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VENEZIA E’ L’OTTAVO COMUNE  
D’ITALIA PER PIL 

 
 
In termini di valore aggiunto (vale a dire di Pil), il Comune di 
Venezia si colloca all’ottavo posto a livello nazionale. Dei 5,6 
miliardi di euro prodotti nel 2015 dalle attività economiche  
presenti in terraferma e nella città insulare (ultimo anno in cui 
i dati sono disponibili), quasi 1,1 miliardi sono ascrivibili al 
settore dei trasporti/magazzinaggio.   
 
 
Poco meno del 20 per cento della ricchezza comunale, quindi, 
è “generato” dal porto commerciale  e dalle attività collegate a 
questo settore. 
 
Altri 766 milioni di valore aggiunto sono ascrivibili al 
commercio, ulteriori 741 milioni al settore ricettivo a cui si 
aggiungono  624 milioni provenienti dal settore 
manifatturiero.  
 
 
Gli addetti presenti nel territorio comunale ammontano a quasi 
112.000 e più di uno su 3 è occupato nel settore del 
commercio e del turismo. 
 
 
E’ questa la fotografia economica ed occupazionale del 
Comune di Venezia scattata dall’Ufficio studi della CGIA che ha 

elaborato  i dati Istat che includono l’industria e i servizi, ma 
non le attività finanziarie, il settore pubblico e l’agricoltura. 
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“Se teniamo conto che Venezia conta poco più di 250 mila 
abitanti – commenta il Presidente della CGIA Roberto Bottan  - 
far parte della top ten nazionale per valore aggiunto prodotto 
a livello comunale è un risultato eccezionale. Ovvio, che 
l’attività portuale e la vocazione turistica della città incidono 
moltissimo, ed è altrettanto evidente che esistono delle 
differenze territoriali importanti. In terraferma, ad esempio, 
gli effetti della crisi non sono stati ancora del tutto superati. I 
piccoli esercizi commerciali e artigianali, ad esempio, 

continuano a risentire ancora adesso della caduta dei consumi 
delle famiglie che hanno contribuito a ridurre drasticamente i 
fatturati di queste attività”.   
 
 
Per quanto concerne l’occupazione, infine, il settore leader è 
quello alberghiero e della ristorazione che dà lavoro a quasi 21 
mila addetti, seguono il commercio con quasi 20 mila occupati 

e i trasporti con oltre 14.600 lavoratori. Dopo le attività di 
noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese che 
occupano 12.700 persone, troviamo il settore produttivo in 
senso stretto che ha alle proprie dipendenze poco più di 
10.300 persone. 
 
 

Primi 10 Comuni capoluogo per VALORE AGGIUNTO (anno 2015) 

Rank Città 
Valore aggiunto  

(milioni di €) 

Inc. % su 
prime 10 città 

capoluogo 

Inc. % su totale VA 
Industria e Servizi 

ITALIA (*) 

1 Milano 52.507 30,8 7,3 

2 Roma 51.801 30,4 7,2 

3 Torino 15.210 8,9 2,1 

4 Genova 10.499 6,2 1,5 

5 Napoli 9.385 5,5 1,3 

6 Firenze 7.778 4,6 1,1 

7 Bologna 7.611 4,5 1,1 

8 Venezia 5.652 3,3 0,8 

9 Verona 4.921 2,9 0,7 

10 Palermo 4.866 2,9 0,7 

  Prime 10 città capoluogo 170.231 100,0 23,8 

  Totale Italia 715.914   100,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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(*) valore aggiunto prodotto dal settore privato (industria e servizi, escluse attività finanziarie e settore pubblico).  

Trasporto, commercio e turismo: contano per quasi la metà del VALORE AGGIUNTO 
della città di Venezia (*) 

Anno 2015 

Settori 
Valore aggiunto  
(milioni di euro) 

Inc. %  
su totale 

H - Trasporto e magazzinaggio 1.096 19,4 

G - Commercio e riparazione di veicoli 766 13,6 

I - Alloggio e ristorazione 741 13,1 

C-B - Manifattura 624 11,0 

J - Servizi di informazione e comunicazione 436 7,7 

M - Att. Professionali, scientifiche e tecniche 398 7,0 

N - Noleggio, agenzie viaggio e servizi a imprese 374 6,6 

F - Costruzioni 313 5,5 

D - Energia elettrica, gas, ecc. 299 5,3 

E - Acqua, Rifiuti ecc. 149 2,6 

Q - Sanità e assistenza sociale 143 2,5 

L - Attività immobiliari 141 2,5 

R - Att. artistiche, sportive e di intrattenimento 106 1,9 

S - Servizi alla persona ecc. 51 0,9 

P - Istruzione 15 0,3 

Totale Industria e Servizi (*) 5.652 100,0 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 
 
(*) Il valore aggiunto prodotto dal settore privato (industria e servizi, escluse attività finanziarie e settore pubblico) delle 

imprese di Venezia (unità locali) è pari a 5,6 miliardi di euro.  

Quasi la metà (pari al 46%) è in capo ai settori del trasporto, del commercio e del turismo.  
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Il numero di ADDETTI nella città di Venezia per settore (*) 

Anno 2015 

Settori 
Numero  

di addetti 
Inc. %  

su totale 

I - Alloggio e ristorazione 20.639 18,5 

G - Commercio e riparazione di veicoli 19.945 17,8 

H - Trasporto e magazzinaggio 14.668 13,1 

N - Noleggio, agenzie viaggio e servizi a imprese 12.730 11,4 

C-B - Manifattura 10.323 9,2 

M - Att. professionali, scientifiche e tecniche 7.924 7,1 

F - Costruzioni 6.422 5,7 

Q - Sanità e assistenza sociale 4.097 3,7 

J - Servizi di informazione e comunicazione 3.952 3,5 

S - Servizi alla persona ecc. 2.535 2,3 

R - Att. artistiche, sportive e di intrattenimento 2.437 2,2 

L - Attività immobiliari 2.262 2,0 

E - Acqua, Rifiuti ecc. 2.258 2,0 

D - Energia elettrica, gas, ecc. 1.205 1,1 

P - Istruzione 417 0,4 

Totale Industria e Servizi (*) 111.814 100,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

 
(*) Si fa riferimento agli addetti del settore privato (industria e servizi, escluse attività finanziarie e settore pubblico) delle 

imprese di Venezia (unità locali) per un totale di quasi 112 mila occupati.  

Quasi la metà (pari al 49%) è in capo ai settori del turismo, del commercio e del trasporto.  

 

 

 


