VENEZIA
UNIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITALIANI

Agenti di Commercio suddivisi per settore merceologico.
In testa è il settore Alimentare, segue Abbigliamento e Casa.

USARCI Venezia ha elaborato i dat i f orniti da
Union Camere Venet o, e ha sezionato la Categoria
per Settor i Merceologici. In testa ci sono gli agenti
del settore alimentar e, seguono quelli
dell’abbigliamento, della casa, e delle att rezzature
industriali. Abbiamo anche conf rontato i dati del
2016 con quelli del 2013 e, salvo qualche
eccezione, sono tutti in f orte calo.

Il Mondo Economico vive di Statistiche; Istat, Camere di Commercio, Regioni sfornano in
continuazione statistiche e dati economici su tutte le categorie di Imprese Commerciali.
Sugli Agenti di Commercio, compresi nel grande settore del Commercio, nessuno ha mai fornito
dati economici e nemmeno statistici.
USARCI VENEZIA, da qualche anno, li estrapola dai dati del Commercio, forniti da Union Camere
Veneto, e li elabora compilando alcune tabelle sulla consistenza numerica della Categoria
suddivisa per tipo di impresa. Queste tabelle possono essere consultate su questo stesso sito.
Per la prima volta abbiamo suddiviso gli Agenti di Commercio anche per settori merceologici di
attività.
Sono risultati dati interessanti, dai quali gli Agenti possono rendersi conto dello stato di salute
del loro Settore.
Sono dati sufficientemente attendibili, perché sono stati in gran parte aggiornati nel 2013, in
occasione dell’Aggiornamento del Registro Imprese.
La suddivisione è stata fatta in base ai Codici Ateco, creati a suo tempo dall’ISTAT ai soli scopi
statistici.
Ricordiamo ai Colleghi che l’assegnazione del Codice Ateco, che risulta dal Registro
Imprese, ora ha un rilievo importante specialmente per l’Agenzia delle Entrate ai fini degli
Studi di Settore e degli accertamenti fiscali.
E’ necessario quindi che i vostri consulenti fiscali controllino e facciano l’eventuale
variazione all’Agenzia delle Entrate e al Registro Imprese.

REGIONE VENETO
Al 31 dicembre 2016, esistevano nel Veneto 21.492 Agenti Attivi .
Di questi 3.465 lavorano nel settore degli Alimentari, 2.129 nel settore delle Attrezzature Industriali,
1.839 nel settore degli Articoli per la Casa, 1.744 nell’Abbigliamento, 1744 nell’Edilizia, ecc.
Rispetto al 2013 il calo medio degli agenti in attività è del 7,1% . Molti settori hanno subito cali
notevoli a due cifre.(Tab.1)

PROVINCIA DI VENEZIA
Al 31 dicembre 2016, esistevano in provincia di Venezia 3.182 Agenti Attivi., in calo del 5%
rispetto il 2013.
Di questi 713 lavorano nel settore degli Alimentari, 299 nell’Abbigliamento, 276 negli Articoli per la
Casa, 202 nell’Edilizia, ecc.
Anche in provincia sono molti i settori che hanno subito cali notevoli a due cifre, rispetto il
2013.(Tab.2)
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