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Un Veneto che deve
“vincere” in Europa

1. Introduzione
 
La nostra regione rappresenta quasi il 10% del Pil nazionale e 

contribuisce per circa il 14% alle esportazioni italiane. Il Veneto 
è sempre stato annoverato tra quelle realtà territoriali che hanno 
saputo garantire crescita economica e benessere, anticipando le 
nuove tendenze e cogliendo le sfide che si presentavano di volta 
in volta. Tuttavia, elementi come la dinamicità del sistema im-
prenditoriale veneto, la forza del suo made in e il successo nei 
mercati internazionali sono stati aggrediti dagli effetti della cri-
si economica facendo perdere posizioni importanti nei confronti 
delle principali regioni europee (su questo punto un articolo della 
rivista mette in luce come negli ultimi anni il Veneto abbia perso 
contatto con i migliori). Misurarsi con il resto d’Italia ha poco si-
gnificato ed è chiaro che se la nostra regione vorrà contare ancora 
nel futuro dovrà, non solo stare al passo con i tempi sfruttando 
tutte quelle opportunità che si presenteranno ma rappresentare 
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anche un punto di riferimento di innovazione e creatività, antici-
pando gli altri.

È necessario intraprendere un percorso pro-attivo e smetter-
la di stare solamente sulla difensiva affermando, ad esempio, che 
il nostro tasso di disoccupazione è tra i più bassi d’Italia e pari a 
quasi la metà di quello nazionale. Bisogna invece puntualizzare 
anche alcuni aspetti negativi, come emerge in un articolo di que-
sta rivista che mette a confronto il Veneto con le realtà territoriali 
simili in Europa; l’analisi delle criticità è necessaria non per pian-
gersi addosso ma per comprendere che si deve reagire con forza 
e coraggio su più fronti, mettendo in atto tutta una serie di misure 
per consentire alle imprese e ai cittadini veneti la piena capacità 
di espressione e garantire così la rinascita del sistema.

La ricetta non è semplice, nessuno ha la bacchetta magica ma 
ogni policy maker ha le capacità e le risorse per contribuire ad 
assecondare la rinascita di un territorio che deve tornare grande. 

Questo articolo non ha certo la pretesa di offrire una soluzio-
ne definitiva ma si toccano alcuni punti su cui, a mio modo di ve-
dere, è sicuramente necessario lavorare. Non si tratta ovviamente 
di un elenco esaustivo, anzi solo di alcuni aspetti e di criticità che, 
se superati, metterebbero forse la parola “fine” a tutti quei vincoli 
che frenano le iniziative imprenditoriali e condizionano il succes-
so della nostra economia. Più o meno in tre parole si potrebbe 
dire: infrastrutture, credito e burocrazia/costi. 
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Un Veneto che deve “vincere” in Europa

2. Le grandi opere:
tanti progetti per il Veneto, pochi cantieri 

Nel marzo del 2015 presso la Commissione Ambiente della 
Camera dei Deputati è stato presentato il nono rapporto sullo sta-
to di attuazione della Legge Obbiettivo che nel lontano 2001 ave-
va definito il piano delle infrastrutture strategiche per il nostro 
paese. A 14 anni di distanza dal suo avvio, il bilancio delle opere 
completate al 31 dicembre 2014 è tuttavia molto deludente: su 
un totale di 285 miliardi di euro di opere inserite nel programma 
nazionale, quelle ultimate valgono poco meno di 24 miliardi di 
euro e, in buona sostanza, solo l’8,5 per cento circa è stato com-
pletato. La ripartizione delle opere può essere individuata sulla 
base dell’attribuzione dell’intero costo delle opere a rete (strade, 
ferrovie, reti energetiche, eccetera) secondo il criterio della “re-
gione prevalente”, ovvero quella con la maggiore superficie coin-
volta in termini chilometrici. 

Questa ripartizione, seppure non esaustiva per via della com-
plessa articolazione degli interventi, consente di mappare con 
attenzione i territori più interessati dalle grandi opere e lo stato 
di avanzamento dei lavori. In merito al valore economico delle 
opere programmate, il Veneto risulta la regione con l’impegno di 
spesa più elevato, circa 35,7 miliardi di euro (il 12,5 per cento 
del totale nazionale) dei quali 21 disponibili, in cui si concentra-
no importanti investimenti sulle reti stradali (oltre 14 miliardi) e 
ferroviarie (12,6 miliardi), per opere portuali (2,6 miliardi di cui 
2,5 finalizzati alla realizzazione del porto di altura di Venezia), 
nonché quelli relativi al Mose (5,5 miliardi). Il complesso di que-
ste quattro tipologie di grandi infrastrutture rappresenta il 98 per 
cento (34,9 miliardi) del costo totale delle infrastrutture strategi-
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che localizzate nella nostra regione. Il restante 2 per cento (circa 
3,5 miliardi di euro) riguarda, invece, interventi che andranno a 
potenziare le reti ferroviarie metropolitane (692 milioni) e la rea-
lizzazione del Palazzo del cinema di Venezia (80 milioni). 

A fronte di questo imponente piano di infrastrutture strategi-
che la vera nota dolente riguarda il grado della realizzazione delle 
opere. Quelle sino ad ora ultimate in Veneto sono state poche e 
a fronte di 35,7 miliardi di interventi programmati, ne sono state 
realizzate per un valore economico di appena 109 milioni di euro: 
l’incidenza percentuale di quelle ultimate è pari solo allo 0,3 per 
cento del programma regionale. Si fa ovviamente presente che in 
questo pacchetto sono incluse delle infrastrutture imponenti o 
ad elevata complessità realizzativa che sono in corso d’opera da 
molti anni, come il Mose, o che non sono state ancora cantierate. 

Tra l’altro, nella versione definitiva del Piano delle infrastrut-
ture strategiche (allegato al Def del 2015) il nuovo ministro Delrio 
ha deciso di riporre definitivamente nel cassetto la Legge Obbiet-
tivo, sostituendola con un’agenda di 25 grandi opere prioritarie. 
In questo elenco non compare la Orte-Mestre mentre sono sta-
ti confermati altri interventi che interessano la nostra Regione, 
come l’Alta velocità Brescia-Verona-Padova, il completamento 
della terza corsia dell’autostrada Venezia-Trieste, la Pedemonta-
na veneta e il Mose.

Quale sarà quindi il futuro delle infrastrutture in Veneto e il 
ruolo della Regione? Sempre dall’allegato infrastrutture al Def 
emerge che - con riferimento alle altre numerose opere contenu-
te nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (valutate nel 
2013 per un totale nazionale di 232 miliardi) - si provvederà ad 
aggiornare lo stato di attuazione in sede di definizione della nota di 
aggiornamento del Def 2015, a valle di un approfondito confronto 
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con le Regioni. In sostanza, entro il mese di settembre del 2015 la 
Regione, in tandem con il Governo, dovrà effettuare una valutazio-
ne sullo stato di tutte le altre opere infrastrutturali venete. 

La governance regionale dovrà quindi mettere in campo tutti gli 
strumenti necessari per individuare priorità, risorse e tempistiche 
di realizzazione, specie se si considera che - come già argomentato 
in precedenza - nessun’altra regione d’Italia presenta una lentezza 
realizzativa come il Veneto. E se lo Stato nazionale sembrava aver 
inteso – anche grazie ai nostri continui gridi di allarme sul deficit 
infrastrutturale della nostra regione che andiamo denunciando da 
almeno 20 anni – la necessità di operare con velocità e convinzione 
in Veneto, il recente ridimensionamento del piano delle infrastrut-
ture strategiche costituisce una criticità in più che può frenare la 
ripresa del nostro sistema economico specie in confronto con altre 
realtà europee che possono già contare su infrastrutture moderne. 
E nel confronto europeo il nostro Paese sconta dei gap anche nei 
confronti delle infrastrutture tecnologiche. In effetti, nonostante il 
grado di copertura dei servizi di connessione internet in Italia sia 
quasi totale (vicino al 100%), il nostro paese sconta un gap note-
vole nei confronti delle connessioni a banda larga. Si pensi che, 
secondo i dati della Commissione Europea che fanno riferimento 
al 2013, appena il 21% della popolazione italiana ha la disponibilità 
di accedere alla rete internet attraverso una connessione con più 
di 30 Mbps quando invece la media europea è quasi tripla (si atte-
sta al 62%). Il gap tecnologico è troppo evidente come, di recente, 
è emerso in un rapporto di Accenture-Oxford Economics (marzo 
2015); secondo questo studio che raffronta 17 paesi leader mon-
diali, l’Italia risulta penultima nella classifica della “densità digita-
le”, ovvero l’indicatore costruito ad hoc per valutare come le nuove 
tecnologie vanno ad impattare sulle performance di un paese. Il 
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gap dell’Italia (indice pari a 33,1) con gli altri paesi è molto ampio: 
più che doppio rispetto alla leadership dei Paesi Bassi (indice di 
75,2) ma anche la distanza con la Germania (52,0) e la Spagna 
(46,9) è sensibile. Emerge inoltre come il punteggio molto basso 
sia influenzato da un contesto istituzionale e socio-economico che 
non favorisce l’adozione di tecnologie. Secondo questo studio, un 
aumento di 10 punti in questo indice consentirebbe al nostro paese 
(avvicinandosi quindi alla Spagna) di incrementare di quasi il 2% il 
Pil nel 2020 (rispetto alle previsioni di base); si comprende quindi 
il ruolo fondamentale che potrebbero avere le Istituzioni in questa 
partita, contribuendo a rafforzare il successo delle imprese italiane 
nel mondo e nel territorio. 

Un sistema infrastrutturale efficiente è condizione necessaria 
per garantire alle imprese venete il successo nei mercati inter-
nazionali ma al tempo stesso nel locale. Infatti, se è chiaro che le 
esportazioni (e le grandi infrastrutture che le facilitano) rappre-
sentano un driver importante di crescita economica (il Veneto è 
già leader e ha superato la soglia record di 54 miliardi di euro di 
valore esportato nel 2014 come si evince in un articolo di questa 
rivista) non bisogna dimenticare che è la domanda locale, in pri-
mo luogo, a sostenere il prodotto interno lordo di un territorio. 
Per sostenere lo sviluppo della domanda locale bisognerà quin-
di migliorare le reti infrastrutturali locali e quindi garantire alle 
imprese una rinnovata mobilità che consenta di raggiungere in 
tempi brevi i mercati locali e quelli di approvvigionamento ma 
soprattutto la connessione alle grandi opere infrastrutturali. Le 
piccole imprese sono quelle più legate alla domanda locale e la 
loro performance sarà determinante per il successo del Veneto 
del futuro; tra l’altro le piccole imprese, grazie alla loro maggiore 
capacità di adattamento, sono quelle più pronte ad asseconda-
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re i processi di terziarizzazione dell’economia cogliendo le sfide 
dell’innovazione e dei servizi avanzati; il comparto dei servizi farà 
anche da supporto al settore manifatturiero di alta gamma o ad 
elevato valore aggiunto che è già patrimonio del made in Veneto.

3. Accesso al credito:
fondamentale e prioritario

Nel mese di marzo del 2015 la Banca Centrale Europea 
(BCE) ha dato inizio agli acquisti mensili di titoli dei settori pub-
blico e privato per un ammontare di 60 miliardi di euro al mese. 
Secondo le intenzioni, queste operazioni di iniezione di liquidità 
saranno effettuate fino alla fine del mese di settembre 2016 e,  in 
ogni caso, fino a quando non si verificherà una ripresa dell’infla-
zione, in linea con l’obiettivo imposto a livello europeo di con-
seguire, nel medio termine, a un tasso prossimo al 2 per cento. 
Questa operazione non convenzionale (chiamata Quantitative 
Easing) fa seguito ad una serie di altre misure assunte in questi 
ultimi anni dalla BCE, tra cui il progressivo abbassamento del tas-
so di sconto fino al minimo storico (0,05 per cento), l’acquisto di 
titoli privati e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine 
del sistema bancario: vale a dire le due LTRO di dicembre 2011 
e febbraio 2012, più le nuove operazioni TLTRO sinora lanciate 
(settembre 2014, dicembre 2014 e marzo 2015). In particolare si 
fa presente che con le nuove operazioni di rifinanziamento (TL-
TRO) la BCE ha “imposto” che i prestiti ottenuti siano erogati 
obbligatoriamente all’economia reale. Nonostante ciò, queste mi-
sure non hanno ancora consentito una ripresa degli impieghi alle 
famiglie e imprese, anche se nell’ultimo anno si è registrato un 
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rallentamento della stretta creditizia: tra la fine del 2013 e la fine 
del 2014, in Italia gli impieghi sono diminuiti di quasi un punto 
percentuale (-0,9%).

Purtroppo, in Veneto la contrazione degli impieghi è stata ad-
dirittura superiore (-1,1 per cento) e dall’inizio del credit crunch 
(dicembre 2011) fino alla fine del 2014, i prestiti nella nostra re-
gione sono crollati del 6,5 per cento: in termini assoluti l’econo-
mia reale (famiglie e imprese) del Veneto ha subito in tre anni 
una contrazione degli impieghi di 10 miliardi di euro. 

Secondo le previsioni di alcune importanti società finanziarie 
europee, il Quantitative Easing voluto dalla BCE (da marzo 2015 
fino a settembre dell’anno prossimo) dovrebbe garantire al nostro 
sistema economico nazionale tra i 130 e i 150 miliardi di euro di 
liquidità: di questa somma, una frazione di almeno il 10 per cen-
to dovrebbe interessare le imprese e le famiglie venete. Questa 
operazione dovrebbe trascinare l’Europa fuori dalla crisi in cui si 
è avvitata, deprezzando l’euro, facendo ripartire gli investimenti e 
risalire l’inflazione, consentendo alle banche di riaprire i rubinetti 
del credito. Per il Veneto è una grande opportunità che dobbiamo 
assolutamente cogliere.

La mancanza di credito, tra l’altro, può generare effetti colla-
terali tra cui la piaga dell’usura e l’infiltrazione, nelle regioni del 
Nord, delle organizzazioni criminali che gestiscono enormi patri-
moni. Il provvedimento di politica monetaria assunto dalla BCE 
va quindi salutato positivamente non solo per ridare liquidità e 
fiducia al sistema economico, ma soprattutto per scongiurare la 
presenza di attori e di infiltrazioni criminali che limitano lo svilup-
po e la crescita dei territori.

L’auspicio è quello che tutte le banche tornino ad assolvere 
alla loro mission: prestare denaro o meglio intermediare risorse fi-
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nanziarie da soggetti che ne hanno in eccedenza a soggetti che ne 
hanno necessità per investire, crescere e gestire le fasi di crisi. Le 
banche devono presto ritornare a svolgere quindi il loro core busi-
ness prestando soldi a famiglie e imprese, così come hanno saputo 
svolgere le banche locali in Veneto nonostante questi ultimi anni 
di dura crisi economica. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia 
nell’ultimo rapporto su “L’economia del Veneto” (giugno 2014), i 
piccoli istituti di credito hanno avuto un ruolo fondamentale nel 
sostenere l’economia reale. Mentre le grandi banche chiudevano i 
rubinetti e lasciavano “a secco” famiglie e aziende, tra il 2007 e il 
2013 la quota di mercato raggiunta in Veneto dalle banche locali 
sul totale dei prestiti è aumentata di 2,4 punti percentuali per le 
imprese nel loro complesso e addirittura di 4,9 punti percentuali 
per quelle di piccola dimensione; per le famiglie l’incremento è 
stato di 3,2 punti percentuali. Tra le banche locali, un ruolo signifi-
cativo l’hanno svolto ovviamente anche le banche popolari che se 
da un lato presentano alcuni problemi di governance non vanno 
certo smantellate, anzi caso mai vanno rafforzate.

Ciò che risulta molto più preoccupante, invece, è un aspetto 
che denuncio ormai da anni ma che sembra interessare a pochi. 
Il problema è diffuso in tutto il Paese e anche in Veneto ha assun-
to una dimensione molto rilevante. Nella nostra Regione l’83 per 
cento del totale dei finanziamenti erogati dalle banche è orientato 
al primo 10 per cento degli affidati. Qualcuno potrebbe ritenere 
che questa clientela presenti dei livelli di affidabilità tali da “me-
ritarsi” tutti questi soldi. Se si analizzano le sofferenze, invece, si 
scopre che il 79 per cento del totale sono in capo allo stesso pri-
mo 10 per cento degli affidati (dati al 30/09/2014). In altre parole, 
una ristrettissima minoranza di soggetti riceve la quasi totalità 
dei prestiti bancari ma risulta poco solvibile. Visto che le banche 
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locali rappresentano, anche in Veneto, una quota di mercato più 
contenuta rispetto al complesso del sistema, pare di capire come 
siano stati soprattutto i grandi istituti di credito a determinare 
questa “stortura”. 

Oltre agli interventi su scala europea e nazionale sarà quindi 
necessario lavorare con più attenzione e spinta sulle questioni del 
credito anche a livello regionale, in modo da concentrare le risor-
se verso nuove esperienze imprenditoriali e progettuali, specie 
quelle più innovative. Se, infatti, il mondo del credito non sembra 
ancora del tutto pronto ad abbandonare la logica delle garanzie 
come veicolo per la concessione del credito, la sterzata dovrà ve-
nire dalle istituzioni pubbliche; queste ultime potranno, anche 
grazie al supporto di altri soggetti come ad esempio le associazio-
ni di categoria, facilitare gli interventi verso quelle progettazioni 
di successo, valutando la validità e le opportunità dei business 
del futuro e soprattutto le proposte imprenditoriali dei giovani 
veneti. Una società che non punta sui giovani e sull’innovazione 
è destinata al fallimento e il Veneto non può permettersi di spre-
care il patrimonio culturale, la preparazione tecnica e lo spirito 
imprenditoriale che caratterizza i giovani veneti, a cui viene dedi-
cato un articolo di questa rivista.

 

4. Dateci una burocrazia
più efficiente e meno costi

Secondo una periodica rilevazione effettuata dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri,  al sistema nazionale delle piccole 
e medie imprese  la burocrazia costa quasi 31 miliardi di euro 
all’anno: una cifra raccapricciante che corrisponde a quasi due 
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punti percentuali di Pil.  Per ciascuna di queste aziende si stima 
che il costo medio sia di circa 7 mila euro. Un importo insop-
portabile soprattutto per le piccolissime imprese che anche nel 
Veneto sono soffocate da timbri, scartoffie e scadenze varie. Tali 
costi penalizzano di più le microimprese rispetto alle aziende di 
dimensioni maggiori. È utile sottolineare, ad esempio, come oltre 
il 70 per cento degli artigiani e dei commercianti lavora da solo: 
pertanto, la gestione degli adempimenti burocratici viene svolta 
direttamente dal piccolo imprenditore, che, in alternativa, si deve 
rivolgere ad un libero professionista o ad una Associazione. Sia 
chiaro, parte della burocrazia non è eliminabile risultando utile 
ed indispensabile, tuttavia è necessario che la nostra Pubblica 
Amministrazione diventi più efficiente e, soprattutto, meno co-
stosa. Nonostante gli sforzi e qualche buon risultato ottenuto,  la 
lentezza della macchina pubblica e il numero degli adempimenti 
richiesti continuano a risultare eccessivi. Non è un caso che gli 
stranieri non vengano ad investire in Italia anche per la farragino-
sità del nostro sistema burocratico. Una legislazione spesso inde-
cifrabile, l’incomunicabilità esistente tra gli uffici delle varie am-
ministrazioni, la mancanza di trasparenza, l’incertezza dei tempi e 
un numero spropositato di adempimenti richiesti hanno generato 
un velo di sfiducia tra le imprese private e la Pubblica ammini-
strazione che non sarà facile rimuovere. I risultati che emergono 
sull’efficienza della nostra macchina statale nei rapporti con le 
imprese rispetto a quelli registrati dagli altri Paesi europei sono 
impietosi. Secondo la pubblicazione Doing Business 2015 sono 
necessari 233 giorni per ottenere tutti i permessi per costruire 
un capannone: in ambito europeo fanno peggio di noi solo la Slo-
vacchia e Cipro. Bisogna aspettare 124 giorni per ottenere l’al-
lacciamento alla rete elettrica: nell’area dell’euro la media è di 
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93 giorni. Per pagare le imposte, le imprese “impiegano” 269 ore 
all’anno: ben 33 giorni lavorativi. Solo il Portogallo ha uno “score” 
peggiore del nostro. Per completare le procedure di esportazione 
sono necessari 19 giorni, un record negativo; il costo per espor-
tare un container è pari a 1.195 dollari quando nell’Area Euro 
la media è di 1.015; in una disputa commerciale sono necessari 
1.185 giorni per ottenere una risoluzione giudiziaria (solo in Slo-
venia e in Grecia la situazione è più critica della nostra). Infine, 
il costo di una risoluzione in ambito commerciale è pari al 23,1 
per cento del valore della merce non pagata quando la media eu-
ropea è inferiore di quattro punti percentuali. Al netto dei casi 
limite, in Veneto la situazione è decisamente migliore della media 
nazionale: tuttavia, per riagganciare la ripresa anche l’apparato 
pubblico sarà chiamato a fare uno sforzo importante per allinearsi 
agli standard di efficienza europei.

Da ultimo non si può dimenticare come le nostre imprese 
debbano “sopportare” un’altra serie di extracosti che inficiano, 
di conseguenza, la capacità di generare reddito e nuova capacità 
di spesa. Gli esempi più calzanti riguardano le spese per l’energia 
elettrica e i carburanti.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Eurostat (fine marzo 
del 2015), le piccole imprese italiane con consumi tra i 500 e 2 
mila MWh annui hanno pagato l’energia elettrica quasi il 40% in 
più della media europea (UE-28) nel primo semestre del 2014.

Per quanto riguarda i carburanti, secondo i dati forniti dalla 
Commissione Europea e relativi a fine marzo 2015, il prezzo del 
gasolio in Italia era il più alto di tutta l’area dell’euro (1,451 euro 
al litro, un prezzo superiore del 18% rispetto alla media dell’area 
euro di 1,233) e l’incidenza della tassazione sul prezzo alla pompa 
era del 60%.
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Nel settore dell’energia i margini di manovra per la politica 
regionale sono ovviamente inferiori rispetto alle strategie nazio-
nali ma è chiaro che esiste un minimo di spazio per contribuire al 
miglioramento del sistema energetico veneto. Si pensi, ad esem-
pio, che il Veneto risulta secondo dopo la Lombardia per numero 
di impianti rinnovabili (al 2013 si contano 80.110 impianti pari 
al 13,5% del totale nazionale) ma è solo sesto per potenza in-
stallata (6,3% del totale nazionale); in termini di produzione di 
energia elettrica rinnovabile il contributo al totale nazionale si 
ferma al 7,1%. Se da un lato è vero che, attualmente, il prezzo 
della bolletta elettrica è influenzato anche dagli oneri di sistema, 
in particolare dagli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili 
(componente A3), volgendo lo sguardo al futuro è chiaro come 
con l’abbassamento dei costi delle fonti rinnovabili le regioni che 
potranno contare su più impianti e su tecnologie migliori potran-
no “ospitare” più produttori green con effetti positivi per l’utente 
finale, cittadino o impresa. 

Un Veneto che deve “vincere” in Europa
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Il Veneto perde
terreno in Europa

1. Introduzione

La crisi economica ha colpito duramente le economie europee 
ma gli effetti sono stati differenti a seconda dei casi e se alcu-
ni paesi, come ad esempio la Germania, hanno vissuto solo un 
annus horribilis (il 2009) altre nazioni hanno sperimentato il 
segno meno più volte. In Italia, tra il 2008 e il 2014 il Pil è stato 
per cinque anni in negativo e la “miniripresa” del 2010-2011 non 
è stata sufficiente per colmare il terreno perso. In pochi anni il 
tasso di disoccupazione italiano è raddoppiato con conseguenze 
drammatiche sui consumi interni, particolarmente importanti per 
un paese permeato da un contesto produttivo/economico basato 
sulle PMI. Le politiche europee e l’austerity hanno poi contribui-
to a consolidare, almeno nei paesi periferici, questo stato di crisi 
inficiando la performance di tutta l’area dell’euro. Oltreoceano, 
invece, con l’avvento della recessione gli Stati Uniti hanno adot-
tato da subito politiche espansive tant’è che l’economia ameri-
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cana, dopo il tracollo vissuto nel biennio 2008-2009, è ripartita 
definitivamente crescendo a tassi medi annui superiori al 2%. Per 
fortuna, almeno negli ultimi tempi, la Banca Centrale Europea ha 
adottato una serie di provvedimenti per sostenere la crescita: in 
primis, abbassando progressivamente il costo del denaro fino al 
minimo storico dello 0,05%, in secondo luogo, attraverso il lancio 
di una serie di prestiti agevolati alle banche (TLTRO) – vincolati 
tuttavia al finanziamento di imprese e famiglie – ed, infine, me-
diante misure non convenzionali (piano di acquisto di titoli per 
60 miliardi di euro al mese) che si propongono di riportare l’infla-
zione intorno al 2% inondando di liquidità il sistema e creando le 
condizioni per sostenere la ripresa.

Gli interventi assunti dalla Banca Centrale Europea - specie 
il piano di acquisti di titoli di stato che è partito ufficialmente il 9 
marzo del 2015 garantendo secondo i primi dati relativi a tutto il 
mese di marzo acquisti complessivi per 47 miliardi di euro in Eu-
ropa, di cui 7,6 miliardi di titoli italiani - rappresentano un cam-
bio di paradigma rispetto alle politiche del rigore finora adottate. 
Questi interventi garantiranno liquidità aggiuntiva per il sistema 
economico europeo e dovrebbero contribuire a fare ripartire il 
credito - condizione necessaria per rilanciare gli investimenti e 
la reddittività delle imprese italiane e venete che non possono 
“vivere” di solo export –, a sostenere la domanda interna dal mo-
mento che i consumi sono fondamentali per il rilancio del paese e 
a creare nuovi posti di lavoro. 

Gli effetti della recessione sono stati molto pronunciati per 
l’Italia ma anche regioni come il Veneto - che negli ultimi due 
decenni hanno trainato lo sviluppo del paese - si sono fermate 
perdendo terreno nei confronti dei competitor europei. Questo 
articolo analizza il peggioramento delle principali variabili econo-
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miche per il Veneto, confrontandolo con altre 14 aree territoria-
li simili per contesto produttivo e socio-economico; la selezione 
delle aree è stata effettuata su una serie di parametri esplicati in 
appendice e restituisce una platea di 10 regioni europee e, oltre 
al Veneto, di altre 4 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna e Toscana). 

I dati oggetto delle analisi successive fanno riferimento a 10 
indicatori che riguardano il mercato del lavoro (tassi di occupa-
zione e di disoccupazione), il prodotto interno lordo misurato in 
termini pro-capite, la produttività del lavoro (valore aggiunto per 
occupato) e il potenziale cognitivo. I rank sono stati effettuati sul-
la base degli ultimi dati disponibili al 7 aprile 2015 che consento-
no di valutare, nel caso del mercato del lavoro e della conoscenza, 
i cambiamenti avvenuti tra il 2007 (ultimo anno prima della crisi) 
e il 2013; per quanto riguarda le variabili economiche (Pil proca-
pite e valore aggiunto per occupato), il dato più recente fa riferi-
mento al 2011 ma la variazione intervenuta dal 2007 è comunque 
indicativa per cogliere il passo indietro registrato dal Veneto.

2. Il mercato del lavoro

La più grave recessione vissuta dal nostro paese dal secondo 
dopoguerra ad oggi ha deteriorato l’intero complesso delle varia-
bili economiche evidenziando i suoi effetti più aspri sul mercato 
del lavoro. Nell’arco degli ultimi anni il Veneto ha dovuto improv-
visamente fronteggiare un fenomeno nuovo: quello della disoc-
cupazione, quasi sconosciuto ai più tanto che prima del 2008 il 
tasso dei senza lavoro si attestava su livelli fisiologici (circa 4%). 
La platea della forza lavoro, che comprende gli occupati e gli in-
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dividui in cerca di occupazione, ha evidenziato un progressivo 
peggioramento e, in Veneto, dal 2007 al 2014 si contano circa 35 
mila occupati in meno e 95 mila disoccupati in più: secondo gli 
ultimi dati derivanti dall’indagine sulle forze di lavoro dell’Istat i 
disoccupati veneti sono più che raddoppiati passando da 73 mila 
unità del 2007 a 167 mila del 2014. 

Il confronto con le altre realtà territoriali simili al Veneto for-
nisce elementi ancora più chiari che aiutano a comprendere le 
difficoltà vissute dall’economia regionale in un contesto globale. 
Tra il 2007 e il 2013 il tasso di occupazione in Veneto, ovvero l’in-
cidenza degli occupati in età compresa tra 15 e 64 anni sul totale 
della popolazione della stessa fascia d’età, è sceso di quasi 3 punti 
percentuali passando dal 65,7% al 63,1%. 

La distanza con i migliori si è amplificata tant’è che il gap 
del tasso di occupazione è superiore di 15 punti rispetto all’Alta 
Baviera (Oberbayern) che domina la classifica dei competitor 
con il 78,6% (dati 2013, si veda tabella 1). E se nel 2007 il 
Veneto poteva contare su un tasso di occupazione leggermente 
migliore rispetto all’Unione Europea, nel 2013 quello veneto è 
stato inferiore di un punto percentuale rispetto al caso europeo 
(63,1% vs 64,0%).
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Tabella 1
Tasso di occupazione 15-64 anni (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat

Se dunque il Veneto presenta uno tra i più bassi tassi di oc-
cupazione nel confronto con i “partner” europei (in questa clas-
sifica è davanti solamente alle spagnole Catalogna e Andalusia), 
sul fronte della partecipazione al lavoro delle donne la situazione 
appare ancora più drammatica.
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Nel 2013 il tasso di occupazione femminile è sceso sotto il 
54% e il Veneto risulta penultimo tra le 15 regioni considerate 
(tabella 2). Il gap con le aree leader di Stoccolma (75,6%) e 
dell’Alta Baviera (73,6%) è notevole (>20 punti percentuali) ma 
il Veneto “paga dazio” anche nei confronti di tutte le altre realtà 
italiane considerate (Piemonte, Toscana, Lombardia e soprattut-
to con la vicina Emilia Romagna dove la partecipazione femminile 
al mondo del lavoro sfiora il 60%). La tendenza è inoltre di flessio-
ne rispetto a quanto verificatosi nell’Unione Europea: tra il 2007 e 
il 2013 il tasso di occupazione femminile è sceso, in Veneto, dello 
0,7% mentre in Europa è salito di 0,6 punti percentuali.

A prima vista sembrerebbe invece meno critica la questione 
dell’occupazione giovanile: come si evince puntualmente nella 
tabella 3, il Veneto non è questa volta nel fondo della classifica 
ma il risultato è garantito solamente per il miglior posizionamento 
rispetto alle altre regioni italiane prese in esame. In effetti, con un 
tasso di occupazione 15-24 anni di appena il 21,9% (dati 2013) il 
gap con il resto d’Europa è notevole (32,1% la media dell’UE-28), 
specie se si volge lo sguardo alla “svedese” Stoccolma (45,5%), 
alle tedesche Stuttgard (area di Stoccarda nel Baden-Wurttem-
berg, 49,6%) e Oberbayern (51,2%) o piuttosto all’area dei Paesi 
Bassi “Zuid-Holland” (Olanda meridionale con Rotterdam e l’Aia) 
dove si registra un tasso di occupazione giovanile pari al 60%. 
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Tabella 2
Tasso di occupazione femminile 15-64 anni (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Tabella 3
Tasso di occupazione giovanile 15-24 anni (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Nelle tabelle da 4 a 7 si fa luce sull’evoluzione dei tassi di 
disoccupazione che vanno ovviamente letti tendendo conto di 
quanto affrontato in precedenza nella disamina dei tassi di oc-
cupazione che indicano, per il Veneto, un tasso di partecipazione 
molto basso.

A livello generale (tasso di disoccupazione complessivo illu-
strato nella tabella 4) il posizionamento del Veneto non è troppo 
negativo. Il tasso di disoccupazione si attesta al di sotto della so-
glia dell’8% e i veneti in stato di disoccupazione sono, in termini 
relativi, meno numerosi rispetto a quanto verificato per le altre 
regioni italiane prese in esame; il risultato è altresì meno nega-
tivo rispetto al caso delle due regioni francesi (8,4% per l’area 
Rodano-Alpi, con capoluogo Lione, e 8,8% per i Paesi della Loira, 
con capoluogo Nantes), dell’inglese “Outer London” (8,6% ovve-
ro la Londra esterna, la cui economia si differenzia nettamente da 
quella dei servizi finanziari della City) e dei due fanalini di coda 
spagnoli (Catalogna e Andalusia).

Nettamente più elevato è invece il tasso di disoccupazione 
femminile (tabella 5) che ha raggiunto in Veneto quasi la soglia 
del 10%. Nel confronto con i competitor il lato più negativo è 
rappresentato dalla veloce crescita avvenuta dal 2007 al 2013: il 
tasso delle senza lavoro donna venete è salito di 4,3 punti percen-
tuali passando dal 5,3% al 9,6%; si tratta, in benchmarking, della 
crescita più elevata dopo i casi estremi delle due regioni spagnole 
e dei quasi +6% evidenziati rispettivamente in Emilia Romagna 
e in Piemonte. Il tasso di disoccupazione femminile in Veneto ri-
mane comunque leggermente più contenuto rispetto alla media 
dell’Unione Europea (dati 2013). 
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 Tabella 4
Tasso di disoccupazione (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Tabella 5
Tasso di disoccupazione femminile (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Se con riferimento ai tassi di disoccupazione generale e fem-
minile il Veneto poteva contare su una performance meno peggio-
re rispetto alla media dell’Unione Europea, la situazione si inverte 
nel caso della disoccupazione giovanile (tabella 6) e in quella 
di lunga durata (tabella 7), ovvero lo stato di disoccupazione 
superiore ad un anno.

In Veneto il tasso di disoccupazione giovanile (relativo alla 
fascia d’età 15-24 anni) è salito di 17,2 punti percentuali passan-
do dall’8,5% del 2007 al 25,7% del 2013. Si tratta di una vera e 
propria impennata che fa scendere il Veneto in classifica: prima 
della crisi, nell’ormai lontano 2007, era secondo solamente alle 
due regioni tedesche (Alta Baviera e Stoccarda) e all’Olanda Me-
ridionale. Rimane una consolazione: il fatto che rispetto alle altre 
4 regioni italiane competitor il Veneto si posiziona meglio, indice 
di come l’economia regionale veneta, almeno in Italia possa offri-
re opportunità migliori per i giovani (questo aspetto viene confer-
mato anche dall’esame della precedente tabella 3 relativa al tasso 
di occupazione giovanile).

Notizie poco incoraggianti emergono anche dal sensibile au-
mento del tasso di disoccupazione di lunga durata che in Vene-
to è più che triplicato passando dall’1,2% del 2007 al 3,8% del 
2013; questo parametro rappresenta un utile indice di sofferen-
za del mercato del lavoro, in quanto misura la persistenza dello 
stato di disoccupazione (12 mesi) e quindi un disagio sociale. 
Nel confronto europeo il Veneto si posiziona agli ultimi posti 
(solo Catalogna, Andalusia e altre tre regioni italiane oggetto 
del confronto fanno registrare tassi più elevati). Si fa anche qui 
notare che nel 2007 il Veneto stava ai primi posti e solo Stoc-
colma, l’Emilia-Romagna e le contee britanniche di Surrey, East 
and West Sussex lo precedevano. 
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Tabella 6
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Tabella 7
Tasso di disoccupazione di lunga durata

oltre 12 mesi (in %)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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3. Economia e conoscenza

La ricchezza economica di un territorio viene espressa, sep-
pure con una serie di limiti, attraverso il prodotto interno lordo 
per abitante. In realtà questo indicatore individua il concetto di 
reddito, in quanto la ricchezza rappresenta, invece, uno stock ad 
un dato istante di tempo; il reddito, invece, esprime la capacità di 
generare surplus, e quindi ricchezza, in un dato periodo tempo-
rale (un anno).

La tabella 8 presenta la classifica del Pil procapite misurato 
in termini di parità di potere d’acquisto, in modo da uniformare i 
risultati delle regioni europee oggetto del confronto su un metro 
comune, ovvero sulla base della capacità di spesa per abitante.

Il fatto che il Veneto non sfiguri in questo rank, collocando-
si più o meno a metà classifica, non deve però trarre “in ingan-
no”. Infatti, in primo luogo, i dati a disposizione consentono la 
comparazione solamente sino all’anno 2011 senza quindi cogliere 
quanto intervenuto nella seconda parte della crisi (periodo 2012-
2014) quando l’economia italiana ha subito, al contrario di altre 
realtà europee, una nuova caduta. In secondo luogo, inoltre, i 
valori assoluti indicano un gap sostanziale con i migliori, divario 
che - tra l’altro - si sta intensificando: nello specifico le prime tre 
regioni (Stoccolma, Alta Baviera e Stoccarda), tutte al di sopra 
dei 38 mila euro per abitante, hanno registrato il segno più tra il 
2007 e il 2011 mentre il Pil procapite del Veneto è diminuito del 
3%, scendendo sotto la soglia psicologica dei 30 mila euro.

Insieme al Pil procapite un altro indicatore utile per valutare 
lo stato di salute di un’economia territoriale è quello della pro-
duttività del lavoro ovvero il peso del valore aggiunto da questa 
generato per ciascun occupato. La tabella 9 fornisce il rank del 
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valore aggiunto per occupato che muove dai quasi 88 mila euro 
di Stoccolma ai 46 mila euro della Londra “esterna”. Rispetto alla 
classifica del Pil procapite la posizione del Veneto è più negativa 
anche se dal 2007 al 2011 si registra un leggero aumento della 
produttività (da 56.890 euro a 57.511). L’aumento della produt-
tività va associato agli effetti degli crisi e quindi ad una serie di 
processi di ristrutturazione e di ricerca dell’efficienza adottati 
dalle imprese per rimanere sul mercato, tra cui la riduzione dei 
costi compreso quello del personale. Il tasto dolente, almeno per 
il Veneto, è determinato dalla crescita più contenuta rispetto a 
quella di tutte le altre regioni benchmarking prese in esame (con 
l’esclusione del Piemonte e delle due regioni spagnole). Ad esem-
pio, nei confronti della Lombardia il Veneto è indietro di circa 8 
mila euro per occupato quando invece nel 2007 “pagava” meno di 
5 mila euro. E dal momento che tra il 2013 e il 2014 la ricchezza 
generata dall’economia italiana è leggermente salita (in termini 
nominali) ma meno che proporzionalmente rispetto all’occupa-
zione si teme che i gap di produttività attuali si siano ancora am-
plificati rispetto alle altre regioni europee. 
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Tabella 8
Pil procapite (in euro a parità di potere d’acquisto)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Tabella 9
Produttività (valore aggiunto per occupato in euro)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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Da ultimo, la tabella 10 riporta la classifica dell’incidenza dei 
lavoratori della conoscenza. In sostanza questo indicatore valuta 
la quota di risorse umane con istruzione universitaria occupate in 
professioni scientifiche tecnologiche, rispetto al totale della po-
polazione attiva. I risultati delle regioni italiane sono nettamente 
inferiori alla media dell’UE e rispetto a quanto si verifica nelle 
altre regioni europee oggetto del benchmarking. Nello specifico 
il Veneto risulta l’ultimo di questo rank con un tasso inferiore al 
12%, contro una media dell’UE del 19,1% e addirittura del 31,6% 
fatto registrare dall’area territoriale di Stoccolma. In questo indi-
catore il Veneto deve cedere il passo anche nei confronti dell’An-
dalusia che negli altri 9 indicatori era sempre dietro.

Almeno la tendenza rispetto all’anno 2007 è positiva tant’è 
che l’incidenza del Veneto è passata dal 9,9% del 2007 all’11,5% 
del 2013 (+1,6 punti percentuali), un avanzamento minimo e 
inferiore rispetto a quello fatto registrare dalla larga maggio-
ranza dei competitor ma che comunque fa ben sperare specie 
in chiave futura.

Bisogna tuttavia segnalare come gli indicatori della cono-
scenza e dell’innovazione non siano in grado di spiegare per 
intero il grado di innovazione di un’economia, specie a livello 
territoriale. Ad esempio, la spesa in attività di R&S non riesce 
a descrivere il bagaglio tecnologico delle imprese di piccole di-
mensioni dove le innovazioni sono incrementali e vengono re-
alizzate soprattutto grazie all’ingegno degli imprenditori e dei 
dipendenti (non solo laureati). Senza queste considerazioni non 
si potrebbe spiegare il successo internazionale delle piccole im-
prese che, secondo gli osservatori di Fondazione Impresa, in-
novano in più del 20% dei casi e che esportano per un valore 
superiore al 40% del proprio fatturato.
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 Tabella 10
Risorse umane in scienze e tecnologie

(in % su popolazione attiva)

Elaborazioni Fondazione Impresa su dati Eurostat
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4. Spunti conclusivi

Questo saggio ha messo in luce i limiti di una regione, il Ve-
neto, che ha guidato lo sviluppo del Paese e che, tuttavia, con 
l’avvento della recessione iniziata nel 2008 non ha saputo mostra-
re segnali di inversione di tendenza rispetto al trend generale. Il 
confronto con le altre regioni italiane evidenzia chiaramente an-
cora la posizione “di favore” del Veneto ma se si volge lo sguardo 
oltreconfine le criticità sono più che evidenti.

Il mercato del lavoro ha subito un deterioramento senza pre-
cedenti e il ”ricco” Veneto è sempre più lontano dalle performan-
ce fatte registrare da quelle regioni europee più simili che si tro-
vano in Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

Gli ultimi dati evidenziano che nel 2014 il mercato del lavoro 
ha vissuto un leggero miglioramento con il tasso di occupazione 
che è salito dal 63,1% (2013) al 63,7% mentre la crescita del tas-
so di disoccupazione si è arrestata (nel 2013 aveva raggiunto il 
7,6% mentre per il 2014 è stato del 7,5%). Come ritornare però ai 
livelli fisiologici del 2007-2008 quando il tasso di disoccupazione 
del Veneto si attestava al 3%, sui livelli del Baden-Wurttemberg di 
oggi? La strada da fare è tanta ma è chiaro che oltre ad un ruolo 
attivo e concreto delle policy serve più coraggio e più fiducia nei 
giovani. Non è un caso che tra le 20 regioni italiane il Veneto pre-
senti la seconda percentuale più bassa di NEET ovvero di giovani 
con età compresa tra 15 e 29 anni che “rimangono a casa a non far 
niente” (non lavorano e non studiano). I giovani devono perciò 
essere considerati come un vero driver di crescita e di sviluppo. Il 
prossimo articolo parlerà proprio di loro. 

 

Il Veneto perde terreno in Europa



44

5. Appendice

L’individuazione delle regioni che sono state inserite in que-
sto saggio per il confronto con il Veneto è stata effettuata sulla 
base di un precedente lavoro apparso in un’edizione della Rivista 
Veneto e Nord Est (nr 36, III quadrimestre 2012). Nello specifico 
in quella sede l’individuazione delle aree territoriali assimilabili al 
Veneto è stata realizzata secondo più step successivi:
• l’acquisizione delle informazioni statistiche su base annua 

inerenti la popolazione residente, il Prodotto interno lordo e 
il valore aggiunto complessivo della totalità delle regioni eu-
ropee (identificate sulla base della nomenclatura delle unità 
territoriali statistiche di secondo livello adottata a livello co-
munitario, acronimo NUTS 2); 

• il calcolo dei valori medi regionali con riferimento ad un quin-
quennio, successivamente indicizzati in funzione dei valori 
medi riscontrati in Veneto e sommati tra loro (valore Indice 
Veneto=300); 

• l’individuazione delle trenta regioni europee con valori indice 
più prossimi al Veneto e, quindi, più simili alla regione sotto il 
profilo demografico, del prodotto interno lordo e/o del valore 
aggiunto totale;

• l’ulteriore selezione delle regioni europee sulla base della di-
stribuzione del valore aggiunto per settore economico, indivi-
duando quelle con una composizione merceologica più simile 
al Veneto;

• l’integrazione delle regioni europee così individuate sulla base 
della letteratura fin qui prodotta sull’argomento.
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Il risultato di tale approccio metodologico è un elenco di 14 
regioni competitor del Veneto, di cui:
• 4 italiane (Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardia); 
• 10 straniere, nello specifico:
- 2 regioni della Francia: Rhône-Alpes e Pays de la Loire (le 

aree del Rodano-Alpi con capoluogo Lione e i Paesi della Loira 
con capoluogo Nantes), 

- 2 regioni della Germania: Oberbayern e Stuttgard (ovvero 
l’Alta Baviera con la città di Monaco e l’area di Stoccarda),

- 2 regioni del Regno Unito: Outer London (cioè la Londra 
esterna che si contraddistingue dalla City invece prettamente 
finanziaria) e Surrey, East and West Sussex (contee dell’In-
ghilterra meridionale, città più nota è Brighton),

- 2 regioni della Spagna (Catalogna e Andalusia), 
- 1 regione della Svezia (Stoccolma),
- e 1 regione dei Paesi Bassi: Zuid-Holland (Olanda meridionale 

con Rotterdam e l’Aia).

Il Veneto perde terreno in Europa
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I giovani in Veneto:
dopo la crisi

quale ripartenza? 

1. Il Veneto e il Nordest
visti con gli “occhi” dei giovani

È oramai da più di un decennio che in Italia risuona l’adagio 
“non è un Paese per giovani”, motivato inizialmente con l’invec-
chiamento della popolazione, il crollo della natalità, la difficoltà 
del ricambio generazionale nei “posti di comando”, siano essi di di-
rezione aziendale o in ambito politico. La crisi economica iniziata 
“ufficialmente” nel 2008 ma che da noi si può far risalire ad almeno 
l’inizio del nuovo millennio, se non prima, con evoluzioni del PIL 
più vicine alla stagnazione che alla crescita, ha dato una accelera-
zione ai processi già in atto, rendendoli drammaticamente eviden-
ti e facendo trovare il nostro Paese, soprattutto sul fronte delle 
condizioni del mercato del lavoro, estremamente impreparato.

Viene da chiedersi a questo punto se l’adagio citato non deb-
ba essere tramutato, nel caso del Veneto, in “non è una Regio-
ne per giovani”: per certi punti di vista si potrebbe dire di sì, 
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a causa del verificarsi di condizioni perlomeno nel mercato del 
lavoro giovanile (ma non solo, naturalmente) che sono parago-
nabili probabilmente con i livelli del primo dopoguerra: tassi di 
disoccupazione elevatissimi con periodi di permanenza allungati, 
rarefazione di posti di lavoro, contratti estremamente instabi-
li, difficoltà ad accedere alla prima occupazione, fenomeni non 
marginali di scoraggiamento (che sfociano anche in quell’area 
“grigia” vicina al disagio identificata con i NEET, i giovani che 
non studiano e non lavorano).

Per altri aspetti però ciò non è vero, o quantomeno non è as-
solutamente paragonabile con quello che avviene in molte altre 
aree del Paese: è bene sempre ricordare infatti come il Veneto 
registri in ogni caso il terzo tasso di disoccupazione giovanile più 
basso d’Italia, dietro solo a Trentino Alto Adige e Friuli Vene-
zia Giulia, e come, nonostante l’esplosione della disoccupazione 
nell’ultimo quinquennio il tasso di giovani veneti senza lavoro si 
mantenga 15 punti al di sotto della media nazionale e pari quasi 
alla metà della gran parte delle regioni del Centro-Sud.

Inoltre il Veneto può contare su giovani più attivi nella ricerca 
di lavoro, che partono anche tendenzialmente da una situazione 
di vantaggio, determinata da competenze a livello di istruzione 
che primeggiano a livello europeo.

In questo paper verranno messe a confronto le tendenze del 
Veneto con quelle del Nordest1 e della media nazionale, per evi-
denziare se e come la regione abbia registrato dinamiche diffe-
renti dagli altri territori, evidenziando le criticità ed i punti su cui 

1 Si intende, salvo diversa indicazione, il Nordest geografico: Friuli – Venezia 
Giulia, Trentino – Alto Adige e Veneto.

Datagiovani



49

fare leva per rilanciare lo sviluppo e la crescita della regione che 
deve necessariamente passare per le nuove generazioni.

2. Giovani e mercato del lavoro:
la situazione attuale dopo la “grande crisi”

Quando si sente parlare di dati sul mercato del lavoro giovani-
le, in genere, vengono illustrati indicatori convenzionalmente sul-
la popolazione dai 15 ai 24 anni, una notazione statistica “storica” 
che sembra tenere poco conto del cambiamento dei tempi: rispet-
to al passato, infatti, sono molti di più i giovani che si iscrivono 
ad un corso di studi secondario superiore, rimanendo dunque a 
scuola fino almeno ai 18 anni, e soprattutto quelli che si iscrivo-
no all’università, con un trend di forte crescita che è continuato 
almeno fino agli anni della riforma del “3+2”, per poi iniziare un 
progressivo ridimensionamento. Non stupisce infatti (tab.1) che 
dei circa 460 mila Under 25 residenti in Veneto ben il 70% sia 
inattivo, ovvero non faccia parte delle forze lavoro perché, nella 
stragrande maggioranza dei casi, impegnato in percorsi di studio 
o formazione. È comunque importante monitorare la situazione 
del mercato del lavoro dei giovanissimi, verificando ad esempio in 
modo diretto le discrasie tra opportunità offerte e figure ricercate 
dalle aziende da una parte e sistema dell’istruzione professiona-
le e superiore dall’altra, soprattutto in anni come quelli attuali 
in cui le opportunità lavorative sono particolarmente rarefatte. 
Ecco allora che i veneti dai 15 ai 24 anni occupati nel 2014 erano 
poco più di 100 mila, il 22% della popolazione della medesima 
classe d’età, mentre i disoccupati erano poco meno di 40 mila 
(l’8,3% della popolazione nella stessa fascia d’età), per un tasso di 
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disoccupazione giovanile, secondo la consuetudine statistica, del 
27,6%. Appare opportuno ricordare che il tasso di disoccupazio-
ne giovanile non rappresenta la percentuale di giovani disoccupa-
ti sul totale dei giovani (che è infatti come detto dell’8,3%), bensì 
la quota di senza lavoro su quelli complessivamente disponibili 
a lavorare, ovvero la forza lavoro (occupati più disoccupati). Si 
stimano poi poco meno di 7 mila ragazzi che non vengono compu-
tati nei disoccupati ma negli inattivi, poiché non sono impegnati 
in ricerche di lavoro dichiarandosi scoraggiati nella possibilità di 
trovarlo: si tratta comunque di appena il 2% degli inattivi.

Il confronto con il Nordest è presto fatto: la disoccupazione 
giovanile più bassa, in Trentino Alto Adige ed in Friuli Venezia 
Giulia, fa sì che in Veneto il tasso sia più elevato di quasi due punti 
percentuali, per effetto sia di una maggiore presenza di giovani 
senza lavoro sulla popolazione totale (0,4% in più) che di un mi-
nore peso degli occupati (circa un punto percentuale in meno). 
Più informativa è invece la comparazione con la media italiana, 
che vede comunque una situazione per il Veneto estremamente 
meno drammatica di ciò che avviene nel Paese, con un tasso di 
disoccupazione giovanile italiano superiore di 15 punti percen-
tuali rispetto a quello regionale, l’occupazione più bassa di oltre 
6 punti e gli scoraggiati che sfiorano il 5% degli inattivi, più del 
doppio di quanto avviene nel Veneto e nel Nordest.
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Tab. 1
Giovani dai 15 ai 24 anni

per condizione professionale nel 2014 (1)

Valori assoluti e distribuzione percentuale

(1) Stime derivanti dalla media delle quattro rilevazioni trimestrali sulle forze 
di lavoro.
(2) Percentuali calcolate sul totale dei disoccupati.
(3) Percentuali calcolate sul totale degli inattivi.
(4) Rapporto tra i disoccupati e le forze lavoro (somma di disoccupati e occu-
pati) per 100. In tabella non sono evidenti il tasso di occupazione ed il tasso di 
inattività in quanto coincidenti con il rapporto, rispettivamente, tra occupati e 
popolazione e tra inattivi e popolazione.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati e microdati Istat
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L’esame della condizione professionale dei “più giovani tra 
i giovani” rischia di cogliere solo parzialmente la situazione del 
mercato del lavoro per le nuove generazioni, proprio perché coin-
volge una platea di soggetti che, seppure numerosa, resta minori-
taria rispetto al totale. Ecco perché si è deciso di mettere “sotto 
la lente” anche la fascia d’età immediatamente superiore, quella 
dai 25 ai 34 anni (tab.2), che può fornire informazioni da un certo 
punto di vista più realistiche del mercato del lavoro dei giovani: si 
tratta infatti di ragazzi che hanno nella gran parte dei casi ultima-
to un percorso di studi o di formazione (gli inattivi in Veneto, così 
come nel Nordest, sono meno del 20%) e che dunque dovrebbero 
essere maggiormente coinvolti, o quantomeno orientati, nel mer-
cato del lavoro: ecco allora che dei 530 mila veneti dai 25 ai 34 
anni quasi 392 mila (73,8%) sono occupati e 40.500 disoccupati 
(7,6%) per un tasso di disoccupazione corrispondente del 9,4%. 
Sono oltre 15 mila i disoccupati da oltre 12 mesi, quasi 4 su 10. 
La quota di scoraggiati nella possibilità di trovare lavoro si fa per 
questi giovani più consistente e sicuramente preoccupante: si sti-
mano infatti in oltre 9 mila i 25-34enni veneti che non cercano 
lavoro perché convinti di non poterlo trovare, ovvero quasi il 10% 
degli inattivi di pari età.
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Tab. 2
Giovani dai 25 ai 34 anni

per condizione professionale nel 2014 (1)

Valori assoluti e distribuzione percentuale

(1) Stime derivanti dalla media delle quattro rilevazioni trimestrali sulle forze 
di lavoro.
(2) Percentuali calcolate sul totale dei disoccupati.
(3) Percentuali calcolate sul totale degli inattivi.
(4) Rapporto tra i disoccupati e le forze lavoro (somma di disoccupati e occu-
pati) per 100. In tabella non sono evidenti il tasso di occupazione ed il tasso di 
inattività in quanto coincidenti con il rapporto, rispettivamente, tra occupati e 
popolazione e tra inattivi e popolazione.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati e microdati Istat
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I numeri illustrati per il Veneto non possono certo far dormire 
sonni tranquilli ed evidenziano una situazione di grande difficoltà 
per i giovani “meno giovani” nel trovare sbocchi nel mercato del 
lavoro, almeno regionale. Resta il fatto che rispetto ad una condi-
zione media nazionale i ragazzi veneti dai 25 ai 34 anni presenta-
no un tasso di disoccupazione che è la metà di quello nazionale, 
oltre 14 punti percentuali di occupati in più e quasi la metà, in 
proporzione, di scoraggiati.

L’analisi del mercato del lavoro dei giovani attraverso dati as-
soluti e di composizione percentuale è importante per fotografa-
re quella che è la realtà attuale in particolare nel confronto con 
una situazione media nazionale, e dunque fornire in modo chiaro 
quantomeno le dimensioni dei fenomeni per evitare di sovra o 
sottostimare problemi e criticità. Da sola però non basta a ren-
dere evidente quali siano stati gli effetti della crisi economica in 
regione a partire dal 2008 e dunque quali potrebbero essere le 
evoluzioni future, o se non altro quanto è il terreno perso che 
deve in qualche modo essere recuperato.

Ecco allora che il confronto tra pre e post (o forse meglio 
durante) crisi aggiunge elementi importanti che consentono di 
dare le vere dimensioni del peggioramento della situazione ve-
neta (tab.3): in sei anni si è perso oltre il 30% degli occupati tra 
i giovanissimi ed il 26% tra i 25-34enni, pari complessivamente a 
184 mila occupati in meno, con i disoccupati più che raddoppiati 
nella fascia d’età 15-24 anni e aumentati dell’87% tra i 25-34enni 
(40 mila in più).
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Tab. 3
Giovani dai 15 ai 24 anni e dai 25 ai 34 anni

per condizione professionale
Variazioni percentuali 2008 / 2014

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati e microdati Istat

Sostanzialmente inconfrontabile tra i due anni è poi il dato 
degli scoraggiati, passati da meno di 5 mila totali ad una stima di 
circa 16 mila nel 2014 (più che triplicati!).

Va immediatamente sottolineato come in questi dati abbia 
avuto effetto, nella classe d’età più elevata, un fenomeno di “di-
magrimento” della popolazione, dovuto da una parte a questio-
ne demografiche (diminuzione della popolazione per effetto di 
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processi di denatalità) dall’altra però anche a questioni ricon-
ducibili direttamente alla crisi, ad esempio il trasferimento di 
giovani in altre realtà territoriali, molto spesso all’Estero. Feno-
meni dunque che hanno amplificato la perdita netta di posti di 
lavoro, ribadiamo, non solamente per i giovani, e la crescita di 
disoccupati e scoraggiati.

Come si vede dal confronto Veneto vs. Italia, la crisi ha col-
pito duro in regione come nel resto del Paese: la flessione degli 
occupati, in particolare tra i 25-34enni, è quasi perfettamente 
sovrapponibile, la crescita dei disoccupati anche più ampia in 
regione (in particolare tra i 15-24enni), lo scoraggiamento che 
da sconosciuto diventa notevole. Tutto sommato si può dire dun-
que che la situazione attuale del mercato del lavoro giovanile in 
Veneto, difficile ma non ancora drammatica, è migliore di quella 
nazionale esclusivamente perché il Veneto partiva da una condi-
zione nettamente migliore. Di più, per alcuni versi il deteriora-
mento regionale è ancora più preoccupante di quello nazionale, 
in particolar modo per il fenomeno dello scoraggiamento, che 
sembra trovare del tutto impreparati i giovani veneti rispetto agli 
altri coetanei italiani.

3. Giovani occupati prima e dopo:
la flessibilità in entrata ed in uscita

Come è noto, la riforma del mercato del lavoro del 2003/2004 
nota come legge Biagi, oltre ad introdurre una serie di forme con-
trattuali particolari (lavoro intermittente, lavoro ripartito, ecc.) 
ha dato una spinta notevole al contratto a tempo determinato, 
che ha iniziato ad essere la forma prevalente di assunzione so-
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prattutto tra i giovani, oltre che al lavoro parasubordinato nella 
forma delle collaborazioni, in particolare di quelle a progetto.

La riforma Fornero del 2012 ha messo mano a molti aspetti 
di queste forme contrattuali, in particolare sia con riferimento al 
contratto a tempo determinato (limitazioni alle ripetizioni e al-
lungamento dei periodi di stop tra un contratto e l’altro) ed alle 
collaborazioni (definizioni molto più stringenti nella definizione 
dei progetti).

Nel 2014 il nuovo Ministro del Lavoro Poletti ha ulteriormen-
te modificato la regolamentazione in tema di contratti a tempo 
determinato, aumentando il numero di possibili “reiterazioni” 
del contratto.

È interessante verificare a questo punto quale sia l’effettiva 
struttura dell’occupazione dei giovani, se e come essa si sia modi-
ficata nel periodo della crisi, quali siano le caratteristiche attua-
li della flessibilità in entrata ed in uscita anche per capire quali 
potrebbero essere gli scenari dell’occupazione giovanile a breve 
e medio termine, anche alla luce delle disposizioni in vigore per 
tutto il 2015 che prevedono grossi incentivi alla stipula di contrat-
ti a tempo indeterminato.

Lo stato dell’arte è quello che viene evidenziato in tab. 4, in 
cui la condizione occupazionale dei lavoratori viene divisa nei due 
gruppi caratteristici, il lavoro cosiddetto “atipico”, rappresentato 
dai lavoratori dipendenti a tempo determinato, dai collaboratori 
e dalle altre “nuove” forme di lavoro introdotte dalla legge Biagi, 
ed il lavoro “tipico”, vale a dire dipendenti a tempo indeterminato 
e lavoratori autonomi. Per quanto riguarda il 2014, il primo ele-
mento da evidenziare è il sostanziale allineamento tra la situazio-
ne veneta, nordestina ed italiana, con un rapporto di circa uno a 
quattro tra lavoro atipico e lavoro tipico. In realtà a livello Veneto 
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c’è una maggiore prevalenza, all’interno del lavoro tipico, rispetto 
alla media italiana dei dipendenti a tempo indeterminato (59%) a 
discapito del lavoro autonomo (14%) di quasi 3 punti percentua-
li inferiore al dato Italia. Questo aspetto verrà approfondito più 
avanti e metterà in luce, in effetti, una situazione di calo di voca-
zione anche imprenditoriale da parte dei giovani veneti più forte 
di quanto avvenga in altre aree del Paese. I ragazzi veneti con 
contratto a termine sono quasi il 25% di tutti i lavoratori. Questo 
dato sembrerebbe contrastare con una realtà in cui il contratto a 
tempo indeterminato per i giovani viene visto come una chimera 
e sembra che l’unico modo per avvicinarsi al mercato del lavoro 
sia il passaggio per uno o più contratti a termine; in effetti, però, 
se si va a vedere come è cambiata la struttura dell’occupazione 
giovanile in soli sei anni si ha una maggiore percezione della cre-
scita del fenomeno del lavoro a termine: il ritmo è decisamente 
elevato, con il tempo determinato che, assieme alle collaborazio-
ni, ha “eroso” circa 10 punti percentuali al lavoro a tempo inde-
terminato. Questa struttura è destinata poi a cambiare in modo 
ancora più rapido (si tratterà di vedere quanto gli sgravi contri-
butivi per i neoassunti a tempo indeterminato previsti nella legge 
di stabilità ed in vigore per tutto il 2015 riusciranno a modificare 
questo trend): per semplicità espositiva non sono stati riportati 
i dati disaggregati per i giovanissimi, dai 15 ai 24 anni, da cui si 
evince che solo la metà ha contratti “tipici” (di cui il 38% a tempo 
indeterminato), il 45% è a termine ed il 6% in collaborazione.
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Tab. 4
Giovani occupati dai 15 ai 34 anni

per tipologia contrattuale nel 2014 e nel 2008 (1) 
Distribuzione percentuale

(1) Stime derivanti dalla media delle quattro rilevazioni trimestrali sulle forze 
di lavoro.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati e microdati Istat

I giovani in Veneto: dopo la crisi quale ripartenza? 



60

Una ulteriore evoluzione dell’analisi sulle tipologie contrattuali 
dei giovani è quella relativa al precariato. Con il termine di “preca-
riato” si intende generalmente una condizione di instabilità lavorati-
va determinata da contratti di lavoro che non forniscono garanzie di 
stabilità per il lavoratore, a causa della loro durata, della tipologia di 
rapporto, dell’impossibilità di scelte alternative o scarsa redditività.

A questo proposito occorre osservare che non esiste una de-
finizione univoca di precariato e che a seconda dell’oggetto del 
contendere si sposta l’attenzione su aspetti diversi: la durata 
dei contratti a tempo determinato, i lavoratori dipendenti più o 
meno mascherati da collaborazioni e partite iva (aspetto su cui 
la riforma Fornero ha tentato di operare una stretta), il settore 
economico o la tipologia professionale (la scuola piuttosto che i 
collaboratori di cooperative) ecc..

In questa sede si utilizzerà una definizione di precariato mu-
tuata da recenti lavori dell’ISFOL che tenta di comprendere una 
platea il più possibile completa di lavoratori ma ponendo anche 
dei “paletti” determinati sia dalla tipologia di informazioni desu-
mibili dalla banca dati di riferimento utilizzata, i microdati della 
Rilevazione sulle Forze di Lavoro dell’Istat, sia dalla volontà di 
non includere tout court lavoratori con caratteristiche generiche.

I lavoratori precari sono dunque definiti come:
• lavoratori dipendenti a tempo determinato involontari, cioè 

che avrebbero voluto un lavoro a tempo indeterminato;
• lavoratori part-time involontari, che dunque avrebbero voluto 

lavorare full-time. In questo caso si tratta essenzialmente di 
un precariato di tipo reddituale;

• collaboratori e partite Iva probabilmente “falsi”, per cui sus-
sistono, simultaneamente, tre condizioni: unico committente, 
rispetto di orari di lavoro prefissati, effettuazione delle presta-
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zioni lavorative prevalentemente o esclusivamente nel sito del 
committente.
Il risultato di questa definizione (tab.5) è che quasi 30 ragazzi 

su 100 possono essere definiti precari nel 2014; si tratta di circa 
147 mila giovani veneti, una proporzione sicuramente inferiore a 
quella media nazionale (34,1%) ma che dall’inizio della crisi ha 
registrato una crescita di ritmo decisamente più sostenuto: in Ve-
neto i precari sono aumentati del 12%, quattro volte in più rispet-
to al trend nazionale, e nel 2008 rappresentavano meno del 20% 
di tutti gli occupati della medesima età.

Tab. 5
Giovani precari dai 15 ai 34 anni nel 2014 e nel 2008 (1)

Valori assoluti e incidenze percentuali

(1) Stime derivanti dalla media delle quattro rilevazioni trimestrali sulle forze di 
lavoro.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati e microdati Istat
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Arrivati a questo punto si può fare un primo, sommario, bi-
lancio valutativo del mercato del lavoro dei giovani in Veneto: si 
tratta di una struttura occupazionale sicuramente flessibile, quasi 
allineata ai livelli medi nazionali ed in rapida trasformazione, con 
una accelerazione determinata anche dagli anni di crisi.

Del resto, se si vanno a vedere i dati amministrativi delle 
attivazioni di rapporti di lavoro dei giovani in Veneto nel 2014 
messi a confronto sia con le risultanze nazionali sia con quanto 
avveniva nel 2008 si avverte immediatamente il cambio di para-
digma, con le attivazioni di rapporti di lavoro di giovani in cui 
il contratto a tempo determinato rappresenta circa il 70% delle 
attivazioni totali.

4. Spirito d’impresa e redditi:
due “termometri” della perdita
di apporto all’economia regionale

Appare evidente dai dati sopra riportati che la diminuzione degli 
occupati giovani, la crescita della precarietà o della instabilità lavo-
rativa, la difficoltà di trovare un lavoro ed il permanere in stati di 
disoccupazione più o meno lunghi produce come effetto una per-
dita netta di apporto all’economia regionale, perché da un lato ci 
sono meno soggetti che contribuiscono alla creazione di ricchezza, 
dall’altro sono necessarie maggiori risorse da “spendere” in termini 
assistenziali, di incentivi alla collocazione e ricollocazione e più in 
generale di sforzi per invertire una situazione che rischia di spingere, 
come in effetti sta avvenendo, verso fenomeni di scoraggiamento.

Per certi versi ciò sta già avvenendo per quanto attiene all’im-
prenditoria giovanile, secondo quanto emerge dai dati camerali, 
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relativi ai titolari di impresa ed amministratori di società under 30 
che danno una misura fedele della gestione diretta dell’impresa.

È ormai da oltre un decennio che le cariche imprenditoria-
li giovanili sono in diminuzione nel nostro Paese. Le cause sono 
molteplici: si va da questioni demografiche (il “materiale umano” 
è sempre più ridotto), a motivazioni legate al rischio di impresa 
(lo spirito imprenditoriale appare in flessione), alle questioni del 
credito (per un giovane riuscire ad ottenere credito dalle banche 
per avviare un’attività è molto difficile), alle questioni del lavoro 
(generalmente l’avvio dell’impresa avviene dopo un periodo di la-
voro da dipendente o collaboratore in altre aziende, e per i giova-
ni il momento di ingresso nel mercato del lavoro si sta spostando 
sempre più avanti).

Tutti questi elementi vengono, naturalmente, amplificati dalla 
crisi, ed il risultato è che dall’inizio della recessione il numero di 
giovani imprenditori veneti è diminuito di quasi il 22%, passando 
dai circa 26.300 del 2008 agli attuali 20.600, con un trend di dimi-
nuzione anche più ampio di quello medio nazionale. Da rilevare, 
tra l’altro, che il peso della componente giovane sull’imprendito-
ria totale in Veneto è del 4,3%, inferiore di quasi un punto rispet-
to al dato Italia.
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Tab.6
Amministratori e titolari Under 30

in imprese attive nel 2014 
Variazioni % rispetto al 2013 e al 2008

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati camerali

Ma un altro dato di confronto tra le regioni d’Italia fotografa 
ancora meglio come in Veneto, ma nel Nordest più in generale, si 
stia perdendo voglia, coraggio e capacità di fare impresa: una mi-
sura della diffusione dell’imprenditorialità giovanile e dello spirito 
imprenditoriale degli Under 30 è data dal tasso di imprenditoria-
lità, che “conta” quanti amministratori e titolari di impresa Under 
30 ci sono ogni mille giovani. Con 36 imprenditori ogni mille gio-
vani il Veneto è la regione in coda alla graduatoria nazionale, ben 
distante dai 52 della Valle d’Aosta o dai 49 di Piemonte e Toscana, 
e chiaramente sotto alla media nazionale (41,4), con ben quattro 
province tra le ultime 10 in assoluto.
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Tab.7
Tasso di imprenditorialità Under 30 (1) nel 2014 

Variazione rispetto al 2013

(1) Il tasso di imprenditorialità Under 30 è calcolato come rapporto tra ammini-
stratori e titolari in imprese attive dai 18 ai 29 anni e la popolazione della me-
desima età al 1° gennaio 2014 (ultima disponibile), il tutto per 1.000. La stessa 
popolazione, in mancanza di dati più recenti, è stata usata sia nel calcolo del 
tasso 2014 che in quello 2013.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati camerali e Istat

Meno lavoro = meno reddito. L’equazione appare scontata ed 
in effetti gli ultimi dati disponibili da parte del Ministero delle 
Finanze, relativi al 2013, per quanto riguarda i contribuenti gio-
vani (i dati del 2014, relativi all’anno di imposta 2013, non sono 
ancora stati forniti per quanto riguarda i contribuenti Under 25) 
mostrano in primis come vi sia stata una consistente contrazione 
nel numero di dichiarazioni dei redditi presentate da Under 25: 
nel 2013 sono stati in Veneto circa 156.500, il 4,4% del totale, in 
discesa di oltre 9 mila unità rispetto all’anno precedente. In ter-
mini relativi la diminuzione (-5,6%) in regione è stata più ampia 
sia del Nordest che dell’Italia (-3,9%).

Va peraltro detto che la “sparizione” dei contribuenti giovani 
dalle statistiche non equivale automaticamente a giovani che non 
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hanno più alcun reddito. Scendendo al di sotto della soglia dei 
3 mila euro di reddito annuo alcuni di essi sono probabilmente 
confluiti “a carico” nelle dichiarazioni di altri familiari che hanno 
presentato la dichiarazione dei redditi.

Tab.8
Contribuenti dai 15 ai 24 anni

nelle dichiarazioni dei redditi 2013 delle persone fisiche
(anno di imposta 2012)

Confronti con i contribuenti totali e con le dichiarazioni 2012

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati MEF 

Resta il fatto che il reddito medio dei contribuenti Under 25 è 
diminuito in un anno del 5,4% in termini reali (cioè depurato dagli 
effetti inflattivi), in termini assoluti di 422 euro, scendendo in Ve-
neto a 7.387 euro per giovane. Si tratta comunque di mille euro in 
più rispetto al dato medio nazionale, con una flessione che è stata 
tutto sommato in linea rispetto a quella media dei giovani italiani.
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Tab.9
Redditi dei contribuenti dai 15 ai 24 anni

nelle dichiarazioni 2013 delle persone fisiche
(anno di imposta 2012)

Confronti con i contribuenti totali e con le dichiarazioni 2012

(1) Si tratta del Nordest statistico, in quanto non è stato possibile escludere la 
regione Emilia Romagna.
(2) Esclusi i redditi negativi.
(3) La differenza è calcolata in termini reali, attualizzando i dati relativi al 2011 
a prezzi correnti 2012, tramite l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati al netto dei tabacchi.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati MEF
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5. Uno scenario di contesto:
politiche del lavoro poco attive,
almeno fino al 2012

Secondo il testo originario della Costituzione, le Regioni non 
esercitavano alcuna funzione nella disciplina del settore “lavo-
ro”. La prima attribuzione di un ruolo effettivo in questo senso 
si deve alla “legge Bassanini”2, in cui venivano conferiti a Regioni 
ed enti locali funzioni e compiti statali (in particolare, attribuiva 
alle Regioni non solo le funzioni relative a tutte le forme di collo-
camento ma anche l’adozione di “iniziative volte ad incrementare 
l’occupazione e ad incentivare l’incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro), l’articolazione dei servizi regionali per l’impiego, il tra-
sferimento delle connesse risorse statali alle Regioni, l’attività di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro ed il Sistema informa-
tivo lavoro. Le ulteriori modificazioni introdotte con la riforma del 
Titolo V della Costituzione nel 20013 hanno ulteriormente disci-
plinato competenze ed aree di intervento di Stato e Regioni, con 
nuove modifiche nel 2003 con la “legge Biagi”4.

Le competenze regionali spesso si sovrappongono a quelle 
statali, soprattutto per quanto riguarda le politiche per il lavoro. 
Ma attraverso alcuni dati omogenei a livello europeo è possibile 
quantomeno fare un po’ di ordine su quanto il l’Italia spende in 
interventi inerenti il mercato del lavoro nel confronto con gli altri 

2 D.lgs. n. 469 del 1997.
3 Legge cost. n. 3 del 2001.
4 Legge-delega n. 30 del 2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e 
mercato del lavoro) e decreti delegati che ne costituiscono attuazione: il d.lgs. 
n. 276 del 2003 ed il d.lgs. n. 124 del 2004.
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Paesi e come siano cambiati importi e destinazioni di spesa nel 
corso della crisi.

I dati Eurostat consentono di confrontare sulla base di pa-
rametri omogenei le dimensioni degli interventi delle politiche 
per il lavoro attuate nei diversi Paesi europei. Purtroppo l’ultimo 
anno disponibile, e non per tutti i Paesi, è il 2012, ma è comun-
que possibile operare un confronto che permette di verificare le 
risorse messe a disposizione del sistema del lavoro dai principali 
Paesi, il peso sulle risorse complessive (PIL) e la dinamica recen-
te e di medio periodo.

Gli interventi per il mercato del lavoro sono classificati in base 
al tipo di funzione:
• i servizi per l’impiego, che raggruppano tutti i servizi e le 

attività dei centri di collocamento pubblici, insieme a qualsiasi 
altro servizio pubblico per i disoccupati;

• gli interventi per il mercato del lavoro (politiche atti-
ve), che raggruppano le azioni per attivare i gruppi di sogget-
ti svantaggiati nel mercato del lavoro, come i disoccupati, per 
aiutarli a spostarsi dalla inattività involontaria alla occupazione, 
o mantenendo il lavoro di persone a rischio di disoccupazione; 
tali interventi comprendono la formazione, incentivi all’occu-
pazione, interventi per lavoratori disabili o di reinserimento di 
soggetti svantaggiati, creazione diretta di posti di lavoro (lavori 
socialmente utili) ed incentivi allo start-up di attività;

• le azioni di supporto al mercato del lavoro (politiche 
passive), gli interventi di assistenza finanziaria per aiutare gli 
individui che hanno perso lavoro o salario (ad esempio il sus-
sidio di disoccupazione) o per facilitarne il ritiro anticipato.
Il mix dei dati Eurostat e dei dati forniti dal Ministero del La-

voro consentono innanzitutto di tracciare per il 2012 un quadro 
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della spesa complessiva del nostro Paese per le politiche per il 
lavoro. Nel 2012 l’ammontare complessivo è stato di poco più di 
31 miliardi di euro, di cui l’80%, vale a dire oltre 25 miliardi, in 
politiche passive (quasi totalmente ammortizzatori sociali).

La spesa per le politiche attive è stata di circa 5 miliardi e 
mezzo (il 18% della spesa totale), suddiviso in 2,3 miliardi per la 
formazione (in cui vengono compresi i contratti a causa mista, 
leggasi apprendistato, per 1,7 miliardi), 2,8 in incentivi per l’oc-
cupazione (con il grosso rappresentato dagli incentivi alle assun-
zioni, in particolare dei disoccupati di lunga durata), 223 milioni 
di euro per l’autoimprenditorialità e 77 milioni in posti di lavoro 
creati direttamente.
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Tab.10
Spesa in politiche per il lavoro in Italia nel 2012

per tipologia, intervento, categoria e principali misure
Variazioni percentuali rispetto al 2011 e al 2009

Nota: gli interventi non coincidono con la somma delle singole categorie
componenti per le differenti fonti utilizzate, nel primo caso Eurostat,

nel secondo l’Osservatorio sulle politiche del lavoro del Ministero del Lavoro.

Elaborazioni DATAGIOVANI

su dati Ministero del Lavoro ed Eurostat
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Rispetto sia al 2011 che al 2009 sono naturalmente le spe-
se in ammortizzatori sociali che hanno visto la crescita maggiore 
(rispettivamente +19% e +24%), ma anche le politiche attive, al-
meno nell’ultimo anno considerato, hanno visto un deciso incre-
mento di spesa (+11%).

I dati di confronto omogenei tra l’Italia ed alcuni dei princi-
pali Paesi europei mostrano le luci e le ombre del nostro Paese 
nell’impiego di risorse per il mercato del lavoro: nel 2012 l’Italia 
ha speso il 2% del PIL in politiche per il lavoro, più della Germa-
nia (1,67), come la Svezia (1,95), ma molto meno di Francia ed 
Olanda (e nel 2011 anche della Spagna). Ma è nella ripartizione 
di queste risorse, che sembrerebbero abbastanza adeguate ad af-
frontare la crisi occupazionale, che emergono le discrasie: infatti, 
quasi la totalità delle risorse (1,61% del PIL) se ne vanno in am-
mortizzatori sociali, quasi nulla ai servizi per l’impiego e lo 0,35% 
in politiche attive. Gli altri Paesi presi in considerazione spendo-
no, in termini relativi, dalle 4 alle 10 volte più di noi in servizi per 
l’impiego, e circa il doppio in politiche attive (ad eccezione della 
Germania, in linea con l’Italia, ma che ha scelto una strategia pre-
cisa, spendendo più di tutti in meccanismi efficaci ed efficienti di 
incontro tra domanda ed offerta).
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Tab.11
Spesa in politiche per il lavoro in Italia e

per alcuni Paesi europei nel 2012
in percentuale del PIL per tipologia
Variazioni percentuali rispetto al 2009

* Gli ultimi dati disponibili per la Spagna sono relativi al 2011.

Elaborazioni DATAGIOVANI

su dati Ministero del Lavoro ed Eurostat
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Un riflettore va acceso, in particolare, proprio sul dato re-
lativo alle risorse destinate a ciò che i centri per l’impiego do-
vrebbero fare, vale a dire far incontrare in modo efficace ed effi-
ciente domanda ed offerta di lavoro, e questo vale in particolar 
modo per le categorie “svantaggiate” di lavoratori: da una parte 
gli over 50 che hanno perso il lavoro e faticano a ricollocarsi, 
dall’altra i “nostri” giovani, che si apprestano ad inserirsi nel 
mercato del lavoro.

Viene da chiedersi se sia un caso che a queste, scarsissime 
risorse, corrisponda da una parte un bassissimo utilizzo dei centri 
pubblici da parte degli utenti italiani e, dall’altra, la quasi inin-
fluenza dei CPI nell’intermediare il lavoro.

Oggi la ricerca del lavoro è in Italia una operazione “fai da 
te”. Oltre il 90% dei rapporti di lavoro avviati ogni anno sono ri-
conducibili a inventiva personale: tramite web, autocandidature, 
relazioni familiari, conoscenze e raccomandazioni. Meno del 10 
per cento sono intermediate dai servizi autorizzati e solo il 3,9% 
dal sistema pubblico dei CPI5.

Questa sfiducia nella capacità nei Centri per l’Impiego è evi-
dente in Veneto come in Italia, con una percentuale di individui 
alla ricerca di lavoro che si rivolgono ai servizi pubblici assoluta-
mente minoritaria. La tabella seguente mostra i dati di “affluen-
za” ai servizi pubblici per l’impiego nei principali Paesi europei, 
ma la graduatoria di tutti i 28 Paesi vede l’Italia al penultimo 
posto. Il Veneto mostra una percentuale non di molto più ele-

5 Workshop “La legge delega sul lavoro e il riparto di competenze tra Stato 
e Regioni”, COMMISSIONE SPECIALE DELL’INFORMAZIONE (III) e 
COMMISSIONE ISTRUTTORIA POLITICHE DEL LAVORO E DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI (II) – CNEL, 4 giugno 2014.
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vata rispetto alla media nazionale, confermando come i CPI non 
siano nemmeno nella nostra regione un punto di riferimento per 
la ricerca di lavoro.

Tab.12
Percentuale di disoccupati che hanno cercato lavoro

tramite gli uffici pubblici di collocamento
nei principali Paesi europei nel 2013

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati Eurostat
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6. La “exit strategy” dalla crisi:
le doti dei giovani veneti
alla prova del Jobs Act

Il quadro complessivamente proposto ha presentato molte 
ombre ma anche luci della realtà giovanile veneta nel contesto 
del mercato lavoro: la situazione non è certamente rosea ma i 
tratti caratteristici che fanno del Veneto una delle realtà regionali 
più solide ed importanti del Paese sembrano emergere anche in 
questo ambito. La domanda di fondo è: i giovani veneti hanno le 
capacità per affrontare la crisi, e soprattutto per venirne fuori?

Facendo un passo indietro, potremmo dire che di partenza i 
giovani veneti sembrano essere avvantaggiati rispetto a molti altri 
coetanei in giro per l’Italia, almeno per quanto riguarda le capaci-
tà e le abilità scolastiche.

Esaminando i dati raccolti dall’Invalsi, l’Ente di ricerca che 
gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) ed effettua 
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità de-
gli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle 
istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, 
emergono anche nel 2014, come negli anni precedenti, caratteri-
stiche di assoluta eccellenza dei ragazzi veneti. Gli ambiti coin-
volti dalla rilevazione sono l’italiano e la matematica, ed i gradi 
di istruzione rappresentati sono la II e la V primaria, la I e la III 
secondaria di primo grado e la II secondaria di secondo grado.

Qui ci limiteremo ad illustrare i dati a nostro avviso più in-
teressanti, ovvero quelli che riguardano le transizioni ai gradi di 
studio successivi (V primaria, III secondaria di primo grado) e la 
valutazione nel grado di istruzione più elevato (II secondaria di 
secondo grado).
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Sono due le informazioni importanti che si ricavano dalla rile-
vazione: la prima è che gli studenti del Veneto sono mediamente 
più “bravi” dei pari grado italiano in tutti i livelli di istruzione, e 
spesso eccellono anche nel confronto con i nordestini. La secon-
da è che con l’aumentare del livello di istruzione aumenta anche 
il gap a favore dei veneti, testimoniando doti migliori di “appren-
dere ad apprendere” al crescere dell’età.

Tab.13
Risultati della prova Invalsi 2014

in Veneto e nel Nordest per alcuni livelli di istruzione

(1) Si tratta del Nordest statistico, in quanto non è stato possibile escludere la 
regione Emilia Romagna.
Nota: il valore di riferimento nazionale è sempre pari a 200.

Fonte: Invalsi
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Ancora più interessante e informativo, in questo senso, è il 
confronto del Veneto con l’Europa. La rilevazione PISA 2012 ha 
testato le competenze degli studenti 15‐enni nella comprensione 
della Lettura, nella Matematica e nelle Scienze. Essa consente un 
ampio confronto internazionale con altri paesi, dell’area OCSE e 
del resto del Mondo, e con le rilevazioni svolte in quattro occasio-
ni del passato (2000, 2003, 2006 e 2009).

L’Italia consegue una performance peggiore della media 
OCSE. Confrontando il 2012 con le prime edizioni della rilevazio-
ne PISA l’Italia evidenzia però segnali di miglioramento: tra 2006 
e 2009 i risultati si innalzano e il 2012 conferma tale inversione 
di tendenza.

Le competenze dei 15‐enni italiani in Matematica si situano 
leggermente, ma significativamente, al di sotto della media OCSE 
(circa il 2 per cento, 485 punti a fronte dei 494 della media OCSE). 
Solo leggermente migliori sono i risultati in Lettura e Scienze, con 
valori dell’Italia rispettivamente di 490 e 494 (a fronte di valori 
medi OCSE rispettivamente pari a 496 e 501).

Se si inserisce nella valutazione il Veneto la situazione cambia 
radicalmente: i punteggi dei quindicenni veneti sono estrema-
mente più elevati di tutte le altre realtà territoriali, in particolare 
dell’Italia, ma anche del Nordest e della media OCSE, col risultato 
che in una graduatoria dei Paesi in cui venga dato “rango” di na-
zione anche al Veneto esso sarebbe nei primi sei posti per tutte le 
dimensioni considerate.
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Tab.14
Risultati della prova PISA 2012 in Veneto,

Nordest ed Italia a confronto con la media OCSE

(1) Si tratta del Nordest statistico, in quanto non è stato possibile escludere la 
regione Emilia Romagna.

Elaborazioni DATAGIOVANI su dati OCSE

C’è un altro elemento che fa ben sperare nella capacità dei 
giovani veneti di essere comunque reattivi alla crisi e di attivarsi 
per riuscire a trovare un’occupazione. Nel 2014 è stato calcolato 
sperimentalmente un indicatore dell’attitudine dei giovani alla ri-
cerca di lavoro, attraverso l’elaborazione dei microdati Istat della 
rilevazione continua sulle forze di lavoro.

L’indicatore dell’attitudine dei giovani alla ricerca di lavoro è 
ottenuto come media dei punteggi realizzati dagli Under 30 nelle 
singole regioni rispetto a sei componenti:
• lo spirito di ricerca, che considera la proporzione di giova-

ni impegnati in attività di ricerca di lavoro nelle 4 settimane 
precedenti la rilevazione, quelli che l’hanno cercato almeno 
negli ultimi 2 mesi, i motivi per cui non l’hanno cercato (viene 
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attribuito un punteggio più elevato a seconda della mancata 
ricerca per motivi di studio o attesa di esiti di passate ricer-
che, più basso nel caso di scoraggiamento nella possibilità di 
trovare lavoro), e la volontà di lavorare espressa di cercare 
lavoro nei prossimi mesi;

• l’intensità di ricerca, che attribuisce punteggi a seconda del-
la proporzione di giovani che hanno utilizzato più strumenti di 
ricerca, quali contatto con Centri per l’impiego o agenzie priva-
te, consultazione o risposta ad annunci su giornali o internet, 
colloqui in azienda o invio di curriculum, partecipazione / do-
manda a concorsi pubblici, coinvolgimento di parenti e amici;

• la propensione all’autoimpiego, che attribuisce punteggi 
a seconda della proporzione di giovani che ha cercato terreni, 
locali, attrezzature, finanziamenti o espletamenti burocratici 
per avviare una attività autonoma, che cercano esplicitamen-
te un lavoro in proprio o sono comunque disponibili ad un 
lavoro autonomo;

• la flessibilità di orario lavorativo, che, nel caso di giovani 
che cercano lavoro da dipendenti, attribuisce punteggi a se-
conda della proporzione di coloro che sono più o meno dispo-
nibili a accettare un part-time o un full-time differentemente 
dalle speranze iniziali;

• la flessibilità contrattuale, che, nel caso di giovani che 
cercano lavoro da dipendenti, attribuisce punteggi a seconda 
della proporzione di coloro che sono più o meno disponibili a 
accettare un contratto a tempo determinato o indeterminato 
differentemente dalle speranze iniziali;

• la disponibilità agli spostamenti, che attribuisce punteggi 
a seconda della proporzione di giovani più o meno disposti a 
lavorare lontano dal luogo di residenza, anche all’estero.
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Ecco allora che il primo gradino del podio è occupato dal Friu-
li Venezia Giulia, che è nelle prime 8 posizioni di tutte le sotto-
classifiche delle componenti dell’indice6, ed in particolare “vince” 
nella flessibilità contrattuale, è seconda nello spirito di ricerca e 
terza nella flessibilità di orario, con ragazzi anche molto disponi-
bili agli spostamenti, in particolare all’Estero (25%). Al secondo 
posto si colloca la Toscana, prima nella propensione all’autoim-
piego (l’11% di chi ha cercato lavoro ha pensato di avviare un’at-
tività autonoma) e seconda nell’intensità di ricerca, quindi con 
ragazzi molto attivi su più canali per trovare lavoro. Il terzo posto 
della graduatoria è invece occupato dal Veneto, che scambia le 
posizioni con la Toscana per intensità di ricerca e propensione 
all’autoimpiego, e i cui giovani mostrano anche uno spirito parti-
colarmente positivo nel cercare lavoro.

6 Dopo l’individuazione delle variabili costituenti le 6 componenti dell’indicatore, 
è stata costruita per ogni componente una funzione di utilità, che attribuisce 
punteggio 0 alla regione con il valore peggiore e 1 alla regione con il punteggio 
migliore. Le altre regioni sono state collocate sulla funzione di regressione che 
collega i due valori detti.
L’indice finale dell’attitudine dei giovani alla ricerca di lavoro di viene calcolato 
come media pesata delle 6 componenti, che per semplicità di lettura vengono 
riproporzionati nei valori regionali ponendo il dato Italia a 100.
I pesi delle componenti sono scelti sulla base dell’indicazione che si voleva dare 
all’indicatore generale, ovvero della capacità di adattarsi maggiormente alla 
ricerca di lavoro: per questo motivo pesa di più lo spirito e l’intensità di ricerca, 
assieme alla disponibilità agli spostamenti, rispetto alle altre caratteristiche.
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Tab.15
Indicatore dell’attitudine dei giovani

alla ricerca di lavoro
Ranking regionale (prime ed ultime tre regioni)

Elaborazioni DATAGIOVANI su microdati Istat

Ben l’82% degli Under 30 veneti senza lavoro aveva fatto alme-
no un’azione concreta per cercare lavoro nell’ultimo mese (67% 
in Italia), con valori sopra alla media per ogni tipo di canale utiliz-
zabile. Oltre il 6% si è informato per avviare un’attività autonoma, 
ed anche per quanto riguarda disponibilità di orario e contrattuali 
la flessibilità è garantita. Qualche minore attitudine rispetto alla 
media nazionale si riscontra solo per gli spostamenti per lavoro, in 
cui sia per quanto riguarda la disponibilità a lavorare ovunque in 
Italia (12%) che all’Estero (16%) le percentuali dei giovani veneti 
sono più basse di quelle nazionali (rispettivamente 18% e 20%).

Una vera spinta al rilancio dell’occupazione, non solo giova-
nile naturalmente, anche per la nostra regione potrebbe venire 
dai nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato re-
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alizzate dal 1 gennaio 20157, che prevede lo sgravio contributivo 
fino a 8.060 euro per tre anni, incentivo che vale anche per le tra-
sformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato, quindi a maggior ragione per i giovani. Tale effetto 
potrebbe essere ulteriormente amplificato dal Jobs Act, che dal 
7 marzo 2015 ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti8.

Recentemente Veneto Lavoro ha analizzato i primi dati rela-
tivi al provvedimento9, tracciando un quadro sicuramente con-
fortante: nel primo trimestre 2015, rispetto all’anno precedente, 
è stata registrata una sensibile crescita delle assunzioni a tempo 
indeterminato (quasi 34.600, 10.000 in più rispetto all’anno pre-
cedente, con una variazione del + 40%), con un progressivo recu-
pero delle trasformazioni di contratti a termine. Secondo l’Ente 
veneto, “ciò ha prodotto:
• un effetto stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato 

di lavoratori che avevano con la medesima impresa un prece-
dente rapporto a tempo determinato, somministrato o di col-
laborazione): riguarda – oltre le quasi 10.000 trasformazioni 
– circa 10.000 assunzioni;

• un effetto sostituzione (assunzioni a tempo indeterminato 
che sarebbero comunque avvenute con altra tipologia con-
trattuale). Una quota di assunzioni può infine essere spiegata 
come effetto della più favorevole congiuntura economica.”
Per quanto riguarda i lavoratori che ne hanno beneficiato, poi, 

oltre uno su quattro (26%) ha meno di 29 anni.

7 Legge di stabilità 2015 (l. 190 del 23.12.2014).
8 Legge 183 del 10.12.2014 e d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
9  Veneto Lavoro, misura n.58 – aprile 2015.
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Se a questi elementi verrà affiancato un profondo restyling 
del programma Garanzia Giovani, partito a rilento, che non ha 
dato i risultati sperati e che è stato sostanzialmente superato da-
gli ultimi provvedimenti, permettendo una migliore connessione 
tra aziende e giovani disponibili a lavorare, senza dimenticare il 
valore dell’apprendistato e della formazione professionale per 
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, i giovani veneti 
avranno tutti gli strumenti e le possibilità per guardare con fidu-
cia alla costruzione del proprio futuro nella regione in cui sono 
nati e vissuti fino ad oggi.
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La rinnovata spinta
dell’export del Veneto

1. Il quadro generale
sull’export del Nord Est

Il settore manifatturiero rappresenta il 96,7% dell’export del 
Nord Est che è dominato dai macchinari: nel 2014 questi prodotti 
ad elevata specializzazione hanno concorso per il 20,8% al totale 
esportazioni superando i 15 miliardi di euro (+4,1% sul 2013).1

Scorrendo la classifica dei prodotti manifatturieri più espor-
tati, al 2° e al 3° posto si collocano le apparecchiature elettriche 
(7,5% del totale) e gli articoli in pelle-calzature (7,1%). Le ap-
parecchiature elettriche - che includono anche la fabbricazione 
di elettrodomestici e di altri apparecchi per uso domestico non 
elettrici - hanno “garantito” un controvalore di 5,5 miliardi di euro 

1 Si fa presente che i dati relativi al 2014 fanno riferimento all’intero anno ma non 
sono definitivi. Potranno quindi subire alcune minime variazioni nella revisione 
definitiva nel corso della seconda metà del 2015.
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nel 2014 (+2,4% sul 2013). Questi prodotti, come si vedrà nel 
prosieguo, rappresentano una quota significativa dell’export delle 
province di Treviso-Pordenone dove è presente il distretto degli 
elettrodomestici (Inox Valley). Gli articoli in pelle-calzature han-
no invece raggiunto i 5,2 miliardi di euro nel 2014 e il “solo” Vene-
to ha contribuito per oltre il 95% grazie all’apporto delle province 
di Vicenza (distretto della concia), di Treviso (calzature sportive) 
e della riviera del Brenta (distretto calzaturiero delle province 
di Venezia-Padova). Il complesso degli articoli in pelle-calzature 
è cresciuto del 7,3% tra il 2013 e il 2014; si tratta, prendendo in 
esame i primi 10 prodotti manifatturieri esportati dal Nord Est, 
della seconda performance dopo quella del settore dell’occhiale-
ria (+10,5%), comparto che comprende anche le strumentazioni 
medico-dentistiche. Rispetto al 2013 il segno “più” pervade tutti 
i primi 10 settori, con l’esclusione dei prodotti della metallurgia 
(siderurgia, tubazioni e prime trasformazioni) che sono scesi 
dell’1,2%.
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 NORD EST: prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Nel 2014 quasi il 59% dell’export del Nord Est ha avuto come 
destinazione i paesi dell’Unione Europea (poco più di 43 miliardi 
di euro su un complesso di 73,4 mld). In particolare, la crescita 
del totale delle esportazioni verificatasi per il Nord Est tra il 2013 
e il 2014 (+3,0%) è stata sostenuta maggiormente dal mercato 
UE (+3,9%) mentre la componente extra-UE è salita di meno 
(+1,8%). La minore spinta del mercato extra-UE è stata condi-
zionata dalle performance negative sul mercato svizzero (-5,1%), 
su quello russo (-7,8%) che è stato condizionato dalle tensioni 
con l’Ucraina, e su quello cinese (-5,9%). Risultati nel complesso 
negativi per la destinazione dei “BRICS” dove al segno meno già 
evidenziato per la Russia e la Cina si aggiunge il dato negativo del 
Brasile (-8,1%) che non compare nelle prime 20 destinazioni. 

Nonostante queste criticità l’export extra-UE è cresciuto nel 
2014 grazie all’incremento, vicino alle due cifre, registrato nel 
mercato statunitense (+9,4% sul 2013) che rappresenta la ter-
za destinazione dell’export del Nord Est con una quota del 7,8% 
equivalente, in termini assoluti, a quasi 5,7 miliardi di euro nel 
2014.

La Germania è il maggior partner commerciale del Nord Est; 
nello specifico per l’anno 2014 i dati indicano un valore di prodot-
ti esportati per quasi 11 miliardi di euro (il paese tedesco è dun-
que destinatario del 15% dell’export del Nord Est). La seconda 
destinazione è invece la Francia con quasi 7 miliardi di euro per 
un incremento, rispetto al 2013, del 3,8%.

Tra gli altri aspetti interessanti si nota l’aumento a doppia ci-
fra delle esportazioni verso il Regno Unito (+11,6%) e il +32,3% 
del mercato di Hong Kong. Segno meno, invece, per la vicina Au-
stria (-3,6%) che si conferma comunque la sesta destinazione 
dell’export del Nord Est. 
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NORD EST: le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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2. Le esportazioni del Veneto

Nel 2014 le esportazioni del Veneto hanno superato i 54 mi-
liardi di euro e sono cresciute del 2,7% rispetto all’anno prece-
dente. Il settore manifatturiero incide per il 97,4% dell’export del 
Veneto e i primi 3 settori (macchinari 19,8%, articoli in pelle e 
calzature 9,3% e apparecchiature elettriche 8,0%) rappresentano 
più di un terzo del totale. Questi 3 comparti merceologici sono 
altresì cresciuti su tassi superiori rispetto alla media regionale; 
particolarmente positivo il saggio di crescita degli articoli in pelle 
e calzature, il cui valore delle esportazioni è aumentato del 7,2% 
tra il 2013 e il 2014, specie grazie al risultato della provincia di 
Vicenza che, come si vedrà più avanti, contribuisce per quasi la 
metà con un export pari a 2,4 miliardi di euro su un totale di 5,0 
miliardi.

Tra i primi 20 prodotti manifatturieri esportati le migliori per-
formance, oltre al già ricordato caso degli articoli in pelle, hanno 
riguardato il “settore navale e altri mezzi di trasporto diversi da 
automezzi” (+17,9% le esportazioni tra il 2013 e il 2014), l’occhia-
leria (+10,7%) e il settore gomma e plastica (+7,3%).

L’andamento generale e positivo dell’export veneto è stato 
tuttavia influenzato negativamente da alcuni settori che hanno 
registrato, nel 2013, valori più bassi rispetto al 2014: in particola-
re, si evidenzia il -4,5% dei prodotti della metallurgia (compensa-
to però dal +4,9% di quelli in metallo), il -7,2% degli autoveicoli 
e il calo a due cifre dei prodotti farmaceutici (-13,7%). Sostan-
zialmente in linea rispetto ai volumi registrati nel 2013 l’abbiglia-
mento e il tessile che hanno fatto registrare entrambi una lieve 
contrazione (-0,1%). 
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VENETO: prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione
e in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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La destinazione delle esportazioni venete segue, a grandi 
linee, i risultati puntualizzati nel caso del Nord Est. Germania, 
Francia e Stati Uniti sono le prime 3 destinazioni e contribuisco-
no per oltre il 30% del totale delle esportazioni venete. Rispetto 
al 2013, si nota un netto miglioramento del mercato statunitense 
che è cresciuto del 12,4%; si tratta di un tasso di crescita sostenu-
to (a due cifre) e secondo, per intensità di incremento, solamente 
rispetto a quanto intervenuto per Hong Kong (+32,6%, 14° desti-
nazione nel 2014), Repubblica Ceca (15° destinazione) e Emirati 
Arabi (17° destinazione), cresciute entrambe del 14,0%. 

Svizzera e Russia (quinta e ottava destinazione), che rap-
presentano le prime due direttrici extra-Ue, sono quei paesi che 
hanno subito, insieme alla Turchia, il calo maggiore delle espor-
tazioni made in Veneto: le esportazioni venete verso la Svizzera 
sono scese del 6,2% passando da 2.541 milioni di euro del 2013 
a 2.382 milioni mentre quelle russe sono diminuite quasi del 
10% (-9,9%).

Nel 2014 si sono poi verificati anche altri segnali interessanti 
che emergono dalla ripresa del commercio internazionale con il 
Regno Unito (4° mercato di sbocco per il Veneto) che è cresciuto 
dell’11,8% rispetto al 2013, mentre, ha perso slancio la direttrice 
cinese (-6,0%) che è scivolata al 10° posto cedendo il posto alla 
Romania: l’export del Veneto “verso Timisoara” è salito da 1.443 
milioni di euro del 2013 a 1.519 milioni del 2014 per un incremen-
to percentuale pari al 5,2%.
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VENETO: le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Vicenza

La provincia di Vicenza rappresenta, da sola, quasi il 30% 
dell’intero export del Veneto. Nel 2014 ha esportato infatti per 
16,2 miliardi di euro su 54,1 totali con una performance incre-
mentale particolarmente significativa: +4,0% rispetto al 2013; si 
tratta di un saggio di crescita superiore rispetto al dato del Vene-
to che, come ricordato in precedenza, si è fermato al +2,7%.

Il settore manifatturiero rappresenta praticamente la totalità 
(99,0%) dell’export vicentino, dominato da due settori che con-
tribuiscono a un terzo dell’export complessivo: nel 2014 i mac-
chinari hanno garantito un valore di 3 miliardi di euro (18,8% del 
totale esportazioni) e gli articoli in pelle e calzature 2,4 miliardi 
di euro, pari al 14,7%.

È tuttavia continuando a scorrere la classifica dei prodotti 
manifatturieri più esportati che si individua la specializzazione 
più importante del made in Vicenza ovvero il comparto orafo: nel 
2014 il settore “gioielli e connessi” ha esportato da Vicenza per un 
valore di 1.419 milioni di euro. Si tratta di quasi l’83% del valore 
complessivo dell’export di gioielli del Veneto che si è attestato nel 
2014 a 1.711 milioni di euro.

Rispetto ai principali settori le variazioni più positive interve-
nute tra il 2013 e il 2014 hanno riguardato i prodotti della metal-
lurgia (+9,8%), la fabbricazione di prodotti in metallo (+9,3%) e 
la gomma-plastica (+8,8%), mentre i mobili sono scesi del 3,9% e 
gli alimentari dell’1,6%.
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Provincia di Vicenza:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Nel 2014 quasi la metà dell’export vicentino ha avuto come 
destinazione i paesi extraeuropei (quasi 8 miliardi di euro su un 
totale di 16,2 miliardi). Si tratta di un dato che conferma come 
i prodotti made in Vicenza siano apprezzati in tutto il mondo 
come dimostra il rank delle prime destinazioni.

Tra le prime 15 destinazioni dell’export vicentino si trovano 
ben 7 paesi extraeuropei: in ordine al 3° gli Stati Uniti, al 4° la 
Svizzera, al 7° Hong Kong, all’8° la Cina, al 10° la Russia, al 13° gli 
Emirati Arabi e al 15° la Turchia. Se si escludono i casi della Cina 
e della Russia (che influenzano negativamente l’export verso i 
BRICS, -12,6%) per tutte le altre cinque direttrici menzionate le 
esportazioni sono cresciute tra il 2013 e il 2014; l’export verso 
Hong Kong ha registrato l’incremento record (+38,9%) e anche 
negli Emirati Arabi la crescita è stata a due cifre (+11,8%).

La crescita del totale delle esportazioni verificatasi per la pro-
vincia di Vicenza tra il 2013 e il 2014 (+4,0%) è stata sostenu-
ta comunque maggiormente dal mercato UE (+4,5%) ma si fa 
notare come la componente extra-UE sia cresciuta molto di più 
rispetto alla media del Veneto (+3,4% vs +1,8%), dimostrando 
così l’ottima apertura al commercio internazionale delle imprese 
vicentine.

Con riferimento al primo mercato, quello tedesco, si evince 
una performance molto sostenuta: tra il 2013 e il 2014 l’export 
vicentino in Germania è salito da 1.765 milioni di euro a 1.877 
milioni che equivale ad un tasso di crescita (+6,3%) quasi doppio 
rispetto a quanto fatto registrare dalla media del Veneto (+3,6%).
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Provincia di Vicenza:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

La rinnovata spinta dell’export del Veneto
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L’export della provincia di Treviso

La provincia di Treviso è seconda, dopo Vicenza, per valore 
delle esportazioni: nel 2014 la “marca trevigiana” ha esportato 
per 11 miliardi di euro che equivalgono a poco più del 20% del 
totale export del Veneto. Inoltre, rispetto al 2013, l’export della 
provincia di Treviso è cresciuto del 4,6% superando nettamente 
la variazione intervenuta a livello veneto (+2,7%). 

Così come per Vicenza, il settore manifatturiero rappresenta 
quasi la totalità (99,2%) dell’export trevigiano che è determinato 
per quasi la metà (44%) da tre prodotti: macchinari (1.882 milio-
ni di euro), mobili (1.523) e apparecchiature elettriche (1.455).

Dunque, dopo i macchinari - che con l’esclusione di Belluno 
rappresentano sempre il primo prodotto esportato dalle province 
del Veneto – seguono le due grandi specializzazioni dell’export 
trevigiano che nel 2014 hanno vissuto una netta ripresa: i mobili 
+5,1% (rispetto al 2013) e gli elettrodomestici che hanno speri-
mentato una crescita quasi a due cifre (+9,6%).

Tra le altre specializzazioni si nota anche, rispetto al totale del 
Veneto, un miglior posizionamento dell’export di alimentari e di 
bevande; nello specifico i primi sono diminuiti del 2,7% mentre i 
secondi sono cresciuti del 7,0% per un effetto combinato comun-
que positivo. 

Le performance positive sono comunque in parte controbilan-
ciate da alcune dinamiche negative; nello specifico si segnalano 
i segni meno del tessile (-9,7%), degli autoveicoli (-3,2%), dei 
prodotti della metallurgia (-12,4%) e dei computer/elettronica 
(-15,8%).

 

Ufficio Studi CGIA



99

 Provincia di Treviso:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Treviso risulta, dopo Rovigo, il “più 
europeo” delle province del Veneto. In effetti, nel 2014, quasi il 
64% dell’export trevigiano ha avuto come destinazione i Paesi 
dell’Unione Europea a 28 membri con una crescita molto soste-
nuta (+6,3%).

Questo risultato è frutto, già a prima vista, di una differen-
za che emerge nelle prime destinazioni dove dopo le “consuete” 
Germania e Francia segue come terza destinazione, nel caso di 
Treviso, il Regno Unito (per il Veneto si trovano invece gli Stati 
Uniti). In particolare, il commercio estero verso il Regno Unito 
è cresciuto del 18,1% nell’ultimo anno salendo da 600 milioni di 
euro a 708 milioni. 

E al quinto posto “spunta” la Romania: l’export trevigiano 
verso questo paese si è attestato a 537 milioni di euro nel 2014 
e Treviso concorre per più di un terzo (35%) delle esportazioni 
venete dirette in Romania; si tratta, in particolare, di esportazioni 
di prodotti del TAC (tessile, abbigliamento e calzature-pelli) che 
incidono per oltre il 40%.

 Con riferimento agli altri mercati che evidenziano tassi di 
crescita sostenuti si individuano gli Stati Uniti (+14,2% rispetto 
al 2013), la Spagna (+16,4%) e la Polonia (+22,9%). Invece, l’ex-
port verso i BRICS (acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sud 
Africa) - così come è stato verificato in precedenza per il Veneto 
- è in calo per i risultati particolarmente negativi registrati verso 
la Cina (-15,5%) e la Russia (-3,6%) che rappresenta la settima 
destinazione delle esportazioni trevigiane. Anche le destinazioni 
Turchia e Giappone hanno subito una variazione negativa a due 
cifre: rispettivamente -22,5% e -13,8%.
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Provincia di Treviso:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

La rinnovata spinta dell’export del Veneto
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L’export della provincia di Verona

Nella classifica dei maggiori esportatori veneti, dopo le pro-
vince di Vicenza e di Treviso, si colloca Verona con quasi 9,5 mi-
liardi di euro di valore (17,6% dell’export del Veneto). Nel 2014 il 
risultato è stato un po’ inferiore alle attese tant’è che, tra il 2013 
e il 2014, la crescita delle esportazioni veronesi (+1,2%) è stata 
più bassa rispetto a quanto fatto registrare dal Veneto (+2,7%) e 
soprattutto da Vicenza (+4,0%) e Treviso (+4,6%).

Nella top 3 dei prodotti più esportati dopo il caso dei macchi-
nari - dove Verona presenta, in particolare, una forte specializ-
zazione nel campo delle apparecchiature termomeccaniche (di-
stretto scaligero che produce soprattutto forni, bruciatori, termo-
sifoni, caldaie ecc.) – compaiono l’alimentare e le bevande ovvero 
le vere specializzazioni dell’export veronese.

Le esportazioni dell’alimentare hanno raggiunto nel 2014 i 
1.094 milioni di euro (+5,4% rispetto al 2013) anche grazie al 
contributo del distretto dolciario e dei pastifici veronesi.

Per quanto concerne le bevande, dove dominano i vini del ve-
ronese (Amarone, Valpolicella e Soave per fare alcuni esempi), la 
crescita è stata invece meno sostenuta (+1,5% rispetto al 2013).

Verona presenta inoltre una vasta specializzazione nella lavo-
razione dei minerali non metalliferi che risultano al 4° posto della 
classifica con 746 milioni di euro nel 2014; in particolare questa 
specializzazione è determinata, per oltre la metà, dalla voce “pie-
tre tagliate, modellate e finite”, prodotti che caratterizzano le at-
tività del distretto del marmo e granito della Valpolicella.

Nella lista dei primi 10 prodotti esportati le criticità arrivano 
dall’abbigliamento (-8,8% la contrazione dell’export tra 2013 e 
2014) e dalla fabbricazione di prodotti in metallo (-13,9%).
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Provincia di Verona:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e in terracotta, porcellana e
ceramica, cemento ecc. In particolare, nel caso della provincia di Verona, pre-

vale la lavorazione del marmo e del granito.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Un sesto dell’export veronese (16,6%) ha come destinazione 
la Germania: nel 2014 le esportazioni veronesi “verso Monaco di 
Baviera” hanno raggiunto i 1.573 milioni di euro crescendo del 
2,7% rispetto al 2013.

La destinazione dell’export veronese ha un connotazione mol-
to europea (nel 2014 il 62,5% ha avuto per direttrice proprio i 28 
paesi dell’Unione, evidenziando una crescita del 2,4% rispetto al 
2013). La seconda destinazione (Francia) ha subito una legge-
ra flessione (-1,0%) mentre Regno Unito e Stati Uniti (terza e 
quarta destinazione) sono cresciute a due cifre: rispettivamente 
+12,3% e +15,8%.

 Scorrendo la classifica delle destinazioni dell’export veronese 
si registrano contrazioni abbastanza significative nel caso della 
Spagna (-12,1%) che perde una posizione cedendo il passo agli 
Stati Uniti, della Russia (-7,7%) che scende dal 6° al 7° posto e 
dei Paesi Bassi (-4,2%).

In controtendenza rispetto alle più grandi province del Vene-
to, Verona fa registrare (così come Belluno e Rovigo) una cresci-
ta delle esportazioni verso i paesi BRICS (+0,6%), in particolare 
grazie al dinamismo della direttrice cinese (+20,2%).

Da ultimo si verifica come tra le prime 20 destinazioni dell’ex-
port veronese si inseriscano anche la Croazia (al 14° posto) e la 
Bosnia-Erzegovina (al 18° posto) che non compaiono, invece, nel 
caso delle altre province del Veneto (con l’esclusione della pro-
vincia di Padova dove si inserisce la Croazia al 18° posto).
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Provincia di Verona:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Padova

Nonostante l’export patavino pesi per appena la metà di quel-
lo berico (8,5 miliardi di euro versus 16,2 miliardi nel 2014), sul 
fronte dei macchinari la provincia di Padova tiene testa a Vicenza 
con esportazioni per un valore superiore ai 2,7 miliardi di euro.

I macchinari rappresentano quasi un terzo (32,4%) dell’intero 
export della provincia di Padova e rispetto a quanto intervenuto 
nel 2013 si registra una crescita pari al 9,1% del valore esportato. 
Nonostante l’ottima performance registrata dai macchinari, nel 
2014 la provincia di Padova si distingue negativamente per essere 
stata la sola in Veneto e nel Nord Est a registrare una contrazione 
delle esportazioni, scese dell’1,9% rispetto al 2013. 

Scorrendo la classifica dei prodotti esportati, seguono nel 
rank, sei settori tutti abbastanza vicini in termini di valore espor-
tato: i prodotti della metallurgia (2° posto), le apparecchiature 
elettriche (3°), i prodotti in metallo (4°), gli articoli in pelle/cal-
zature (5°), la gomma-plastica (6°) e l’abbigliamento (7°); tut-
ti questi, insieme ai macchinari, contribuiscono per i due terzi 
(66,7%) dell’export padovano. La plastica rappresenta, dopo i 
macchinari, una importante specializzazione dell’export del pa-
dovano grazie al contributo del distretto della plastica per con-
sumo che si estende anche alle province di Vicenza e di Treviso. 

In particolare, la performance negativa dell’export padovano 
nel 2014 è stata determinata dal crollo delle esportazioni dei pro-
dotti della metallurgia (-34,1%) e dai “meno preoccupanti” cali 
fatti registrare dalle apparecchiature elettriche (-3,0%), dei pro-
dotti in metallo (-5,8%) e dell’abbigliamento (-4,7%). 
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Provincia di Padova:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Il risultato negativo fatto registrare nel 2014 dall’export pado-
vano (contrattosi da quasi 8,7 miliardi di euro del 2013 a 8,5 mi-
liardi) è dipeso interamente dal deterioramento della componen-
te extraeuropea. Nello specifico le esportazioni extra-UE hanno 
subito una contrazione a doppia cifra (-10,1%), scendendo da 3,7 
miliardi di euro del 2013 a 3,3 miliardi di euro nel 2014. 

La spinta delle esportazioni verso l’Unione Europea a 28 
membri (+4,2%) non è stata dunque sufficiente per mantenere 
il risultato complessivo su un terreno positivo e nemmeno il mer-
cato statunitense (+14,5%) è stato in grado di controbilanciare 
le perdite subite in Svizzera (-44,1%), Russia (-18,2%), Turchia 
(-13,6%) e Cina (-9,2%). 

A questi risultati, corrisponde, con lo stesso andamento nel 
segno, l’assottigliamento del risultato relativo all’export di Pado-
va verso i paesi BRICS, acronimo di Brasile, Russia, India, Cina 
e Sud Africa, (-14,6%) che rappresenta il calo più significativo 
avvenuto tra tutte le province del Veneto. 

I mercati che evidenziano, invece, saggi di crescita positivi 
riguardano innanzitutto la Germania (+1,0% rispetto al 2013), 
prima destinazione dell’export padovano, la Francia (+4,0%), 
seconda direttrice dei prodotti di Padova e, oltre ai già ricor-
dati Stati Uniti (+14,5%), il Regno Unito (+6,1%). Si evidenzia 
anche la crescita a due cifre per alcuni paesi come la Romania 
(+18,3%), che scavalca i Paesi Bassi, e si attesta al 9° posto, il 
Belgio (+15,3%) e la Repubblica Ceca (+13,6%).
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Provincia di Padova:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Venezia

La provincia di Venezia ha esportato nel 2014 per un totale di 
4,1 miliardi di euro ma rispetto all’anno precedente l’incremento 
della esportazioni (+1,3%) è stato meno pronunciato rispetto a 
quanto si è verificato per il Veneto (+2,7%).

La provincia di Venezia, oltre al terreno comune dei macchi-
nari, che rappresentano anche qui il primo prodotto esportato 
si contraddistingue per la forte specializzazione delle calzature 
(distretto della Riviera del Brenta che Venezia “divide” con la 
provincia di Padova) che con un totale di 496 milioni di euro rap-
presentano quasi il 12% dell’export veneziano. Questo comparto 
ha sperimentato anche una crescita incoraggiante tra il 2013 e il 
2014 (+5,4%) evidenziando come, nonostante la crisi, i prodotti 
di alta qualità incontrino sempre il gusto dei cittadini del mondo. 

Al terzo posto, con un incidenza dell’8,4% per un totale di 
valore esportato pari a 348,4 milioni di euro, si posizionano le ap-
parecchiature elettriche che, rispetto all’anno precedente, hanno 
subito tuttavia una flessione (-6,9%).

In raffronto rispetto alla classifica del Veneto si nota, per Ve-
nezia, un posizionamento più elevato dei prodotti “navi e altri 
mezzi di trasporto diversi da automezzi” (4° posto) e “bevande” 
(6° posto); i primi hanno garantito, nel 2014, 322 milioni di euro 
di export, in particolare, grazie alla commercializzazione di aero-
mobili (joint venture fra la russa Sukhoi e Alenia Armacchi di Tes-
sera) e, solo in seconda battuta, al comparto navale. Per quanto 
concerne invece le bevande, il risultato è determinato dal settore 
vinicolo e dal big player veneziano del comparto acqua minerale. 
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Provincia di Venezia:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export del veneziano rispecchia, nelle principali destinazio-
ni, le stesse direttrici di quelle del Veneto (Germania, Francia e 
Stati Uniti). In dettaglio il mercato tedesco è cresciuto, in valore, 
del 5,4% tra il 2013 e il 2014, quello statunitense del 21,4% men-
tre si nota una contrazione della direttrice francese (-1,3%).

Vi sono tuttavia alcune destinazioni che vale la pena di stres-
sare nei commenti. In primo luogo, la direttrice Austria che nel 
2014 è stata la quarta destinazione dell’export veneziano (nel 
caso del Veneto era la settima) e che, nel 2013, era addirittura 
terza; in effetti, tra il 2013 e il 2014 l’export verso l’Austria ha su-
bito una profonda contrazione (-27%) tant’è che nel 2013 il paese 
austriaco stava addirittura davanti agli Stati Uniti. 

In secondo luogo emerge il settimo posto del Messico, paese 
che non compare invece nelle prime 20 posizioni della classifica 
del Veneto; le esportazioni veneziane verso questo paese sono 
cresciute del 77% nell’ultimo anno, in particolare per l’effetto del-
le esportazioni di aerei che come evidenziato in precedenza nel 
commento dei dati settoriali hanno rappresentato un’opportunità 
per le esportazioni provinciali negli ultimi anni.

La componente extraeuropea dell’export veneziano si è raf-
forzata: il valore dell’export extra-UE è aumentato di 10 punti 
percentuali nell’ultimo anno (+9,4% passando da 1.675 milioni 
di euro del 2013 a 1.832 milioni di euro) e ha superato il 44% nel 
2014 (si tratta di un’incidenza superiore rispetto a quanto fatto 
registrare nel caso del Veneto dove si è stabilizzata, sempre nello 
stesso anno, al 42%). 
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Provincia di Venezia:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Belluno

Nonostante l’export della provincia di Belluno rappresenti 
meno del 7% del totale fatto registrare dal Veneto, questo feno-
meno ha una grande rilevanza effettiva e strategica. Infatti, il gra-
do di apertura commerciale della provincia di Belluno o meglio 
la propensione all’export, misurata come rapporto tra il valore 
delle esportazioni rispetto al valore aggiunto, è molto elevata (si 
attesta intorno al 60%). 

La provincia di Belluno come è noto è leader mondiale nell’oc-
chialeria che risulta il primo prodotto esportato con quasi 2,5 
miliardi di euro: con riferimento all’export veneto nel mondo, 4 
occhiali su 5 partono dalle dolomiti bellunesi. Questa estrema 
specializzazione si nota, altresì, dall’incidenza di questa categoria 
merceologica sul totale delle esportazioni bellunesi che raggiunge 
quasi il 73% (anno 2014).

La crescita delle esportazioni vissuta nel 2014 dall’occhialeria 
(+11,4%) ha contribuito alla performance complessiva dell’ex-
port bellunese, cresciuto dell’8,6% rispetto al 2013. Si tratta del 
saggio di crescita più elevato registrato tra le province del Veneto 
e guardando all’intero Nord Est secondo solamente alla spinta 
“vissuta” dalla provincia di Trieste (+9,4%). 

Anche i macchinari (+2,7%) hanno contribuito, seppure con 
minore intensità, alla crescita delle esportazioni bellunesi; tra i 
macchinari il contributo maggiore viene dal comparto aggrega-
to che include bruciatori, forni, macchine per la refrigerazione/
ventilazione e apparecchi per la movimentazione e sollevamento. 
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Provincia di Belluno:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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La prima direttrice dell’export della provincia di Belluno sono 
gli Stati Uniti, destinatari di quasi il 20% dell’export complessivo 
nel 2014. Nel corso dell’ultimo anno questa destinazione ha offer-
to un netto contributo alla crescita del valore delle esportazioni 
complessive, sperimentando una crescita percentuale a due cifre 
(+13,7%). Questo risultato è ovviamente determinato dall’elevata 
appetibilità per il made in Belluno, l’occhialeria di alta gamma, 
che soddisfa pienamente le esigenze di tutto il mondo, in partico-
lare degli americani e del mercato extra-UE.

Belluno è l’unica provincia del Veneto in cui prevale, nelle 
esportazioni, la destinazione oltre i confini dell’Unione Europea: 
il 54,0% delle esportazioni bellunesi supera così i confini europei 
e nell’ultimo anno la performance di crescita è stata molto rile-
vante (+9,4%). 

In particolare, Belluno sperimenta una crescita esponenziale 
nella destinazione dei BRICS (+36,5%), in netta controtendenza 
con le più grandi province del Veneto (esclusa Verona dove si 
registra un timido +0,6%). Il risultato è determinato soprattutto 
dalla direttrice cinese (+144,0%) che rappresenta il sesto mer-
cato di destinazione e dal risultato positivo in Brasile (+15,6%); 
segno meno invece per la Russia (-14,7%).

Molto bene anche il mercato tedesco (+11,6%) e quello bri-
tannico (+20,9%) che sperimentano incrementi a due cifre. Le 
performance negative sono poche e con riferimento alle prime 
20 destinazioni dell’export bellunese si contano sulle dita di una 
mano: oltre alla già citata Russia, il segno meno si verifica per 
Hong Kong (-17,2%), Paesi Bassi (-5,4%), Svizzera (-18,0%) e 
Australia (-5,3%). 
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Provincia di Belluno:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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L’export della provincia di Rovigo

La provincia di Rovigo rappresenta quella con il valore più 
basso in termini di valore esportato in Veneto: nel 2014 il com-
plesso delle esportazioni di Rovigo si è attestato al di sotto dei 1,4 
miliardi di euro. La “debolezza” dell’export rodigino viene confer-
mata dalla propensione alle esportazioni che risulta abbastanza 
bassa (circa il 25% del valore aggiunto) ma che è comunque su-
periore rispetto al caso di Venezia dove tale propensione scende 
al di sotto del 20%.

Inoltre la performance registrata dall’export della provincia di 
Rovigo è stata nettamente positiva (+4,3%), un saggio di crescita 
molto più elevato rispetto al caso regionale (Veneto +2,7%).

Così come si verifica per Verona, dopo i macchinari, il secondo 
prodotto più esportato dalla provincia di Rovigo riguarda gli ali-
mentari (incidono per il 13,7% del totale export) mentre al terzo 
posto compaiono i prodotti chimici (12,4%) che in Veneto, inve-
ce, risultano solo al 12° posto della classifica. 

Si fa anche notare che nel caso della provincia di Rovigo l’in-
cidenza dei prodotti manifatturieri rispetto al totale dell’export 
raggiunge una percentuale (93,5%) più bassa rispetto al caso del 
Veneto (97,4%). Questo fatto è dovuto ad una forte specializza-
zione della componente di export derivante dall’agricoltura/silvi-
coltura/pesca che incide per quasi il 6% sul totale dell’export del 
rodigino; volgendo lo sguardo alla tabella dei primi 20 prodotti 
manifatturieri esportati si coglie così che l’agricoltura rappresen-
terebbe in realtà il sesto prodotto esportato da Rovigo, subito 
dopo il comparto gomma e plastica. 
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Provincia di Rovigo:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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La provincia di Rovigo è quella che evidenzia la quota più bas-
sa relativa alla componente extra-UE: meno di due terzi (32,3%) 
delle esportazioni rodigine ha come destinazione finale paesi ol-
tre i confini europei.

In questo caso il mercato statunitense è solo al 10° posto an-
che se rispetto all’anno precedente (2013) fa un balzo del +31,6%. 

Così come avvenuto per Belluno, anche per Rovigo emerge una 
crescita molto elevata nella destinazione dei BRICS (+31,9%), in 
netta controtendenza con le più grandi province del Veneto (ad 
eccezione di Verona). Il risultato è determinato dalla direttrice 
russa (+36,4%) ma soprattutto dal risultato positivo in India dove 
le esportazioni sono più che raddoppiate in un anno (+148,1%); 
segno meno invece per la Cina (-18,1%).

Per quanto concerne i primi 10 mercati le crescite a due 
cifre hanno riguardato il mercato tedesco (+10,5%), prima de-
stinazione, quello spagnolo (+30,7%) che è la quarta destina-
zione, la Romania (+16,8%) e i già citati USA. Le performance 
dal segno meno sono invece questa volta meno intense (a una 
cifra) e riguardano, prendendo in esame le prime dieci desti-
nazioni, la Francia (-5,4%), che è seconda destinazione, il Re-
gno Unito (-5,1%) che è terza direttrice, l’Austria (-2,0%) e i 
Paesi Bassi (-2,3%). 
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Provincia di Rovigo:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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3. Appendici: gli altri dati del Nord Est

Questo saggio ha offerto un’ampia panoramica sulle esporta-
zioni del Nord Est a livello aggregato e, più specificatamente, al 
contesto del Veneto e delle sette province della regione.

L’appendice completa il quadro sul Nord Est offrendo alcuni 
brevi spunti su quanto intervenuto in Friuli Venezia Giulia e in 
Trentino Alto Adige. Alle analisi regionali seguono le tabelle pro-
vinciali.

Friuli Venezia Giulia

Nel 2014 l’export “partito” dal Friuli Venezia Giulia ha supera-
to il valore di 12 miliardi di euro. Rispetto alle tre regioni del Nord 
Est, si registra per il Friuli Venezia Giulia la performance migliore 
con un incremento, rispetto al 2013, del 5,0% (superiore al +2,7% 
del Veneto e al +2,1% del Trentino Alto Adige).

Nella regione in esame le esportazioni sono dominate dai 
macchinari che rappresentano il primo prodotto con un valore di 
3.248 milioni di euro per un’incidenza record nel Nord Est (27% 
sul totale dell’export della regione nel 2014). Al secondo posto 
i prodotti della metallurgia (1.500 milioni di euro pari al 12,5%) 
e sul terzo gradino del podio ci sono i mobili (che nel Nord Est 
sono, invece, il settimo prodotto esportato). 

I mobili rappresentano una forte specializzazione del Friuli 
Venezia Giulia, in particolare grazie all’influenza del distretto del 
mobile del Livenza e del quartiere Piave (provincia di Pordenone, 
dove questi – in particolare da camera e da soggiorno - rappre-
sentano il secondo prodotto esportato con 639 milioni di euro 
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nel 2014) e al contributo della provincia di Udine (451 milioni di 
euro, dove domina il distretto delle sedie e dei tavoli di Manzano); 
non è poi trascurabile l’apporto della provincia di Gorizia dove i 
mobili rappresentano comunque il terzo prodotto esportato (147 
milioni di euro nel 2014 per un’incidenza del 10,2% sull’export 
totale provinciale).

 Da segnalare anche la specializzazione nel settore navale 
che nel 2014 ha esportato dal Friuli Venezia Giulia quasi 940 
milioni di euro specie per il contributo della provincia di Gorizia 
(557 milioni di euro) dove le navi e le imbarcazioni rappresenta-
no il primo prodotto esportato e, in seconda battuta, di quella di 
Trieste (357 milioni di euro che significa, in questo caso, secon-
do prodotto esportato).

È anche forte la specializzazione nelle apparecchiature elet-
triche (sesto prodotto esportato dal Friuli Venezia Giulia) - spe-
cie per l’apporto di Pordenone dove si ricorda la presenza di Inox 
Valley, il distretto degli elettrodomestici “condiviso” con la pro-
vincia veneta di Treviso; e per la provincia di Trieste si denota la 
rilevanza dei prodotti alimentari che rappresentano il terzo ma-
nufatto esportato con 210 milioni di euro (10,7% del totale) dopo 
i macchinari (28,9%) e le imbarcazioni (18,1%).

La destinazione delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia 
rispecchia, ai primi tre posti, i risultati del Nord Est con davan-
ti la Germania (14,6% sul totale), la Francia (9,9%) e gli Stati 
Uniti (9,4%). Si intravedono tuttavia alcune peculiarità come il 
volume dei traffici con la Slovenia (sesta destinazione) e Pana-
ma che si posiziona al 14° posto (e che non compariva nella top 
20 del Nord Est). 
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 FRIULI VENEZIA GIULIA:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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FRIULI VENEZIA GIULIA:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Udine:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Udine:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Pordenone:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Pordenone:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trieste:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trieste:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Gorizia:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Gorizia:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Trentino Alto Adige

Nel 2014 le esportazioni del Trentino Alto Adige sono cresciu-
te del 2,1% attestandosi a quasi 7,3 miliardi di euro.

Scorrendo la classificazione dei primi prodotti manifatturieri 
esportati si evince, ancora una volta, la leadership dei macchinari 
(rappresentano il 18,1% dell’export della regione montana) che 
sperimentano tuttavia un calo del 4% rispetto al 2013) mentre al 
secondo e al terzo posto compaiono il comparto degli autoveicoli 
(10,8%) e degli alimentari (10,4%).

Rispetto ai casi delle altre regioni esaminate si nota come, in 
Trentino Alto Adige, il complesso delle esportazioni del manifat-
turiero, pur facendo la parte del leone (incidono per l’89% del 
totale) lasci “spazio” ad altri comparti merceologici, sostanzial-
mente a quello dell’agricoltura.

In effetti, i prodotti agricoli costituiscono più del 9% del totale 
esportazioni della regione (670 milioni di euro) e rappresentano 
quindi, di fatto, il quarto prodotto esportato dopo gli alimentari e 
prima dei prodotti in metallo. Il risultato dell’agricoltura è dovu-
to quasi interamente al caso della provincia di Bolzano e quindi 
delle mele dell’Alto Adige: secondo questa logica i prodotti mele-
agricoltura made in Bozen (593 milioni di euro nel 2014) si in-
seriscono quindi (anche se non riportati nelle tabelle) a pieno 
titolo al secondo posto della classifica dei prodotti esportati dalla 
provincia di Bolzano. 

Con riferimento alle destinazioni dell’export del Trentino Alto 
Adige è più opportuno commentare le realtà di Bolzano e di Tren-
to separatamente. In effetti, emerge da subito per Bolzano, una 
direttrice germano-centrica con più di un terzo dell’export che 
va in Germania (1.373 milioni di euro nel 2014 pari al 34,6% del 
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totale), un 10,4% in Austria e un 5,8% in Svizzera. Queste tre 
destinazioni hanno superato nel 2014 il 50% manifestando, tutte 
e tre, incrementi rispetto a quanto era intervenuto nell’anno pre-
cedente.

A Bolzano si verifica altresì una netta prevalenza della com-
posizione dell’export all’interno dei confini dell’Unione Europea 
(70,9%) anche se nell’ultimo anno la destinazione extra-UE ha 
potuto contare su un tasso di crescita sostenuto (+9,0% rispetto 
al 2013), specie grazie al risultato molto positivo nel mercato sta-
tunitense (+27,7%). Un altro aspetto che contraddistingue Bol-
zano è stata la leggera crescita (+1,1%) dei valori esportati verso 
i BRICS (Brasile, Russia, Cina, India e Regno Unito) nonostante 
il segno meno della Russia (-11,3%). Nel caso di Trento, invece, 
la direttrice BRICS è crollata del 17,9% tra il 2013 e il 2014 per il 
dimezzamento del valore esportato verso il Brasile (-52,7% che è 
sceso da 33,9 milioni di euro del 2013 a 16,1 del 2014). 

Le esportazioni della provincia di Trento hanno, invece, una 
matrice prettamente nordestina dove Germania, Stati Uniti e 
Francia risultano ai primi 3 posti con l’eccezione di inversione di 
posizione tra Francia e Stati Uniti che risultano così al secondo 
posto. E nonostante la destinazione extra-UE abbia perso slancio 
nel 2014 (-6,2% rispetto al 2013) questa rappresenta comunque 
nel 2014 sempre più di un terzo del totale delle esportazioni tren-
tine (36,1%).
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TRENTINO ALTO ADIGE:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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TRENTINO ALTO ADIGE:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Bolzano:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA



139

Provincia di Bolzano:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Provincia di Trento:
prodotti manifatturieri e export complessivo

(*) Vetro, refrattari, materiali da costruzione e
in terracotta, porcellana e ceramica, cemento ecc.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA
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Provincia di Trento:
le principali destinazioni dell’export

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

La rinnovata spinta dell’export del Veneto
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