio o di 

una figlia in azienda. In alcuni di 

questi casi, l’energia dei tren-

tenni si è liberata quando il 

padre imprenditore si è ritirato 

andando a occuparsi di altre 

cose o comunque ha lasciato 

spazio alla generazione succes-

siva. Ove i risultati di tale ricerca 

esplorativa fossero confermati, 

l’osservazione della realtà in-

durrebbe a qualche preoccu-

pazione per il futuro sviluppo 

imprenditoriale in Italia. Da un 

lato, recenti ricerche sui trend 

demografici previsti per l’Italia 

(e, per la verità, anche per altri 

Paesi europei) prevedono un 

progressivo invecchiamento 

della popolazione che porta a 

una riduzione sensibile delle 

persone tra i 20 e i 45 anni. Tale 

tendenza riduce il numero del-

le persone dotate, almeno in 

teoria, di maggiori energie per 

cogliere un’opportunità im-

prenditoriale.”

La non giovane età imprendi-

toriale è anche, in qualche mo-

do, legata all’attitudine all’in-

novazione. Un imprenditore 

anziano spesso tenderà ad aver 

fatto proprie certe procedure 

e certi modi di lavorare e, a 

meno di non vivere una realtà 

imprenditoriale molto dinami-

ca, farà fatica a cambiare e/o a 

stravolgere le ruotine consoli-

date nel tempo5. Sotto questo 

aspetto va osservato che alcu-

5 Roger Abravanel, past Director McKinsey e autore di “Meritocrazia”, Milano, Gar-
zanti, 2008
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ne politiche potenzialmente 

vincenti rischiano di rivelarsi 

poco efficaci se rivolte ad un 

target non ricettivo che non 

considera prioritari determinati 

aspetti. A titolo di esempio si 

possono riportare gli sforzi per 

l’informatizzazione delle im-

prese o le misure per l’innova-

zione delle imprese agricole 

(con conduttori prevalente-

mente anziani e prossimi alla 

pensione) finanziate dai fondi 

PAC6.

A riconferma di quanto ap-

pena affermato, si osserva che 

gli indicatori relativi alla forma-

zione, sia essa scolastica o rela-

tiva alla formazione permanen-

te possiedono livelli molto bas-

si, e sicuramente al di sotto dei 

livelli dei principali competitor 

europei. Questo problema, ol-

tre a pregiudicare la produttivi-

tà delle imprese, si riflette in 

modo marcato sul mercato del 

lavoro: scarsa formazione si-

gnifica scarsa capacità da parte 

dei lavoratori di “riciclarsi” da 

un settore all’altro quando 

questo fosse necessario. La 

formazione può fungere, in-

fatti, da “assicurazione” per il 

lavoratore perché lo porrebbe 

in condizione di utilizzare la 

propria professionalità adat-

tandosi a scenari in continuo 

mutamento. Allo stesso modo, 

dal punto di vista imprendito-

riale, la formazione continua e 

l’inserimento di forza lavoro 

giovane e qualificata consenti-

rebbe di far fronte in maniera 

più consapevole e preparata 

alle mutazioni del contesto in-

ternazionale e, se valorizzata 

nella corretta maniera, ad evi-

tare di esser sorpresi dalle flut-

6 Montresor E., Pecci F., Pontarollo N. (2010), Rural Development Policies at Re-
gional Level in the Enlarged EU. The Impact on Farm Structures. 114th Seminar of 
the EAAE, Berlino, aprile 2010. Disponibile all’indirizzo web:
http://dse.univr.it/workingpapers/RDP-Berlin.pdf
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tuazioni del mercato. La strut-

tura produttiva veneta, infatti, 

suggerirebbe l’esistenza di un 

mercato del lavoro relativa-

mente flessibile in cui un lavo-

ratore, acquisite certe compe-

tenze, le possa espletare pres-

so diverse aziende dello stesso 

settore e/o di altri comparti. 

A causa dell’invecchiamento 

della classe imprenditoriale, 

l’impresa veneta rischia dun-

que di accusare importanti 

contraccolpi e questo è dovuto 

non solo ai problemi trattati in 

precedenza, ma anche a causa 

del ricambio generazionale da-

to che solo il 30% delle aziende 

sopravvive al passaggio di testi-

mone tra la prima e la seconda 

generazione e solo il 15% delle 

aziende riesce a salire lo scalino 

successivo, raggiungendo la 

terza generazione7.

A fronte di tutto ciò l’inter-

vento dei policy maker deve 

tradursi in azioni che abbracci-

no il più possibile una serie 

complessa e variegata di aspet-

ti.

Le azioni tradizionali relative 

alla diffusione della banda lar-

ga, alla formazione tecnica ed 

universitaria, alla promozione 

dell’innovazione e delle impre-

se start-up sono dei punti fer-

mi che stanno già dando dei 

risultati su cui devono inseriti 

altri interventi volti a:

- intervenire presso le impre-

se per favorire il passaggio 

generazionale laddove pos-

sibile,

- o coadiuvare il trasferimen-

to dell’azienda a terzi.

7 Intervento di Matteo Zoppas, Acqua Minerale San Benedetto Spa e Presidente GI 
Confi ndustria Venezia, in occasione del convegno tenutosi in Confi ndustria Venezia 
giovedì 31 marzo 2011
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Questo va fatto nell’ottica se-

condo cui un’impresa non pos-

siede valore solo per l’impren-

ditore e per chi ci lavora, ma è 

patrimonio per l’intera società 

perché rappresenta un insieme 

di conoscenze intangibili che si 

sono create nel corso del tem-

po e che sono difficilmente 

replicabili altrove.

Vi è, inoltre, la necessità di 

trasmettere agli imprenditori la 

necessità di rimettersi conti-

nuamente in discussione im-

piegando al meglio le risorse 

umane presenti in azienda e 

trasmesso il concetto che la 

forza lavoro rappresenti, nel 

tempo, un’opportunità per mi-

gliorare la produttività e dun-

que la capacità di distribuire 

valore aggiunto.

Per rendere operative tali 

proposte si può pensare a figu-

re (“tutor”) da affiancare agli 

imprenditori per guidarli verso 

un passaggio generazionale 

consapevole. Per rendere an-

cora più efficace il ruolo dei 

tutor andrebbero pensati una 

serie di step intermedi in cui 

venga valutato il lavoro svolto e 

le migliorie e/o gli aspetti critici 

riscontrati. Non è detto che 

non si possa pensare ad incen-

tivazioni per le imprese che e-

videnziano buoni risultati se-

guendo questa strada. 

Allo stesso modo l’introdu-

zione in azienda di forza lavoro 

qualificata attraverso la quale si 

apportino innovazioni di pro-

cesso e/o di prodotto può es-

sere valutata positivamente at-

traverso eventuali vantaggi fi-

scali e/o attraverso premi per 

l’azienda più innovativa o più 

produttiva.

4. Infrastrutture, integrazio-

ne, innovazione ed efficien-

te utilizzo delle risorse

Dopo aver suggerito un ap-

proccio di policy che mette al 
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centro il cittadino contribuente 

e aver esaminato questioni 

strettamente legate alla realtà 

imprenditoriale, ci soffermere-

mo ora su alcuni aspetti di più 

immediata realizzazione. Le se-

guenti proposte vanno nella 

direzione di suggerire misure 

di rapida attuazione per stimo-

lare la crescita economica nel 

breve termine, ma che sono 

anche precondizioni fonda-

mentali per poterla mantenere 

nel medio-lungo periodo. 

In una realtà policentrica co-

me quella veneta in cui il bari-

centro economico non è uni-

voco ma è variabile a seconda 

dei comparti produttivi presi in 

esame, assume importanza 

fondamentale un piano coordi-

nato del trasporto pubblico. 

Tale piano dovrebbe consentire 

una intermodalità efficace pri-

ma di tutto per trasporto pas-

seggeri. Il trasposto regionale 

si dovrebbe snodare su una 

spina dorsale costituita dalla 

ferrovia alla quale si connetto-

no gli altri servizi di trasporto 

urbano ed interurbano. Questo 

significherebbe una profonda 

integrazione tra diversi struttu-

re di trasporto esistenti ed an-

che una completa revisione 

delle tariffe che dovrebbero 

confluire in un’unica tipologia 

(a tempo o per fascia chilome-

trica) valida per l’intera regio-

ne. L’idea è quella di disincenti-

vare l’utilizzo dell’auto, ma per 

fare ciò si deve rendere l’auto 

poco competitiva in termini di 

tempi e costi. Inoltre andrebbe 

limitato l’impiego di auto per 

entrare in città predisponendo, 

dove non si sia ancora fatto, un 

servizio di bus circolare attorno 

al perimetro urbano con dei 

parcheggi di interscambio. Se 

si vuole garantire uno sviluppo 

duraturo e sostenibile al Veneto 

è necessario dotarlo di questi 

servizi fondamentali. Ciò per-
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metterebbe, tra l’altro, alla for-

za lavoro di muoversi con più 

facilità e dunque si farebbero 

gli interessi sia dei lavoratori 

(che avrebbero l’opportunità di 

scegliere un più ampio ventagli 

di possibili impieghi), sia delle 

imprese che attingerebbero da 

un mercato di professionalità 

più ampio.

Va aggiunto, infine, che la 

regione potrebbe farsi promo-

trice del car sharing, incrocian-

do le informazioni già in pos-

sesso delle amministrazioni lo-

cali, e sviluppare una piattafor-

ma che faccia incontrare le esi-

genze di trasporto liberando 

così le strade da molte auto.

Il tema del mercato del lavo-

ro è stato esaminato in recenti 

studi che hanno evidenziato 

l’importanza dei network so-

ciali quali strumenti fondamen-

tali per trovare (o ritrovare) un 

impiego: più sono gli amici che 

posseggono un lavoro, più è 

facile trovarne uno. A tal ri-

guardo Federico Cingano e 

Alfonso Rosolia affermano8:

“Per verificare la rilevanza dei 

network sociali nella ricerca di 

occupazione, in un recente la-

voro abbiamo sfruttato la di-

sponibilità di oltre 20 anni di 

dati relativi all’universo dei rap-

porti di lavoro dipendente in 

due province del Nord-Est. Il 

dataset consente di assegnare 

a ciascun individuo, approssi-

mandola, una specifica rete so-

ciale, quella formata dai colle-

ghi incontrati fino a quel punto 

della carriera lavorativa. (…) I 

nostri risultati indicano che il 

tasso occupazione del network 

ha un ruolo rilevante nel deter-

minare la durata della disoccu-

8 Federico Cingano e Alfonso Rosolia “Chi trova un amico trova un lavoro” appar-
so su lavoce.info in data 10 agosto 2011. Disponibile all’indirizzo web: http://www.
lavoce.info/articoli/pagina1002473-351.html
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pazione, solo lievemente infe-

riore a quello delle proprie 

competenze, approssimate dal 

salario individuale: una quota di 

conoscenti occupati più alta di 

10 punti percentuali implica, a 

parità di altri fattori, una ridu-

zione della durata della disoc-

cupazione del 4 per cento.

Le informazioni diffuse dagli 

occupati all’interno della pro-

pria rete sociale sono pertanto 

un elemento importante in un 

mercato del lavoro frizionale, 

in cui l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro non è istanta-

neo. Un marcato calo dell’oc-

cupazione può ridurre in modo 

persistente l’efficienza del 

meccanismo d’incontro tra le 

due parti con effetti dirom-

penti e duraturi. (…) In questo 

contesto, le politiche di stimo-

lo o salvaguardia dell’occupa-

zione potrebbero avere effetti 

positivi sull’occupazione anche 

per via indiretta, aiutando a ri-

pristinare il flusso di informa-

zioni all’interno del mercato 

del lavoro.”

Le conclusioni di policy dei 

due autori si possono allargare 

ulteriormente. Oltre all’aspetto 

relativo alla salvaguardia del 

posto di lavoro ed al suo effet-

to indiretto sull’occupazione è 

fondamentale lavorare anche 

sui network. A tal fine va evita-

ta la ghettizzazione e avviato 

un percorso che parte dalla 

scuola (anche ai gradi più bassi) 

per cercare di avvicinare le per-

sone allargando così le loro 

cerchie di amicizie e conoscen-

ze. La scuola potrebbe avere 

un importante ruolo culturale 

e di mediazione culturale pro-

vando a coinvolgere anche i 

genitori, ove possibile, in alcu-

ne attività che non siano solo il 

saggio di fine anno, ma qualco-

sa di più continuativo. Oltre alla 

scuola sarebbe importante cre-
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are spazi associativi dove le 

persone si possano incontrare 

e confrontare ed eventi in cui 

le diverse culture riescano ad 

avvicinarsi e ad interagire.

Dal punto di vista territoriale 

rimane prioritario creare le 

condizioni ideali perché gli im-

prenditori ritengano vantag-

gioso installare la propria attivi-

tà in un luogo piuttosto che in 

un altro. Anche il Veneto, che 

per molti aspetti è in grado di 

competere con economie re-

gionali molto avanzate, per 

continuare a rimanere su livelli 

“europei”, deve agire con un 

orizzonte d’intervento di me-

dio periodo.     

Le infrastrutture rappresen-

tano un’occasione per l’ammo-

dernamento e il rafforzamento 

del sistema Veneto, situato, tra 

l’altro, in una posizione geo-

grafica estremamente favore-

vole: nel crocevia più impor-

tante del commercio europeo 

costituito dal corridoio Nord-

Sud Berlino-Palermo e corrido-

io Ovest-Est Lisbona-Kiev) e 

con lo sbocco strategico dell’A-

driatico.  

E’ importante che la gover-

nance regionale spinga, per 

quanto possibile, per una 

pronta realizzazione di opere 

infrastrutturali che si inserisco-

no comunque in un contesto 

più ampio (nazionale e infrare-

gionale). Le grandi opere devo-

no essere concepite per rende-

re il Veneto meno costoso di 

oggi e per questo vanno sotto-

poste ad un’attenta analisi per 

valutarne la reale efficacia, indi-

pendentemente dalla loro visi-

bilità mediatica. Secondo 

Boitani “La priorità dovrebbe 

essere costituita dal potenzia-

mento dell’accesso ferroviario 

ai porti: dal valico ferroviario 

del Brennero e da tutti i colle-

gamenti rapidi con il valico e 

con le altre linee ferroviarie 
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portanti, soprattutto per i treni 

merci (cui non serve viaggiare a 

300 km all’ora). La linea che at-

traversa la Pianura Padana da 

Milano a est, invece, interessa 

più i passeggeri che le merci, 

data la peculiare struttura in-

dustriale e insediativa del Nord-

Est, dove prevalgono le impre-

se medie e soprattutto piccole, 

molto disperse sul territorio. 

Ma per un servizio passeggeri 

di breve e media percorrenza la 

velocizzazione non richiede 

per forza la costruzione di una 

nuova linea ad alta velocità. Per 

la Milano-Venezia-Trieste sa-

rebbe possibile pensare a rad-

doppi in asse partendo dai nodi 

e dalle tratte maggiormente 

congestionate.”

La logistica è una zavorra per 

il “sistema Italia”: sulla base del-

le prime informazioni contenu-

te all’interno del nuovo Piano 

nazionale della logistica (appro-

vato nel dicembre 2010 dalla 

Consulta generale per l’auto-

trasporto e la logistica) si stima 

un costo di 40 miliardi di euro 

l’anno per il sistema industriale 

italiano che equivale ad oltre il 

2,5% del Pil. Relativamente alle 

infrastrutture stradali e ferro-

viarie, altri studi individuano i 

“costi del non fare” intorno ai 

135 miliardi di euro nel periodo 

2011-2024.9 Questi costi non si 

limiterebbero ai gap sulle gran-

di infrastrutture ma anche a 

tutte quelle criticità che riguar-

dano l’ultimo miglio, cioè in-

terventi di piccola dimensione: 

svincoli, raccordi, rotatorie, 

bretelle di accesso e tangenzia-

li i cui lavori procedono a rilen-

to o sono bloccati.10                        

La modernizzazione dell’eco-

9 Quinta edizione del rapporto dell’Osservatorio sui “costi del non fare”, presen-
tato a Roma il 18 novembre 2010. A cura dell’Università Bocconi di Milano.

10 Articolo di Marco Molini “Logistica, una zavorra da 40 miliardi”, apparso su Il Sole 
24 Ore in data 31 ottobre 2010.
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nomia veneta passa altresì at-

traverso le infrastrutture infor-

matiche che consentono di fa-

vorire i processi di internazio-

nalizzazione delle imprese e 

l’accesso ai nuovi mercati. La 

Commissione Europea ha po-

sto l’attenzione in materia di 

Banda Larga e Società dell’In-

formazione attraverso l’iniziati-

va i2010, un importante e at-

tuale quadro di riferimento. Lo 

scopo dell’iniziativa, così come 

definito nella comunicazione 

della Commissione “i2010 – 

Una società europea dell’infor-

mazione per la crescita e l’oc-

cupazione”, consiste nel coor-

dinare le azioni degli Stati 

membri per facilitare la conver-

genza digitale e rispondere alle 

sfide legate alla società dell’in-

formazione.11

La diffusione della banda lar-

ga in Veneto indica una coper-

tura sempre più diffusa: nel 

2010, la quasi totalità della po-

polazione residente in Veneto 

è stata coperta dal servizio 

(97,2%).

In altre parole il digital divi-

de, ossia i soggetti che sono 

esclusi dall’accesso ad internet 

veloce (banda larga), sono 

sempre di meno e si atteste-

ranno al 3,8% nel 2010 (sono 

circa 125 mila residenti veneti). 

Tuttavia la diffusione della ban-

da larga riguarda soprattutto le 

tecnologie a bassa-media velo-

cità (fino a 8 Mb); in effetti, nei 

Comuni veneti le reti a velocità 

più elevata sono ancora poco 

diffuse: solo 140 dei 581 comu-

ni veneti (pari al 24,1% del tota-

le) presentano una velocità 

11 Regione Veneto–Centro di Competenza sulla Banda Larga, Rapporto sulla diffu-
sione della banda larga nel Veneto, aprile 2010.  Gli stati membri hanno poi un ruolo 
prioritario nel favorire lo sviluppo della banda larga  ma anche le regioni possono 
avviare iniziative ad hoc l’implementazione di sistemi di navigazione internet veloci 
in modo da ridurre l’esclusione dalle reti.
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prevalente12 superiore a 12 

Mbps. Inoltre esistono ancora 

alcuni comuni (nelle Province 

di Belluno, di Vicenza e di 

Padova) che non sono ancora 

stati raggiunti dal servizio della 

banda larga.

12 Per velocità prevalente si intende la velocità di download indicati dall’operatore 
che raggiunge la maggiore copertura in ciascun Comune veneto.

Banda larga: quadro della velocità prevalente

Anno 2009 < 2Mbps 2-4 Mbps 4-8 Mbps > 12 Mbps Non coperti

Belluno 26,1 0,0 62,3 2,9 8,7

Padova 1,9 3,8 65,4 26,9 1,9

Rovigo 16,0 8,0 20,0 56,0 0,0

Treviso 6,3 24,2 45,3 24,2 0,0

Venezia 2,3 4,5 63,6 29,5 0,0

Verona 6,1 3,1 63,3 27,6 0,0

Vicenza 7,4 10,7 63,6 15,7 2,5

VENETO 8,6 8,4 57,0 24,1 1,9

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Regione Veneto

Sarà pertanto necessario au-

mentare le interconnessioni a 

banda larga in modo da garan-

tire un maggior accesso da 

parte delle imprese venete, 

specie poiché i dati evidenzia-

no quote di utilizzo inferiori ri-

spetto alle regioni competi-

tor: la percentuale di imprese 

venete (con almeno 10 addetti) 

che hanno accesso alla banda 

larga (81,2%) si attesta su valori 

inferiori rispetto alla media ita-

liana (82,8%) e a quelli di 

Piemonte (86,4%), Lombardia 

(85,8%) ed Emilia Romagna 
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(84,6%). Se si volge poi lo 

sguardo all’estero si compren-

de, inoltre, come il gap sia an-

cora più significativo: Spagna e 

Francia si attestano su un tasso 

di utilizzazione del 93% e la 

media dell’area dell’Euro si at-

testa di sette punti percentuali 

al di sopra del contesto del 

Veneto (87% vs 81%). Il Veneto 

dovrà dunque recuperare ter-

reno su questo fronte puntan-

do a raggiungere obiettivi am-

biziosi.

Sul fronte della ricerca e 

dell’innovazione la situazione 

dell’Italia è particolarmente tri-

ste: a livello nazionale la spesa 

destinata alla ricerca e sviluppo 

è pari ad appena l’1,2% del Pil 

contro un obiettivo per l’Unio-

ne Europea del 3%.

Il posizionamento del Veneto 

(1,0%) è peggiore della media 

nazionale mentre la situazione 

dei competitor è leggermente 

più favorevole (Piemonte 1,9%, 

Emilia Romagna 1,3% e 

Lombardia 1,2%); inoltre il con-

fronto con le altre regioni eu-

ropee simili al Veneto lo relega 

veramente distante.13 

13 Nel confronto con le altre regione europee (dati 2005) la spesa in ricerca e svi-
luppo nel Veneto si attestava allo 0,6% del Pil mentre nel Baden-Württemberg (Ger-
mania) era pari al 4,2% e nella regione francese del Rhône-Alpes al 2,5%.

Spesa in ricerca e sviluppo 

Anno 2008 In % al Pil
Quota parte spesa in ricerca e sviluppo del settore 

privato (in % su totale della spesa)

Piemonte 1,9 78,6

Lombardia 1,2 76,7

Veneto 1,0 65,8

Emilia Romagna 1,3 63,7

Lazio 1,8 35,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Istat
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Il Veneto dovrà necessaria-

mente colmare il gap che lo 

separa dagli obiettivi europei e, 

in questo percorso di migliora-

mento, il ruolo dei policy ma-

ker sarà cruciale, in primis, in 

termini di risorse aggiuntive 

destinate alla promozione della 

R&S e, in secondo luogo, attra-

verso interventi indiretti che 

facilitino i processi di ricerca 

(nuovi paternariati, reti di im-

prese ecc.).14

Bisogna tuttavia anche tener 

presente che le attività di R&S 

in Veneto sono, almeno in par-

te, limitate dalle caratteristiche 

dimensionali delle imprese; co-

me ha ricordato il direttore 

della Banca d’Italia Draghi le 

piccole imprese hanno difficol-

tà a gestire l’innovazione in 

quanto questa si sposta sem-

pre più dalle fasi di processo a 

quelle di prodotto e di diversi-

ficazione.15 Se, infatti, l’innova-

zione di processo è praticabile 

anche per le microimprese, la 

capacità di trasformare i propri 

prodotti prevede sforzi di pro-

gettazione ed investimenti co-

spicui tipici di una struttura di-

mensionale almeno media.

 

14 La Commissione Europea evidenzia come l’obiettivo della strategia Europa 2020 
di aumentare fi no al 3% del Pil gli investimenti in R&S consentirebbe, se raggiunto, 
di creare 3,7 milioni di posti di lavoro in Europa. Per maggiori approfondimenti si 
veda lo studio P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe, dipoibile 
all’indirizzo web http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-rese-
arch-achievements_en.html

15 Relazione Crescita, benessere e compiti dell’economia politica. Lezione Magi-
strale del Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, Ancona, 5 novembre 2010.
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Conclusioni

Dopo l’avvento della crisi, l’e-

conomia del Nord-Est ha dimo-

strato di sapersi rialzare e di ri-

cominciare a correre a ritmi 

ben superiori a quelli delle altre 

regioni italiane. Come eviden-

ziato nella prima sezione del 

lavoro quasi tutti gli indicatori 

stanno ritornando, anche se 

lentamente, sui livelli pre-crisi. 

Sulla scia degli eventi che stan-

no caratterizzando l’anno in 

corso, tuttavia, si osserva un 

certo pessimismo dei piccoli 

imprenditori in Veneto e nel 

Nord Est. I principali timori so-

no legati all’effettiva uscita dal-

la crisi, ai problemi dell’accesso 

al credito (con conseguente 

posticipo degli investimenti) e 

alla scarsa fiducia sulle riforme 

strutturali dello stato. Di questi 

aspetti almeno due (riforme 

strutturali e accesso al credito) 

possono e devono essere ge-

stiti a livello di policy. Non è 

concepibile, infatti, lasciare so-

le le imprese proprio ora che si 

osservano confortanti segnali 

di ripresa: è compito delle isti-

tuzioni accompagnare la ripre-

sa e fugare, per quanto possi-

bile, gli elementi di incertezza 

che permangono. 

Il ruolo delle istituzioni ovvia-

mente non si esaurisce qui ma 

consiste nel creare le condizio-

ni perché gli imprenditori scel-

gano di investire in Veneto e 

nel Nord-Est piuttosto che in 

altre regioni: in una realtà co-

me quella attuale caratterizzata 

da una mobilità dei capitali sen-

za precedenti questo è fonda-

mentale. Il Veneto, d’altronde, 

si è sempre configurato come 

una regione con un’ampia vo-

cazione internazionale ed, in-

fatti, si dimostra tutt’ora in 

grado di reggere il confronto 

con gli altri competitor euro-

pei. Nella seconda sezione si 

è approfondito il confronto 
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con altre 14 regioni competitor 

europee rilevando i punti di 

forza e di debolezza: tra i punti 

di forza si verifica come la ric-

chezza pro capite sia su buoni 

livelli e il tasso di disoccupazio-

ne si mantiene su livelli molto 

bassi, mentre tra i punti di de-

bolezza emergono alcune criti-

cità che potrebbero pregiudi-

care la capacità del Veneto di 

mantenere una crescita dura-

tura. I principali punti deboli 

sono collegati agli aspetti 

dell’occupazione femminile e 

giovanile, alla disoccupazione 

di lunga durata, alla formazio-

ne (continua e scolastica) e alla 

produttività. Come si evince 

nella terza sezione, questi a-

spetti sono tutti collegati alla 

specifica struttura produttiva 

veneta. Le piccole e medie im-

prese, fondate per lo più negli 

anni sessanta e settanta, conti-

nuano ad avere degli elementi 

di dinamicità che le rendono 

vincenti, ma hanno bisogno di 

aggiornarsi continuativamente 

per sfruttare tutte le opportu-

nità che si presentano. 

L’anzianità degli imprenditori, 

ridotto dinamismo e la difficol-

tà nel passaggio generazionale 

non giocano a favore e posso-

no essere lette come cause del 

rallentamento della produttivi-

tà. Se a questi elementi di criti-

cità si aggiungono i problemi 

infrastrutturali a vari livelli (in-

formatizzazione e viabilità in 

primis) e quelli relativi allo scar-

so coordinamento tra istituzio-

ni ed attori del territorio, si 

scopre che lo spazio di inter-

vento per i policy maker è dav-

vero ampio.

In questo senso, i policy ma-

ker dovranno innanzitutto 

constatare che il futuro del 

Veneto si gioca a livello euro-

peo piuttosto che italiano ed è 

proprio su questo fronte che 

dovranno indirizzare le proprie 
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scelte. L’economia veneta, per 

rimanere sulla cresta dell’onda 

non potrà che rivolgere lo 

sguardo verso l’Europa e dovrà 

poter competere non solo at-

traverso le proprie imprese, ma 

anche attraverso un sistema 

territoriale che incentivi gli in-

vestimenti esteri. Sotto questo 

profilo la partita si gioca, oltre 

che sulle leve che favoriscono 

la competitività delle piccole e 

medie imprese, anche sul fe-

deralismo fiscale e su un uso 

delle risorse più razionale e 

coordinato. La palla passa ai 

policy maker e alla loro capaci-

tà di fare sistema - mettendo al 

centro le reali necessità del 

cittadino e delle imprese – per 

mettere in condizione il Veneto 

di confrontarsi ed eccellere nel 

confronto europeo ed interna-

zionale. D’altronde, non è più 

tempo di rimandare alcune 

scelte, pena la marginalizzazio-

ne e l’esclusione dal novero 

delle economie regionali che 

contano.   
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