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 La crescita dell’economia mondiale nel 2007 è stata ancora trasci-

nata dalle economie dei grandi Paesi emergenti (Brasile, Cina, In-
dia, Russia). Dalle difficoltà dell’economia statunitense discendono 
previsioni per il 2008 di rallentamento della dinamica mondiale de-
gli scambi e degli incrementi del pil 

 In tutti i principali Paesi europei l’occupazione cresce e  la disoccu-
pazione cala; anche per l’Italia la dinamica di questi indicatori è 
positiva, ma il gap con il tasso di occupazione medio europeo 
rimane da tempo pressoché immutato 

 La crescita economica del Veneto negli ultimi quattro anni è a metà 
strada tra Italia (di cui fa meglio) ed Europa (di cui fa peggio) 

 I limiti evidenti nella dinamica della produttività non impediscono al 
Veneto di crescere: la popolazione si va avvicinando ai 5 milioni di 
abitanti, l’occupazione aumenta continuamente 

 I nuovi occupati sono sia maschi (stranieri) che donne (soprattutto 
italiane) 

 I dipendenti aumentano, i lavoratori autonomi diminuiscono, stabili ri-
sultano i parasubordinati (collaboratori continuativi ed occasionali) 

 Cresce la terziarizzazione, anche all’interno dell’industria: aumen-
tano impiegati, tecnici, addetti alle vendite 

 Il part time coinvolge quote crescenti di donne adulte, over 40anni 
 L’incidenza del lavoro a termine risulta sostanzialmente stabile sia sui 

flussi di assunzione (attorno al 70%) sia sugli stock (attorno all’11%) 
 Tendono ad aumentare le famiglie con un unico componente occu-

pato o con un componente a full time e un componente a part time; 
tendono a diminuire sia le famiglie con due componenti a full time 
sia le famiglie con più di due componenti occupati 

 Diversificato l’utilizzo degli strumenti di sostegno del reddito: è 
sensibilmente calato il ricorso alla Cig ma sono leggermente cre-
sciute le domande di indennità di disoccupazione e si è arrestato il 
calo dei lavoratori licenziati entrati nelle liste di mobilità 

 


