
 
  

LAVORO E PICCOLE IMPRESE 
Cresce l’occupazione nelle piccole imprese del Veneto: 24mila posizioni 
lavorative in più rispetto al 2017. 2° posto nazionale in valori assoluti. 
Bonomo: “Fase cruciale per il rilancio dell’economia regionale, il lavoro deve 
essere al primo posto”. 
 
Mestre 28 novembre 2018 – Il lavoro in Veneto? Lo creano sempre più le piccole imprese. 
E’, infatti, di 24mila unità lavorative il saldo positivo tra le assunzioni e cessazioni nelle aziende fino 
a 15 dipendenti. Tale crescita ha contribuito ad un +6% dell’occupazione che pone la nostra regione 
al di sopra della media nazionale ferma al +4,7% ed al settimo posto tra le regioni. Ma, trattandosi 
di lavoro, è interessante sottolineare come, in valore assoluto, il numero di posti creati siano secondi 
solo a quelli della Lombardia (38.147).   
Ad analizzare l’incremento occupazionale delle imprese in regione è l’Osservatorio per le PMI di 
Confartigianato Imprese Veneto, che ha rielaborato i dati INPS e ISTAT, tra luglio 2017 e giugno 
2018, relativi alle assunzioni e cessazioni nelle realtà produttive.  
Più approfonditamente il dossier ha rilevato, nelle imprese fino a 15 dipendenti 246.113 assunzioni 
e 222.173 cessazioni, per un salto totale di +23.940. Tra le realtà con più di 16 addetti, le assunzioni 
sono state 435.668 contro le 412.260 cessazioni per un saldo finale di 23.408 unità lavorative. I due 
bilanci portano a un attivo di 47.348 posizioni. I dati percentuali rivelano anche come la crescita 
generale tra le imprese venete sia stata del 4%, rispetto al +3,3% della media italiana, percentuale 
che pone il Veneto al 7° posto assoluto tra tutte le regioni. Nelle aziende maggiormente dimensionate, 
con un +3%, la nostra regione ricopre la quarta posizione a parimerito con Umbria e Toscana. 
“Questa analisi conferma come siano le piccole realtà a trainare la crescita dell’occupazione anche 
qui a nord est -commenta Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Veneto- 
questo risultato è sostenuto anche dal buon andamento dell’apprendistato, canale privilegiato per 
l’accesso dei giovani a un “lavoro di cittadinanza”. Le quasi 23mila assunzioni in apprendistato, pari 
al 9,2% del totale veneto ne sono la conferma oggettiva. Parliamo poi di ben un 18% di assunzioni 
a tempo indeterminato che sono oltre 44 mila posti di lavoro. Dati molto positivi quindi anche se, alla 
luce dell’evoluzione economica nazionale ed internazionale, nessuno deve esaltarsi perché le ferite 
della crisi devono ancora rimarginarsi”. 
 

 
 
“Entrando nel dettaglio del saldo di posti di lavoro creati dalle piccole imprese in regione -precisa 
Bonomo- mi confortano i 3.625 posti in più nel manifatturiero ed i 2.074 nelle costruzioni. Entrambi 
indicatori di una ripresa del lavoro di qualità. E colgo l’importanza del sistema dei servizi e del turismo, 



 
in particolare per questa nostra fantastica terra, che ha garantito, in un anno, un saldo positivo di 
13.611 posti. Comunque tutti i settori delle PMI hanno un saldo positivo a dimostrazione che siamo 
una realtà che vuole con determinazione lasciarsi alle spalle la crisi”.  
“E’ una fase cruciale per la ripresa delle attività produttive e per tutta l’economia veneta ed italiana -
conclude Bonomo-. E’ il momento che la politica, locale e nazionale abbiano una attenzione di 
riguarda nei confronti del lavoro”. 
 
 

 

Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2.296 22.534 2.143 23.121 153 -587

Attività estrattiva; attività manifatturiere; 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata; fornitura di acqua; reti 

fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento

43.261 392.245 39.636 368.956 3.625 23.289

Costruzioni 22.485 373.626 20.411 363.863 2.074 9.763

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e motocicli; 

trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio 

e di ristorazione

133.836 1.535.243 120.225 1.423.595 13.611 111.648

Servizi di informazione e comunicazione 3.209 55.376 2.676 50.123 533 5.253

Attività finanziarie e assicurative 976 10.783 904 10.284 72 499

Attività immobiliari 1.463 13.148 1.167 11.325 296 1.823

Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

amministrazione e servizi di supporto
17.147 209.302 15.549 191.533 1.598 17.769

Amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; 

sanità e assistenza sociale

6.844 92.527 6.315 82.339 529 10.188

Attività artistiche, di intrattenimento e 

divertimento; riparazione di beni per la casa 

e altri servizi

14.569 239.113 13.135 222.936 1.434 16.177

Organizzazioni e organismi extraterritoriali 18 309 0 213 18 96

Totale 246.113 2.944.206 222.173 2.748.288 23.940 195.918

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Inps

Assunzioni Cessazioni Saldo (assunzioni - cessazioni)

Assunzioni e cessazioni nelle imprese fino a 15 dipendenti per settore: confronto Veneto e Italia

Periodo cumulato luglio 2017 - giugno 2018. Valori asooluti 


