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Presentazione dei risultat 



  

Nota metodologica
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L’edizione 2017 dell’”Osservatorio Porto Marghera” rappresenta la situazione aziendale ed 
occupazionale al 31.12 2016.

Le attività di indagine sono state svolte simultaneamente su due piani complementari: da un lato si 
è proceduto con un affinamento ed integrazione delle informazioni rilevate sul campo nelle 
precedenti edizioni, dall’altro è stata condotta un’approfondita attività di analisi e ricerca di dati ed 
informazioni attingendo ai database di Veneto Lavoro e della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Il numero degli addetti riportato è comprensivo dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori 
sociali attivati in seguito a situazioni di crisi aziendale. 

Nell'indagine non sono state considerate le aziende che costituiscono l’indotto, diretto e indiretto, 
generato da quelle localizzate a Porto Marghera.

Relativamente al criterio produttivo le aziende insediate a Porto Marghera censite sono state 
codificate e catalogate considerando il settore merceologico, attraverso la classificazione delle 
ATtività ECOnomiche ATECO 2007, metodologia adottata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) 
per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.  



  

Totale aziende e addetti per macrocategorie
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Totale Addetti 10498Totale aziende 841



  

Imprese e addetti – serie storica
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ADDETTI



  

Distribuzione delle aziende per macrocategorie 2013-2016
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Distribuzione degli addetti per macrocategorie 2013-2016
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Distribuzione aziende e addetti per classe dimensionale

        AZIENDE                                                            ADDETTI
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Distribuzione aziende e addetti per macroisola



  

I 15 settori più rappresentanti per numero aziende 
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I 15 settori più rappresentanti per numero addetti 



  

Le 20 aziende più rappresentanti per fatturato
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Fonte: TOP 500 - Indici e Performance delle prime 500 Imprese Veneziane - La Nuova Venezia 01/02/2017  
(La classifica è costruita sui bilanci 2015)
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