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L’IMPRESA DELLE IMPRESE

La ricerca Il manifatturiero è tornato ai valori di 20 anni fa ma 
in alcuni territori l’occupazione sale sia nell’industria che nel terziario

Un nuovo Nordest dopo la crisi
Cambia la mappa della crescita

U
n Veneto nuovo. Ridise-
gnato dalla crisi, con di-
stretti diversi e aree inat-
tese rispetto alla geogra-
fia economica pre-2008,

dove sono tornati a crescere sia la
produzione manifatturiera sia i
servizi e il terziario che la sup-
portano. 

E’ la fotografia scattata da una
freschissima ricerca condotta da
Lan – Local area network – su
incarico della Cisl, relativa all’an-
damento dell’economia manifat-
turiera della regione: «Fra gli in-
dicatori maggiormente positivi
c’è l’occupazione a tempo inde-
terminato. Si torna ad assumere,
e quando le imprese lo fanno è
per crescere» osserva Luca Ro-
mano, direttore di Lan. Con
un’avvertenza: l’impresa veneta
che cresce è una realtà che si sta
evolvendo verso una «fabbrica
della conoscenza», ad alto conte-
nuto di saperi e di relazioni dina-
miche, continue e partecipate, fra
dirigenza e lavoratori: una nuova
sfida anche per il sindacato.

Partiamo da un fatto: la crisi
ha riportato l’orologio dell’econo-

mia veneta indietro di vent’anni.
Il valore economico del manifat-
turiero nostrano, al netto dell’in-
flazione, nel 2014 si è attestato
agli stessi livelli del 1994 (elabo-
razioni Prometeia). Lo si deve in
particolare al crollo del 2009, pri-
mo vero anno di crisi, in cui il
valore aggiunto delle produzioni
manifatturiere venete è sceso di
15 punti percentuali. E dopo una
pausa a cavallo fra 2010 e 2011,
l’indice è tornato a scendere negli
anni successivi (meno 6,2% nel
2013).

Il manifatturiero, comunque,
continua a rimanere un solido pi-
lastro dell’economia regionale. Lo
dicono i dati camerali: con
53mila imprese attive nel primo
trimestre 2015, per i due terzi a
carattere artigiano, il comparto
rappresenta il 12,2% dell’impren-
ditoria della regione (ma nella
Pedemontana, nel Bellunese e
nel Basso Veronese arriva al 20).
Un quinto delle imprese manifat-
turiere sono meccaniche, seguite
da abbigliamento e pelle (10%),
mobili, gioielli, fabbricazione di
macchinari e prodotti di carpen-
teria: in totale, questi settori fan-
no il 60% della manifattura vene-
ta.

A soffrire di più con la crisi
sono stati in particolare i com-
parti della lavorazione dei mobili
(meno 17% nel numero di impre-
se, dal 2009 al 2014), l’industria
del legno (meno 15%), e poi l’ab-
bigliamento, il metallo e i mac-
chinari, mediamente con cali dal-
l’11 al 12 %. Secondo Romano la
fase più pesante della congiuntu-
ra è comunque alle spalle: «Esiste
una piattaforma industriale, in
Veneto, che ha metabolizzato la
crisi più dura dal dopoguerra». A
confortare il ricercatore sono so-
prattutto i dati sull’occupazione.
Nel primo trimestre 2015 le as-
sunzioni nel manifatturiero vene-
to sono state pari a 48.300 unità,
cifra tre volte superiore ai primi
tre mesi del 2014, un «forte ele-
mento di discontinuità» rispetto
al passato con un saldo tra assun-
zioni e licenziamenti passato da

meno 13.200 a più 14.400. Buoni
anche i dati sui contratti a tempo
indeterminato, per il settore: i
nuovi assunti con questa formula
sono passati dai 1800 di inizio
2014 ai 9900 di quest’anno. «L’in-
dustria manifatturiera in Veneto
ha sempre avuto una forte fun-
zione di stabilizzazione, fino al
2007 il 93% dei contratti di as-
sunzione era a tempo indetermi-
nato – osserva Romano –, la crisi
ha agito soprattutto su chi era
fuori, le aziende non rinnovavano
o non trasformavano i contratti a
termine. I nuovi dati sono una
buona notizia. E attenzione, il ra-
gionamento “assumo solo per gli
sgravi fiscali” qui non funziona,
perché le aziende che ragionava-
no così sono già state uccise dalla
crisi. Qui si assume perché ci so-
no prospettive di crescita». Del
resto, secondo la ricerca Lan il

grosso delle assunzioni a tempo
indeterminato riguarda lavoratori
che erano già inseriti a termine.

Un altro termometro del cam-
biamento in corso, viene dall’ana-
lisi dei territori in cui, come re-
centissimo sviluppo, sono tornati
a crescere gli occupati sia nell’in-
dustria che nel terziario. «In un
territorio lo sviluppo è fatto di
entrambi: se l’industria assume e
crescono anche i servizi a essa
collegati, l’evoluzione è positiva».
Questo sta in una certa misura
«ridisegnando la cartina produt-
tiva del Veneto», secondo il ricer-
catore: il fenomeno si presenta in
aree già sviluppate, come l’Alto
Vicentino, ma anche nelle valli
del Chiampo e dell’Agno (sempre
Vicenza) e in zone inattese come
la fascia dei comuni a nord di
Mestre, l’area di Affi e San Boni-
facio nel Veronese, Feltre e Pieve

di Cadore nel Bellunese. «Inoltre,
in questi anni nelle manifatture
sono stati inseriti giovani laurea-
ti. Non sono numeri molto consi-
stenti, ma dimostrano che le im-
prese manifatturiere stanno mu-
tando pelle: entrano ingegneri,
applicano tecnologie di processo
che permettono di risparmiare
sul lavoro a bassa qualifica – ri-
prende Romano - questo fa sì che
l’azienda magari nel complesso
abbia ridotto il personale, inse-
rendo però nuove figure specia-
lizzate. Si fa strada un’industria
della conoscenza, magari con
prodotto tradizionale ma che per
essere competitiva incorpora
molto “sapere” attraverso lavora-
tori motivati, prova la lean pro-
duction e il confronto continuo
fra lavoratori e vertici. Questo –
avverte il ricercatore – sarà sem-
pre più una sfida pure per il sin-
dacato». Per Romano, infatti, «la
fabbrica della conoscenza è una
fabbrica molto partecipata, anche
con risvolti salariali importanti.
Però è raro che questa partecipa-
zione passi attraverso i sindacati:
che pure, va riconosciuto, in que-

sti anni hanno avuto una inesti-
mabile funzione difensiva». 

E il sindacato? «Noi siamo
pronti a cogliere la sfida della
crescita culturale. Anche se si
parla di lean production - assicu-
ra Massimiliano Nobis, segretario
dei meccanici della Fim Cisl del
Veneto -. Attenzione, però: se è
vero che alcune aziende tentano
di essere più dinamiche e valoriz-
zano maggiormente le risorse, la
maggior parte del manifatturiero
veneto resta tutt’ora legato a vec-
chi schemi: la lean production,
dove l’ingegnere è un po’ operaio
e viceversa, spesso rimane sulla
carta» Aggiunge Onofrio Rota,
segretario generale aggiunto: «La
Cisl intende stimolare il rinnova-
mento dell’industria manifattu-
riera con lo strumento della con-
trattazione aziendale. In Veneto ci
sono tutte le condizioni per farlo
e le parti sociali sono mature per
un salto di qualità nelle relazioni
industriali. Ne parleremo in un
convegno che abbiamo organiz-
zato per il prossimo 21 settembre.
Noi parliamo di “contrattazione
nuova” come nel 1950 parlammo
di sindacato nuovo». 

Andrea Alba
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Dove crescono lavoro e occupazione
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IMPRESE ATTIVE NEI SETTORI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA VENETA E NELL’ECONOMIA TOTALE

Crescita tra 1% e 4%

Flessione < -4%
Flessione tra -4% e -1%
Flessione tra -1% e 0%
Crescita tra 0% e 1%

156
58

90

57
175

44

Crescita > 4%

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Crescita > 4%
Crescita tra 1% e 4%

Flessione < -4%
Flessione tra -4% e -1%
Flessione tra -1% e 0%
Crescita tra 0% e 1%

65
60
17
10
80

318

TERZIARIO AVANZATO

Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessei
Conf. di articoli di abbigliamento, in pelle e pellicce
Fabbr. di articoli in pelle e senesi
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
Fabbr. di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbr. di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz. del petrolio
Fabbr. di prodotti chimici
Fabbr. di prodotti farmaceutici di base
e di preparati farmaceutici
Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche

3.316
350

2
1.367
5.544
2.524
3.817

474
1.628

21
529

29

1.374

-1,3
+2,6

-33,3
-10,2
-11,2

-8,7
-14,8

-0,2
-10,1
+10,5

-5,5
-12,1

-5,0

2.637

328
10.873

942
1.856
3.880

347
545

4.205
4.155
2.911

53.654
439.307

-14,2

-12,1
-11,9
-12,8
-13,3
-10,6

-8,4
-10,2
-17,2
-10,3
+42,1

-9,3
-4,2

Fabbr. di altri prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi
Metallurgia
Fabbr. di prodotti in metallo
Fabbr. di computer e prodotti di elettronica e ottica
Fabbr. di apparecchiature elettriche
Fabbr. di macchinari ed apparecchiature
Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbr. di altri mezzi di trasporto
Fabbr. di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenz. ed installazione di macchine
TOTALE MANIFATTURIERO
TOTALE ECONOMIA VENETO

Fonte: elaborazione LAN su dati camerali

Le aziende 
manifatturiere 
sono oltre 53 mila,
il 12,2% delle 
imprese venete 

12,2

In cinque anni è 
sparito il 9% 
delle 
manifatture: 
5.500 aziende

9%

Aree inattese
Segnali positivi nel 
Feltrino e Cadore, 
comuni a nord di 
Mestre, San Bonifacio

La ricerca curata
da Lan (Local 
area network) 
su incarico della 
Cisl veneta 
costituisce 
un’approfon-
dita analisi della 
crisi e 
trasformazione 
attraversate 
dall’industria 
manifatturiera 
negli ultimi anni.
La ricerca verrà 
presentata 
lunedì prossimo,
21 settembre, 
nel corso di un 
incontro 
organizzato 
dalla Cisl 
regionale 
all’Hotel 
Doubletree di 
Mogliano

La studio 

L’evoluzione
Anche nel 
manifatturiero si fa 
strada l’industria della 
conoscenza


