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EMERGENZA COVID-19. L’IMPATTO SUL LAVORO DIPENDENTE IN VENETO  

(23 FEBBRAIO – 6 MAGGIO 2020) 

SINTESI MISURE/92 VENETO LAVORO – MAGGIO 2020 

 

A partire dal 23 febbraio 2020 il Governo ha attivato una serie di provvedimenti di contrasto 
all’emergenza coronavirus che hanno inciso sulla libertà di spostamento dei singoli e sul mantenimento 
in funzione delle attività produttive e commerciali del Paese. Solo il 4 maggio sono state rimosse parte 
delle restrizioni imposte, in attesa di una più ampia riapertura, regolamentata, che coinvolgerà i settori 
del commercio al dettaglio e altri tuttora bloccati. L’evolversi dell’emergenza epidemiologica ha tuttavia 
già determinato significative ripercussioni sulle dinamiche dell’occupazione.  

Secondo il monitoraggio avviato da Veneto Lavoro, tra il 23 febbraio e il 6 maggio sono andati persi 
circa 55 mila posti di lavoro dipendente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, tra mancate 
assunzioni ed effettiva diminuzione delle posizioni lavorative, per una media di circa 6.000 posti in 
meno ogni settimana e un calo corrispondente al 3% dell’occupazione dipendente totale. 
L’emergenza sanitaria ha dunque vanificato in un brevissimo lasso di tempo buona parte 
dell'incremento occupazionale che era stato realizzato nella lunga fase di recupero iniziata nel 2014, 
dando avvio ad un trend negativo che solo a maggio sembra aver iniziato a rallentare la sua corsa.  

Nella dinamica negativa post 22 febbraio risultano coinvolte tutte le tipologie contrattuali dipendenti: 
la differenza con il saldo del corrispondente periodo del 2019 è pari a -7.800 per i contratti a tempo 
indeterminato, -5.000 per l’apprendistato, -44.200 per i contratti a termine (che includono anche i 
rapporti di lavoro stagionali per i quali le assunzioni sono diminuite del 68%).  

A livello territoriale, il costo più alto lo hanno pagato le province maggiormente interessate da attività 
stagionali legate al turismo o all’agricoltura: Venezia perde quasi 20 mila posizioni lavorative rispetto al 
2019, con un calo delle assunzioni del 79%, Verona oltre 15.000 (-54% le assunzioni). Nelle altre 
province il calo è molto meno rilevate, con Padova che perde 5.800 mila posti di lavoro, Treviso 4.000, 
Vicenza 3.500, Belluno 1.700 e Rovigo 1.500. 

È proprio il comparto delle attività turistiche il più esposto agli effetti della pandemia e, da solo, spiega 
quasi la metà della contrazione occupazionale. Per effetto della crisi Covid-19 sono infatti circa 28 mila i 
posti di lavoro persi nel settore, soprattutto a causa del mancato avvio delle assunzioni stagionali che 
solitamente avviene nel mese di aprile. In particolare difficoltà anche il tessile-abbigliamento,  legno-
mobilio, produzioni in metallo, attività professionali ed editoria. Ma è l’intero tessuto produttivo a 
risultare in sofferenza, con un calo medio delle assunzioni superiore al 50%. 

Agricoltura, industria alimentare, sanità-servizi sociali e industria farmaceutica sono tra i pochi 
comparti che riescono a contenere la flessione delle assunzioni tra il -20% e -30%. Il settore agricolo, 
insieme ai servizi informatici, è anche l’unico che mostra un saldo positivo nel periodo 23 febbraio - 6 
maggio 2020 (+3.800). 
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Tra le altre forme contrattuali, variazioni negative si registrano per il lavoro intermittente (-11.000 
posizioni lavorative rispetto al 2019), le collaborazioni (-690) e i tirocini (-3.800). I dati dei primi tre mesi 
dell’anno confermano inoltre un dimezzamento delle assunzioni con contratto di lavoro somministrato 
(-44%). Positiva invece la dinamica relativa al lavoro domestico (+1.800 posizioni lavorative tra il 23 
febbraio e il 6 maggio), per il quale si può ipotizzare che la necessità di documentare e giustificare gli 
spostamenti, così come la possibilità di accedere al voucher alternativo al congedo parentale, abbiano 
portato all'emersione di rapporti di lavoro finora svolti in modo irregolare. La crescita dei contratti di 
lavoro domestico è stata particolarmente evidente nelle prime settimane di lockdown per poi 
affievolirsi nell’arco dell’ultimo mese.  
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Tab. 1 – Veneto. Posizioni di lavoro dipendente nel settore privato. Confronto 2019-2020.  

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato 
 

  2019  2020 
 Assunzioni Cessazioni Trasformazioni Saldo Assunzioni Cessazioni Trasformazioni Saldo 
         
TOTALE         
Dal 1 gennaio al 22 febbraio 97.080  52.019   45.061  92.121  51.867   40.254  
Dal 23 febbraio al 6 maggio 132.860  97.971   34.889  55.320  77.581   -22.261  
         
TEMPO INDETERMINATO         
Dal 1 gennaio al 22 febbraio 24.104  16.834  19.024  26.294  21.721  18.164  13.677  17.234  
Dal 23 febbraio al 6 maggio 23.158  30.247  18.049  10.960  11.794  21.333  12.646  3.107  
         
APPRENDISTATO         
Dal 1 gennaio al 22 febbraio 6.890  3.321  1.281  2.288  6.456  3.382  1.583  1.491  
Dal 23 febbraio al 6 maggio 10.256  5.539  2.102  2.615  3.646  3.291  2.799  -2.444  
         
TEMPO DETERMINATO         
Dal 1 gennaio al 22 febbraio 66.086  31.864  17.743  16.479  63.944  30.321  12.094  21.529  
Dal 23 febbraio al 6 maggio 99.446  62.185  15.947  21.314  39.880  52.957  9.847  -22.924  
         

Fonte: ns. elab. su dati Silv, aggiornamento al 6 maggio 2020 

 

 
Graf. 1 – Variazione tendenziale annualizzata (3 contratti: cti+cap+ctd).  

Confronto con il medesimo giorno dell’anno precedente 

 
Fonte: ns. elab. su dati Silv, aggiornamento al 6 maggio 2020 
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Tab. 2 – Veneto. Posizioni di lavoro dipendente nel settore privato. Confronto 2019-2020.  
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e di apprendistato per provincia 

  2019  2020 
 Assunzioni Cessazioni Saldo Assunzioni Cessazioni Saldo 
       
23 febbraio-6 maggio       
Belluno 2.277  4.874  -2.597  1.035  5.317  -4.282  
Padova 14.460  11.175  3.285  7.109  9.619  -2.510  
Rovigo 4.944  3.627  1.317  2.903  3.116  -213  
Treviso 11.906  10.736  1.170  6.128  8.962  -2.834  
Venezia 31.108  16.943  14.165  6.637  11.933  -5.296  
Verona 30.486  18.449  12.037  12.845  15.718  -2.873  
Vicenza 10.800  9.502  1.298  5.514  7.732  -2.218  
       

Fonte: ns. elab. su dati Silv, aggiornamento al 6 maggio 2020 
 

 

Graf. 6 – Veneto. Variazione assoluta tra il 2020 e il 2019 delle assunzioni registrate tra  
il 23 febbraio e il 6 maggio per tipologia contrattuale e settore 

 
Fonte: ns. elab. su dati Silv, aggiornamento al 6 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

-35.000 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 

Ind. farmaceutica
Macchine elettriche
Ind. calzature
Ind. chimica-plastica
Agricoltura
Utilities
Riparazioni e noleggi
Servizi informatici
Sanità/servizi sociali
Legno/mobilio
Ind. alimentari
Istruzione
Editoria e cultura
Apparecchi meccanici
Ind. tessile-abb.
Attività immobiliari 
Servizi vigilanza
Attività professionali
Servizi diversi
Prod.metallo
Servizi di pulizia
Comm. ingrosso
Costruzioni
Commercio dett.
Trasporti e magazz.
Servizi turistici

Tempo indeterminato + apprendistato
Tempo determinato



  
 
 
 

 
VENETO LAVORO 

via Ca’ Marcello 67/B 30172 Venezia; T 041 2919311 F 041 2919312 
mail.lavoro@venetolavoro.it  | protocollo@pec.venetolavoro.it |  www.venetolavoro.it | CF/P.IVA 03180130274 

Tab. 3 – Veneto. Posizioni di lavoro dipendente privato. Confronto 2019-2020 delle assunzioni  
registrate tra il 23 febbraio e il 6 maggio per tipologia contrattuale e settore 

  Valori assoluti  Variazioni %  
2020/2019   2019  2020  

 

Contratti a tempo 
indeterminato o 

apprendistato 

Contratti a tempo 
determinato 

Contratti a tempo 
indeterminato o 

apprendistato 

Contratti a tempo 
determinato 

Contratti a tempo 
indeterminato o 

apprendistato 

Contratti a tempo 
determinato 

       
Totale 33.414  99.446  15.440  39.880  -54% -60% 
       
Agricoltura 373  12.755  262  12.397  -30% -3% 
Industria 13.628  16.587  6.725  8.794  -51% -47% 
 Made in Italy 3.921  5.278  1.720  3.294  -56% -38% 
–  Ind. alimentari 791  2.792  488  2.244  -38% -20% 
–  Ind. tessile-abb. 1.298  829  426  354  -67% -57% 
–  Ind. conciaria 271  199  121  92  -55% -54% 
–  Ind. calzature 390  324  179  115  -54% -65% 
–  Legno/mobilio 731  649  306  270  -58% -58% 
–  Occhialeria 162  105  73  27  -55% -74% 
 Metalmeccanico 4.567  4.620  2.492  2.162  -45% -53% 
–  Prod.metallo 2.125  2.597  1.030  1.120  -52% -57% 
–  Apparecchi meccanici 1.661  1.319  1.002  675  -40% -49% 
–  Macchine elettriche 591  369  349  219  -41% -41% 
–  Mezzi di trasporto 190  335  111  148  -42% -56% 
 Altre industrie 1.137  1.218  697  665  -39% -45% 
–  Ind. chimica-plastica 588  536  355  312  -40% -42% 
– Ind. farmaceutica 83  77  82  43  -1% -44% 
Utilities 376  508  205  191  -45% -62% 
Costruzioni 3.627  4.963  1.611  2.482  -56% -50% 
 Servizi 19.413  70.104  8.453  18.689  -56% -73% 
 Comm.-tempo libero 7.701  40.909  2.073  6.754  -73% -83% 
–  Commercio dett. 2.222  6.074  930  2.161  -58% -64% 
–  Servizi turistici 5.479  34.835  1.143  4.593  -79% -87% 
 Ingrosso e logistica 4.496  9.558  2.008  3.716  -55% -61% 
–  Comm. ingrosso 2.128  3.100  1.086  1.320  -49% -57% 
–  Trasporti e magazz. 2.368  6.458  922  2.396  -61% -63% 
 Servizi finanziari 293  371  258  179  -12% -52% 
 Terziario avanzato 2.370  3.769  1.557  1.019  -34% -73% 
–  Editoria e cultura 59  1.118  36  42  -39% -96% 
–  Servizi informatici 1.031  536  668  291  -35% -46% 
–  Attività professionali 1.205  2.028  797  638  -34% -69% 
 Servizi alla persona 2.318  6.731  1.263  3.320  -46% -51% 
–  Sanità/servizi sociali 786  2.461  649  1.901  -17% -23% 
 Altri servizi 2.235  8.766  1.294  3.701  -42% -58% 
–  Servizi vigilanza 851  2.202  349  987  -59% -55% 
–  Servizi di pulizia 1.038  4.360  789  1.888  -24% -57% 
       

Fonte: ns. elab. su dati Silv, aggiornamento al 6 maggio 2020 
 


