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LE PRINCIPALI EVIDENZE 1/2

• Si chiude un anno ancora positivo. Se ne apre uno all’insegna dell’incertezza, e con 
comportamenti molto polarizzati fra chi tiene e chi già avverte i segnali di rallentamento

• Occupazione. Saldo cumulato di posizioni di lavoro dipendente al 31 dicembre 2018 rispetto al giugno 

2008: +1.500 (il saldo era di -28.000 posizioni quattro anni fa, al 31 dicembre 2014)

• Trainano i rapporti stabili. Il saldo occupazionale annuale, nel 2018, è stato pari a +8mila posizioni 

lavorative (erano state 7,4mila nel 2017) di cui 4,5mila da ascriversi al tempo indeterminato (se ne erano 
perse 2,8mila nell’anno precedente). 

• Le ragioni della crescita dei CTI: in parte amministrative (trasformazioni dei molti CTD instaurati 

l’anno precedente, possibili primi effetti «Decreto Dignità», incentivi assunzioni persone <36 anni); in 
parte legate a quella quota di aziende (quasi 1/4 nel manifatturiero) che sente l’esigenza di consolidare 
propria base occupazionale in relazione a lunghezza proprio portafoglio ordini superiore alla media.

• Ingressi nella disoccupazione amministrativa: 6,8mila nel IV trimestre 2018 (+17% rispetto a stesso 
periodo anno precedente. Stock complessivo di disoccupati a 60.000 unità.
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LE PRINCIPALI EVIDENZE 2/2

• LA DINAMICA CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO TREVIGIANO (su un campione di 
336 imprese 10 addetti e più cui fanno riferimento circa 11.300 addetti) 

� Produzione: +2,7% nel IV trimestre rispetto stesso periodo anno precedente. Tengono i 

macchinari industriali, segnali di rallentamento per la filiera dell’automotive.

� Fatturato: stabile nella seconda parte dell’anno: la variazione tendenziale nel IV trimestre 
si attesta al +3,2%; risulta però del +1,9% se si guarda alle aziende con 50 addetti e più.

� Ordinativi dal mercato interno: la raccolta resta positiva (+2,3% la variazione 

tendenziale nel IV trimestre) ma in fase di indebolimento rispetto ai trimestri precedenti. Il 

peggioramento è più avvertibile nei beni intermedi e nei beni di consumo. E’ anche 
l’indicatore dove più marcato è il deterioramento delle attese per l’inizio del 2019.

� Ordinativi dal mercato estero: +4,4% la raccolta ordini esteri nel IV trim. rispetto allo 

stesso periodo dell’anno scorso. A livello regionale la dinamica è risultata piatta (+0,5%) e 
in negativo (-0,3%) per le aziende 50 addetti e più. Prevale l’attendismo per  l’avvio del 

2019, anche se il saldo tra giudizi di aumento e diminuzione rimane in territorio positivo

� Decisioni di investimento:  il 53,5% delle imprese manifatturiere trevigiane ha fatto 
investimenti nel 2018,  poco sotto i risultati del 2017 (60,3%). Tale quota scenderà al 

41,8% nel 2019.



L’andamento del mercato del 
lavoro trevigiano nel 2018
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In Veneto, nel 2018, segnali positivi per il mercato del lavoro

Il bilancio relativo al mercato del lavoro della provincia di Treviso nel corso del 2018 può 

senza dubbio ritenersi positivo.

Sono confermate, da un lato, le linee di tendenza in atto da tempo e improntate ad un 

recupero dei livelli occupazionali pre-crisi, anche se con una velocità minore rispetto al 

complesso del Veneto; dall’altro emergono alcune particolarità del territorio provinciale che 

sono determinate dalla struttura produttiva che lo caratterizza (la fondamentale importanza 

del manifatturiero). 

I risultati complessivi sono il frutto di una discreta omogeneità nei diversi comprensori 

provinciali che tutti si sono mossi in una direzione positiva.



Un bilancio positivo confermato anche a Treviso Si consolida la crescita 
delle posizioni 

lavorative dopo la fase 
di recupero dalla caduta 

registrata con la lunga 
crisi. 

Il saldo cumulato 
mostra come tutto il 

2018 abbia consentito 
di navigare in terreno 

positivo con una punta 
superiore alle 10mila 

unità prima della 
consueta flessione 

amministrativa di 
dicembre che fissa il 
saldo poco sopra le 

1.500 unità rispetto al 
giugno 2008 (a 

dicembre 2014 in 
provincia si erano 

raggiunti i -28mila posti 
di lavoro).

6Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.

Variazione cumulata delle posizioni lavorative in provincia di Treviso
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Una crescita a velocità costante

È una 
crescita che 
nel suo 
complesso 
avviene 
ormai con 
una velocità 
abbastanza 
costante, 
senza le 
impennate 
del recente 
passato, in 
particolare 
del 2015.

Variazione tendenziale su base annua delle posizioni lavorative in provincia di Treviso

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Una crescita a velocità costante

Se dopo il 2015 (quando in funzione della decontribuzione si era registrato il fortissimo incremento del tempo
indeterminato) tutto l’incremento occupazionale era stato giocato sui contratti a termine, dall’inizio del 2018
assistiamo ad una crescita tutta trainata dai rapporti stabili: nel 2018 il saldo complessivo è stato pari a +8mila
posizioni lavorative (erano state 7,4mila nel 2017) di cui 4,5mila da ascriversi al tempo indeterminato (se ne erano
perse 2,8mila nell’anno precedente), mancano un po’ più di 2mila posizioni di lavoro per recuperare i livelli del
2008. Al bilancio positivo annuale le società di somministrazione hanno contribuito per 208 unità (il 4,5%).

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.

Variazione tendenziale su base annua delle posizioni lavorative in provincia di Treviso
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Le ragioni della crescita

Tre le ragioni fondamentali di questa evoluzione:

1. la forte crescita dei tempi determinati instaurati nell’anno precedente che si è riflessa in un numero 

maggiore di trasformazioni (essendo che la quota di trasformazioni rispetto alle stipule ha una 

variabilità abbastanza limitata, quando non influenzata da fattori esterni, leggi incentivi) che hanno 

interessato tutta la popolazione di lavoratori coinvolti (abbastanza indipendentemente dalle 

caratteristiche individuali)

2. la presenza degli incentivi per le assunzioni e le trasformazioni di contratti relativi a giovani minori 

di 36 anni: il loro numero è il più alto dal 2015, anno della decontribuzione

3. le restrizioni introdotte dalla legge 96 del 9 agosto 2018  (conversione del cd “decreto dignità”), 

operative da novembre 2018, all’utilizzo di contratti a termine (obbligo della causale nel caso di 

superamento dei 12 mesi o di rinnovo; riduzione delle proroghe ammesse; riduzione della durata 

massima delle catene di contratti). Questi irrigidimenti potrebbero aver incentivato 

l’anticipazione di trasformazioni a tempo indeterminato (lo si vedrà con gli andamenti dei 

prossimi mesi).
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Il boom delle trasformazioni

Andamenti saldi e trasformazioni a tempo indeterminato in provincia di Treviso

La positività del bilancio a livello contrattuale del tempo indeterminato è da imputarsi proprio alle 
trasformazioni, anche indipendentemente dall’età del lavoratore, che hanno subito un vero e proprio 
boom, paragonabile quantitativamente a quello registrato nel 2015. 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Il ritorno del full time

Saldi cumulati dei contratti a tempo indeterminato per orario in provincia di Treviso

Interessante notare come il 2018 abbia segnato una nuova impennata dei full time dopo quella appunto 
del 2015, consentendo un sostanziale ridimensionamento delle perdite cumulate durante la crisi.

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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I volumi delle assunzioni in provincia di Treviso

Assunzioni per tipologia contrattuale in provincia di Treviso

Elevati sono stati i volumi delle 
assunzioni di tutte le tipologie 
contrattuali, fatta eccezione per 
il somministrato.
Il numero delle assunzioni a 
tempo determinato si continua 
a mantenere su livelli elevati 
anche nell’ultimo trimestre pur se 
in flessione (14,5mila rispetto alle 
15,8mila del 2017, -8,5%), 
mentre più significativa è la 
contrazione delle assunzioni in 
somministrazione (7,5mila 
rispetto alle 11,6mila dell’anno 
precedente, -35%, ma solo in 
riferimento a quelle a tempo 
determinato).

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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L'occupazione per macro settori

Guardando alla dinamica per macrosettori, i settori industriali nel loro complesso recuperano posizioni 
lavorative, ma il saldo positivo rispetto al 2008 a livello provinciale è tutto merito ancora del terziario.

Saldi cumulati per principali macro settori economici in provincia di Treviso

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Il recupero delle costruzioni, del legno-mobilio e del metalmeccanico

Saldi cumulati per principali settori economici in provincia di Treviso

Entrando maggiormente nel dettaglio, si evidenzia: 
- dopo una lunga fase di declino sia il settore delle costruzioni che quello del legno-mobilio sembrano aver stabilizzato

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.

una tendenza di lento recupero 
occupazionale, anche se con 
distanze ancora amplissime 
rispetto al 2008 (oltre -7mila 
posizioni lavorative per ciascun 
settore)- l’industria alimentare dalla fine del 
2014 ha continuato ad incrementare 
la propria base occupazionale 
segnando a dicembre  +1,4mila 
posizioni lavorative rispetto al 2008 

- il settore metalmeccanico ha quasi 
completato la fase di recupero dei 
livelli occupazionali del periodo pre-
crisi ed è responsabile di oltre un 
terzo del saldo del tempo 
indeterminato

- molto positivo l’andamento del 
terziario avanzato che inanellando 
anche piccoli numeri per volta ha 
ormai raggiunto oltre 3mila posizioni 
di lavoro in più rispetto al 2008.
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La crescita occupazionale

L’ultimo trimestre dell’anno sembra 
attenuare la percezione di un rallentamento 
nell’andamento complessivo di espansione.
Il saldo complessivo di 8mila posizioni 
lavorative (+9% rispetto al 2017) coinvolge 
sia uomini che donne (queste ultime pesano 
per il 38%), ed è ben caratterizzato in 
funzione della cittadinanza: a fronte di una 
saldo positivo di 4,5mila unita di autoctoni    
(-10% rispetto all’anno precedente), gli 
stranieri segnano un saldo positivo di 
3,5mila unità (+49%), pesando per il 44% sul 
complesso del saldo (era il 31% l’anno 
prima). 
Le performance occupazionali in funzione 
del titolo di studio posseduto vedono 
prevalere il diploma e la laurea
(rispettivamente il 49% ed il 26%), ma in 
flessione rispetto all’anno precedente (in 
accordo con la miglior performance degli 
stranieri, spesso con problemi rispetto al 
titolo di studio).

Saldi annualizzati per caratteristiche individuali in provincia di Treviso

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.



La cassa integrazione

Il diverso clima congiunturale a livello economico, almeno fino ad ora, è sancito anche dagli andamenti della Cassa 
integrazione che mostrano delle curve discendenti con autorizzazioni molto modeste nell’ultimo anno pari allo stesso 
livello del 2008; bisogna tener poi conto che il “tiraggio” (l’uso effettivo delle ore autorizzate) nel corso dell’anno è 
stato pari, a livello nazionale, al 37%. 

16Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps.

Ciò vorrebbe dire che le ore 
utilizzate equivarrebbero a 
poco più di 600 lavoratori 
sempre disoccupati per 
l’intero anno. Sicuramente 
un peso negli andamenti 
complessivi lo hanno giocato 
anche le modifiche 
legislative con gli aggravi dei 
costi, la revisione delle 
motivazioni per la 
concessione (anche se le 
stesse sono nuovamente in 
discussione) e con 
l’agevolazione verso i 
contratti di solidarietà.



17

L'ingresso nella disoccupazione amministrativa
Caratteristiche dei flussi di ingresso in disoccupazione amministrativa in provincia di Treviso. Medie mobiliNel quarto trimestre 2018 le 

nuove dichiarazioni di 
immediata disponibilità al 
lavoro (did) hanno toccato le 
6,8mila unità in incremento 
del 17% rispetto ad un anno 
prima. Lo stock al 31 dicembre 
ha di poco superato le 60mila 
unità, per oltre il 52% nell’età 
adulta, per il 55% donne, nel 
28% stranieri e ben il 42% con 
oltre 24 mesi di disoccupazione 
senza nessuna occasione di 
lavoro, universo che necessita 
di approfondimento al fine di 
documentarne la reale 
presenza con finalità 
occupazionale. 
I flussi d’ingresso si caratterizzano per la caduta dei licenziati (23% mediamente nell’ultimo anno), l’incremento di 
coloro che finiscono un contratto a termine (41%) e soprattutto per l’attrattiva generata da un mercato più attivo 
sulle persone in cerca di occupazione (19%) e sugli ex inattivi (6%). I dimessi pesano per il 10%.

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Il manifatturiero2.



-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017 2018

imprese 10-49 add imprese 50-addetti e più 10 addetti e più

19

La congiuntura nel manifatturiero trevigiano: bene il 2018, peggiorano le attese
VARIAZIONI % trimestrali sull’ANNO PRECEDENTE

PRODUZIONE 
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FATTURATO 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

A fine 2018 gli indicatori ex post (produzione e fatturato) godono ancora di 
un’inerzia positiva, ma peggiorano le attese per il primo trimestre 2019.

Nel quarto trimestre 2018 la produzione dell’industria manifatturiera 
trevigiana ha registrato un aumento del +2,7% su base annua. Rispetto al 

dato medio provinciale si evidenzia una tenuta dell’industria dei macchinari, 
mentre segnali di rallentamento si rilevano per i mezzi di trasporto e per la 

lavorazione dei metalli. Stabile il fatturato nella seconda metà d’anno (+3,2% 
è la variazione del quarto trimestre 2018 sul corrispondente periodo del 2017).

Ciò sulla base di un campione 336 imprese provinciali (10 addetti e più) per 
un totale di quasi 11.300 addetti

Le PREVISIONI degli imprenditori per il primo trimestre 2019  sui principali indicatori 

SALDI fra giudizi positivi e negativi
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La congiuntura nel manifatturiero.
L’andamento di ordinativi dal mercato nazionale ed estero
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In un quadro economico contraddistinto da una decelerazione della crescita mondiale e da 
incertezza sull’andamento della domanda interna, il manifatturiero trevigiano evidenzia una 
tenuta della raccolta ordini nell’ultima parte dell’anno, ma si rilevano situazioni molto 
polarizzate fra chi tiene e chi invece rallenta.

La raccolta di nuovi ordinativi dal mercato interno si assesta a fine anno ad un +2,3% 
(variazione % sul quarto trimestre 2017). Rispetto al dato medio, rallenta la raccolta degli ordini 
interni per i mezzi di trasporto. Del +4,4% è la raccolta ordini dal mercato estero, sostenuta in 
parte dal legno-arredo, in parte dai macchinari.

A fine anno salgono a 61,1 i giorni di produzione assicurati dal portafoglio ordini. Anche per 
questo indicatore si riscontra una distinzione fra imprese che hanno in media un orizzonte 
temporale di meno un mese di produzione assicurata, imprese che raggiungono i due mesi ed 
imprese che in media hanno assicurati da due mesi ad un anno di produzione. 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno  su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

Variazioni % trimestrali 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

ORDINI DAL MERCATO INTERNO ED ESTERO 

Andamento dei 

Nuovi ORDINI DAL MERCATO INTERNO
(rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) – Comp. %

e dei Nuovi ORDINI DAL MERCATO ESTERO

Distribuzione % delle imprese in base 
ai giorni di produzione assicurati *

* Dato medio 61,1 gg. Distribuzione su dati non pesati.  



21Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

La congiuntura nel manifatturiero: le previsioni per il primo trimestre 2019

Come vedono gli imprenditori trevigiani il primo 
scorcio d’anno? Il 50% dei giudizi previsivi si 

condensa su indicazioni di stazionarietà.  

L’altra metà di giudizi si polarizza, più che nel 
recente passato, tra attese di aumento o flessione 

per i vari indicatori. Per produzione e fatturato
ottimisti e pessimisti risultano quasi in equilibrio.

Per la domanda interna invece il saldo negativo 
risulta più marcato (-12,2 punti percentuali) e più 
netto risulta anche il cambio di clima (lo scorso 

anno il saldo era del +9,2 p.p.).

Per la domanda estera il saldo fra giudizi di 
aumento e diminuzione, rimane positivo (+4,2 punti 

percentuali, ma era +8,5 p.p. lo scorso anno). La 
positività è sostenuta soprattutto dal settore dei 

macchinari industriali.0
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Industria manifatturiera trevigiana 10 addetti e più. 
Giudizi di previsione sui principali indicatori congiunturali d’impresa. 

Confronto giudizi positivi, stazionari, negativi e saldi



Le decisioni di investimento delle imprese manifatturiere trevigiane nel 2018  e le  
previsioni di investimento per il 2019.
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• Nel 2018 la quota di imprese trevigiane con almeno 10 addetti che ha effettuato investimenti è del 53,5%
, poco sotto i risultati del 2017 (60,3%). Aumenta, rispetto al 2017, la variazione percentuale degli 
investimenti effettuati in valore (+12,2%). 

• Prendendo a riferimento i dati settoriali (significativi solo a livello regionale) questo incremento sale al 
+20% per le lavorazioni meccaniche e al +40% per il settore delle macchine elettriche ed 
elettroniche. 

• Le imprese trevigiane hanno destinato in media il 4,3% del fatturato maturato nell’anno. Con differenze 
minime tra settori, se si guardano i dati regionali

• In cosa le imprese hanno investito? L’86,7% delle imprese manifatturiere intervistate ha investito in 
macchinari ed impianti (era il 92,7% nel 2017), destinando in media quasi il 44% del fatturato aziendale 
destinato agli investimenti.

• Il 30,7% delle imprese ha investito in ricerca e sviluppo, destinando in media il 4,3% del fatturato 
aziendale.

• Le previsioni per il 2019 indicano un ulteriore calo delle imprese che investiranno (41,8%, rispetto al 
53,5% del 2018). L’aumento degli investimenti attesi è stimato attorno al +10,5%.

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno  su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura
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