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- comunicato stampa -  

I° REPORT REGIONALE SU ECONOMIA, IMPRESE E TERRITORI 
Export (+19,8%) e imprese straniere (+18,4%) trainano la ripresa. 

Il tasso d’occupazione femminile (+57,1%) supera quello nazionale, ma diminuiscono le 
imprese giovanili (-16,5%). 

 
Venezia, 29 ottobre 2018 - Dopo anni di recessione, l’economia veneta, in linea con il 
resto d’Italia, sembra aver ripreso il sentiero della crescita, pur tra molte difficoltà ed 
evidenti incertezze. Il PIL è cresciuto nel 2016 dello 0,9% in linea con la media nazionale, 
ma in leggero rallentamento rispetto ai due anni precedenti di ripresa. 
L’export è cresciuto del 19,8% tra il 2012 e il 2017, ben oltre il buon risultato nazionale, il 
tasso di occupazione è salito al 66% con un notevole aumento della componente 
femminile pari al 57,1%, oltre otto punti in più rispetto alla media del Paese (48,9%). Le 
imprese straniere sono cresciute del 18,4% negli ultimi cinque anni, quelle femminili del 
2,1%, mentre le imprese giovanili sono diminuite del -16,5%, in linea con un indice di 
vecchiaia che è salito a 163,6 e un tasso di natalità fermo appena 7,7 per mille. 
 

Sono questi alcuni dei dati più significativi che emergono dalla fotografia scattata dal 
I°Report regionale su economia, imprese e territori elaborato da Unioncamere nazionale 
e dall’Agenzia per la Coesione territoriale nell’ambito del progetto itinerante SISPRINT, 
presentato oggi a Marghera in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo.  
 

SISPRINT, è il Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi 
Territoriali, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui 
Unioncamere è il soggetto beneficiario. Il progetto, partendo dall’analisi dello scenario 
economico raccoglie dal sistema produttivo istanze e criticità da accogliere nella 
programmazione dei prossimi bandi finanziati dalla Politica di Coesione UE, sui temi 
chiave dell'innovazione tecnologica e della competitività delle PMI. 
 

“Le analisi realizzate nell’ambito di questo progetto offrono una lettura innovativa delle 
dinamiche economiche territoriali grazie all’integrazione del patrimonio di dati del 
Registro delle imprese delle Camere di commercio con altre fonti statistiche - dichiara 
Roberto Crosta, segretario generale CCIAA Venezia Rovigo -  Un’ottima base di partenza 
per attivare un dialogo stabile e un confronto tra amministrazioni pubbliche, imprese, 
Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo territoriale, per fare emergere le 
reali esigenze delle imprese e qualificare la progettualità per lo sviluppo futuro”.  
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