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Presentazione

Questo nuovo volume segna la quindicesima edizione del “Rapporto annuale
sul mercato del lavoro”. In questi anni, il volume è andato via via arricchendosi di
ulteriori sezioni che lo rendono oggi un utile strumento per leggere in modo
congiunto le tendenze di lungo periodo e gli aspetti congiunturali dell’economia
trevigiana. È un lavoro importante che ogni anno vede le organizzazioni di
rappresentanza e le istituzioni provinciali impegnate affinché numeri, statistiche e
analisi possano diventare un punto di riflessione comune e condivisa per tutti coloro
che operano nel territorio.
Il “Rapporto” di quest’anno, come del resto gli altri che lo hanno preceduto, è
dunque frutto di uno sforzo collettivo e costituisce uno dei momenti più evidenti del
dialogo e dell’attiva collaborazione che contraddistinguono il mondo associativo e
le istituzioni della provincia di Treviso, nel rispetto dell’assoluta autonomia dei vari
ruoli.
Il 2010 non segnala ancora per la nostra provincia il ritorno ai livelli ante
crisi, seppure è evidente il miglioramento rispetto all’anno precedente. Il recupero è
segnato dalla dinamica dell’industria manifatturiera trevigiana che ha registrato
una ripresa della produzione (+10% nel quarto trimestre 2010 rispetto allo stesso
periodo del 2009) e del fatturato (+11,4%). A questo risultato ha dato il contributo
maggiore la ripartenza delle esportazioni che, nel 2010, sono tornare a crescere del
10,7% e in alcuni settori hanno raggiunto i livelli del 2008.
Il recupero registrato nel 2010 avviene per il momento senza effetti
sull’occupazione: benché siano tornate a crescere le assunzioni (+93 mila pari ad
un +11% rispetto al 2009), è continuata la complessiva contrazione delle posizioni
lavorative. Allo stesso modo, il ricorso alla cassa integrazione straordinaria è
cresciuto con ritmi intensi, seppur meno sostenuti rispetto agli anni scorsi. Il
perimetro della crisi non si è allargato, ma le situazioni di crisi si sono cronicizzate
ed approfondite.
Una ripresa, dunque, ancora troppo lenta e a macchie di leopardo che deve
essere ulteriormente consolidata attraverso percorsi coerenti di aumento
dell’efficienza e della produttività del sistema economico trevigiano.
Domenico Dal Bo’
Franco Lorenzon
Il Presidente e il Vice Presidente
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