
                                                                                            
=======================================================================

VERONA

IL MERCATO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI VERONA
ANDAMENTO NEL COMPLESSIVO SETTORE INDUSTRIALE (comprese le costruzioni) E NEL MANIFATTURIERO

Andamento del lavoro dipendente* - i saldi occupazionali in provincia di Verona
(per lavoro dipendente si intendono i rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato e somministrazione)

Dalla fine del 2008 alla fine del 2014:
• complessivamente, nel settore industriale (comprese le costruzioni) -14.000 posizioni di LAVORO 

DIPENDENTE nella provincia di Verona; 
• considerando la sola industria manifatturiera (quindi un di cui del settore industriale) il bilancio delle 

posizione lavorative nel LAVORO DIPENDENTE è pari a -10.000.

Dalla fine del 2008 alla fine del 2014:
• complessivamente, nel settore industriale (comprese le costruzioni) -10.400 posizioni di lavoro A TEMPO 

INDETERMINATO nella provincia di Verona; 
• considerando la sola industria manifatturiera (quindi un di cui del settore industriale) il bilancio delle 

posizione lavorative A TEMPO INDETERMINATO è pari a -8.200.

Guardando nel dettaglio quanto avvenuto nel corso dell’ultimo anno (2014) in provincia di Verona:
• complessivamente, nel settore industriale (comprese le costruzioni) -2.500 posizioni di LAVORO DIPENDENTE;
• considerando la sola industria manifatturiera (quindi un di cui del settore industriale) -1.700 posizioni di 

LAVORO DIPENDENTE.

Nel grafico seguente sono indicati per ogni singolo anno i bilanci occupazionali registrati per il lavoro dipendente in 
provincia di Verona. I dati fanno riferimento al totale dell’industria ed allo specifico comparto industriale 
manifatturiero.

Saldi occupazionali nel LAVORO DIPENDENTE in provincia di Verona: totale industria ed industria manifatturiera (2009-2014)

Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro

Andamento del lavoro dipendente* - andamento delle assunzioni in provincia di Verona
(per lavoro dipendente si intendono i rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendistato e somministrazione)

Nel totale del settore industriale, le assunzioni nel lavoro dipendente effettuate nel 2014 sono aumentate dell’8% 
rispetto all’anno precedente. Il numero è ancora lontano dai livelli del 2008 (-17%). Le assunzioni a tempo 

indeterminato continuano a diminuire: sono passate dalle quasi 11mila del 2008 alle poco meno di 5mila nel 2014; il 
loro peso sul totale è passato dal 26% al 14%.
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Nella sola industria manifatturiera (un di cui del totale industria), le assunzioni nel lavoro dipendente effettuate nel 
2014 sono aumentate del 10% rispetto all’anno precedente. Il livello rimane al di sotto di quello registrato nel 2008 di 
circa 10 punti percentuali. Le assunzioni a tempo indeterminato continuano a diminuire: sono passate dalle circa 6.200
del 2008 alle poco più di 3mila nel 2014; il loro peso sul totale è passato dal 20% all’11%.

La tabella seguente evidenzia la dinamica annuale del flusso delle assunzioni nel settore industriale e nel comparto 
manifatturiero della provincia di Verona.

Assunzioni nel LAVORO DIPENDENTE in provincia di Verona: totale industria ed industria manifatturiera (2008-2014)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale Industria
 - totale assunzioni nel lavoro dipendente 41.340 31.805 35.475 35.655 31.225 31.700 34.230
 - assunzioni a tempo indeterminato 10.820 7.120 6.650 6.250 5.595 4.990 4.815
quota tempo indet. su totale 26% 22% 19% 18% 18% 16% 14%
(di cui) industria manifatturiera
 - totale assunzioni nel lavoro dipendente 30.325 22.660 26.095 26.785 23.745 25.105 27.565
 - assunzioni a tempo indeterminato 6.190 3.740 3.665 3.760 3.395 3.230 3.140
quota tempo indet. su totale 20% 17% 14% 14% 14% 13% 11%

Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro

Andamento imprese attive* - provincia di Verona
(*I dati si riferiscono alle imprese attive iscritte al Registro delle imprese della Camere di commercio di Verona, quindi con sede in provincia di 
Verona)

I dati riferiti alla dinamica delle iscrizioni e cancellazioni al Registro delle imprese evidenziano un trend di progressiva 
contrazione del numero delle imprese attive. 
Nel 2014 esse sono risultate complessivamente 86.733, il 4% in meno rispetto al 2009 (quando erano 90.473).

Le imprese del comparto industriale (comprese le costruzioni) sono passate dalle 26.331 del 2009 alle 23.450 del 
2014, con una diminuzione pari all’11%.
Le imprese attive nella sola industria manifatturiera (parte rilevante delle imprese del settore industriale) sono 
passate dalle 10.106 del 2009 alle 9.018 del 2014. Si tratta di 1.088 imprese in meno, pari ad una contrazione in 
termini percentuali del -11% in sei anni. 

Provincia di Verona. Imprese attive iscritte ai registri delle Camere di commercio (2009-2014) – Settore
manifatturiero, totale industria e totale settori

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale imprese 90.473 90.114 89.433 88.881 87.305 86.733
Totale industria (comprese costruzioni) 26.331 25.858 25.317 24.732 23.877 23.450
 - (di cui) industria manifatturiera 10.106 9.856 9.644 9.431 9.129 9.018

Fonte: ns elab. su dati Infocamere/Movimprese

Crisi aziendali in provincia di Verona (dati riferiti a tutti i settori occupazionali)
Fonte: ns elab. su dati Veneto Lavoro (report Crisi Aziendali)

Dal 2009 al 2014, in provincia di Verona:
• 1.135 procedure di crisi aziendali complessivamente avviate; 23.908 i lavoratori potenzialmente interessati;
• 1.191 procedure di crisi aziendali concluse; 31.537 lavoratori coinvolti.

Nel solo 2014 (ultimo anno): 
• 267 procedure di crisi aziendali complessivamente avviate; 5.957 i lavoratori potenzialmente interessati;
• 240 procedure di crisi aziendali concluse; 4.946 lavoratori coinvolti.
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