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03 – ANALISI DI CONTESTO 

ITALIA (VENETO) 
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Ogni intervento di outplacement deve tener conto del contesto socio-economico a cui appartengono i 
target group diretti e indiretti e dove saranno realizzati i servizi di orientamento e le azioni formative per il 
ricollocamento professionale. 
 
 

A -  Area geografica di interesse: 
descrivere i confini e le aree in cui 
implementare le azioni pianificate; 
definire i limiti spaziali dell’analisi. 

• Il Veneto è l’ ottava regione più estesa d’italia, con 
una superficie di 18,398.9 km2.  
È collocata nord est e confina: a est con il Friuli 
Venezia Giulia, a sud con l’Emilia-Romagna, a ovest 
con la Lombardia e a nord con il Trentino-Alto 
Adige/Südtirol.  Confina infine, nella parte 
settentrionale, con l’austria. 

 
• 4,9 milioni di abitanti, con una densità di 264 abitanti 

per chilometro quadrato 
 

•  una regione attrattiva: 10,4% di migranti (504.677 
persone) provenienti soprattutto da Romania,  
Marocco, Albania, Moldavia, Cina, Balcani. 

 
•  21% di anziani (in pensione o con più di 65 anni) 

 
 

 

B - Sistema economico e produttivo: 

B1 - classificazione delle attività 
economiche (settori): composizione della 
struttura produttiva del territorio e 
descrizione delle specializzazioni 
economiche. 

Principali specializzazioni produttive: 
-  agricoltura – 15% 
-  costruzioni – 15% 
-  manifattura – 13% (meccanica, arredamento, 

sport system, moda, scarpe: “Made in Italy”) 
-  commercio (B2B and B2C) – 22% 
-  servizi turistici – 9% 
-  servizi professionali e alle imprese – 14% 
valore delle esportazioni: 50.283 milioni di euro 
all’anno, 13,6% delle esportazioni nazionali 
 

Valore delle esportazioni: 50.283 milioni di euro all’anno, 
13,6% delle esportazioni nazionali. 
I principali mercati sono Germania ed Est-Europa, Francia, 
USA, Cina, Russia, Turchia; destinazioni dellìexport: 

 EU-15: 47,6% (EU-27: 69,41%) 
 Asia (middle east and far east): 14,80% 
 North America: 7,39% 
 South America: 3,74% 
 Africa: 3,51% 

 

B2 - numero e dimensione delle aziende: 
consistenza numerica delle imprese per 

• più di 450.000 imprese ( ma più di 500.000 nel 2011): 
1 ogni 9 abitanti 
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classi di lavoratori  
•  99,8% sono PMI spesso organizzate in sistemi 

produttivi glocali e 800 big companies (ex: Safilo, 
Geox, Carraro, Lotto, Diesel, Salomon, Benetton, 
Aprilia….) 

 
•  dimensione media: 3,92 addetti (1–9 addetti: 87%, 

10–49 addetti: 3%) 
 

B3 - Presenza di clusters, specializzazioni 
produttive e  sistema locale del lavoro: 
se presenti, descriveteli brevemente 

• In Veneto moda, arredamento, meccatronica e 
metallurgia, e il settore della ristorazione producono 
il maggior valore aggiunto  
Il settore dell’industria chimica, bancario e delle 
assicurazioni, la pubblica amministrazione e le altre 
industrie rappresentano settori secondari; 

• La Regione Veneto è una delle aree più visitate in 
Italia con 15 milioni di turisti (di cui 9 milioni 
dall’estero) e più di 60 milioni di presenze all’anno: 
attrazioni storiche e artistiche (Venezia, Padova, 
Verona), litorale adriatico, Alpi e Prealpi, centri 
termali, laghi. 

• Oggigiorno, il settore terziario rappresenta il settore 
più importante 

• 2,134 millioni di lavoratori specializzati (manifattura – 
37%, servizi – 60%) 

 

B4 – Valore aggiunto prodotto, PIL pro 
capite 

• PIL regionale: 131.814 milioni di €, 10% del PIL 
nazionale 

•  PIL pro capite : 29.631 € (2011) 
 

B5 – Presenza di effetti di path-
dependence connessi alla storia 
economica dell’area: elementi di storia 
economica ed industriale dell’area 

• Persistenza di strutture produttive basate sulla filiera 
locale nel settore manifatturiero (distretti e cluster 
produttivi) 

• Presenza di  local labor systems (circa 15 km) 
• Ampia e completa offerta di formazione superiore: 

licei, istituti tecnici, scuole professionali praticamente 
in ogni città 

• Sistema di formazione continua e professionale: più 
di 500 agenzie di formazione accreditate con ampia 
rete di aule ed uffici 

• PIL pro capite più alto della media nazionale 
vocazione per i mercati transnazionali e la mobilità del lavoro 

B6 - altri elementi utili per comprendere 
la struttura economica e produttiva 
dell’area 

• alcune delle più prestigiose Università italiane: 
Padova, Venezia e Verona sono eccellenze nazionali in 
Economia, Ingegneria, Psicologia, Diritto, Scienze 
Politiche, Architettura 
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C - Sistema sociale e demografia: dati 
statistici e stratificati per descrivere la 
popolazione di riferimento  
 
 

• Abitanti al 1 Gennaio 1013: 4,841,554 
Nascite 45,393 
Morti 45,228 
 

Formazione 
  74,3% della popolazione ha un Dipoloma di Scuola 
Superiore   
9,7% ha un diploma universitario  

 
(Ulteriori informazioni sono disponibili di seguito)   
 

 
 
  

D - Mercato del lavoro e istituzioni 

D1 – Dati statistici stratificati riguardo 
ad occupazione e disoccupazione: dati 
statistici e dinamici (pre/post crisi) 

• produzione: 
•  livello nazionale: -3,1% dal 2008 (periodo pre 

crisi) e -0,5% dal 2010 
•  livello regionale: -21,8% dal 2008, ma +5,7% negli 

ultimi due anni 
 

• 2,134 milioni di lavoratori (37% addetti alla 
manifattura, 60% nei servizi) 

 
•  tasso di disoccupazione al 6% e tasso di occupazione 

al 68% 
 

D2 – Principali regole del mercato del 
lavoro (governo a livello nazionale e altri 
livelli): tipologie di contratti di lavoro 
disponibili e consentiti dalla legislazione 
nazionale e regionale 

• principali forme contrattuali: 
•  contratti a tempo indeterminato 
•  contratto di apprendistato 
•  contratti a tempo determinato 
•  contratto a progetto 
•  consulenti a partita IVA 

 

D3 – leggi e incentivi/sussidiper 
l’impiego: presenza di incentive per 
l’assunzione e relativa descrizione 

- Contratto di apprendistato 
-  Mobilità 
- Politiche attive per l’impiego 
- Nuove misure in corso di definizione 
 

D4 – Agenzie attive nel campo 
dell’outplacement nell’area: mappatura 
dei principali attori pubblici e privati e 
loro strategie di intervento 

- Agenzie di formazione accreditate nella regione Veneto – 
450 organizzazioni e 521 indirizzi registrati; 300 dei quali sono 
accreditati come provider di servizi per disoccupati  
 
- network di 35 Centri per l’Impiego + collaborazioni con i 
comuni 
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- Oltre 80 società private (locali e multinazionali) per 
l’intermediazione del lavoro e attività di outplacement. 
 

D5 – Fonti di finanziamente delle 
attività di finanziamento nell’area: 
descrizione delle principali risorse 
(private/pubbliche) per supportare le 
azioni di outplacement 

Fondo Sociale Europeo– gestito dalla Regione Veneto 
Fondimpresa – gestito dall’autorità nazionale Ammortizzatori 
Sociali - Position Paper (Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012) 
Fondi privati provenienti dalle aziende 
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 C - Social system and demography: statistical and stratified data to describe the reference 
population 
 
 

P Provinces 
Demographic dimension 

(N° inhabitants) 
(%) 

cum 
(%) 

1° Padova 920,895  19.0 19.0 

2° Verona 899,817  18.5 37.5 

3° Treviso 876,051  18.0 55.6 

4° Vicenza 858,732  17.7 73.3 

5° Venezia 846,275  17.4 90.7 

6° Rovigo 242,167  5.0 95.7 

7° Belluno 209,720  4.3 100.0 

 Total 4,853,657  100.0 - 

Rank and Thematic map of the "DEMOGRAPHIC DIMENSION" in Provinces of Region VENETO 
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DEMOGRAPHIC BUDGET (Year 2011)        INHABITANTS TREND  (Year 2011) 
 

Inhabitants (N.) 4,853,657 

Families (N.) 2,047,180 

Males (%) 48.7 

Females (%) 51.3 

Strangers (%) 9.5 

Average age (years) 43.3 

Average annual variation 
(2005/2011) 

+0.40 

DEMOGRAPHIC DATA (Year 2011) 
 
Source (http://www.urbistat.it/AdminStat/en/it/demografia/popolazione/veneto/5/2) 

http://www.urbistat.it/AdminStat/en/it/demografia/popolazione/veneto/5/2

