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UNI O NE AG ENT I E RAPPR ESE NT ANT I DI CO MMERCI O I TALI ANI

Agenti di Commercio: rallenta la decrescita ma sono
ancora in calo nel 2017
In 5 anni nel Veneto -9,64%, in provincia di Venezia -6,61%

Dai dat i di Union Camere Venet o, da noi elaborat i,
risulta che la decrescita degli Agent i di Commercio in
attivit à nel 2017 è rallentata, anche se il calo cont inua
ormai da diversi anni.
Sono aumentat i invece i Procacciator i d’aff ari.
Cont inua la cr escita delle Agenzie cost ituite in Societ à
di capitali o di persone e diminuiscono gli agenti in
impresa individuale.

- REGIONE VENETO –
Dai dati forniti da Union Camere Veneto risulta che le Imprese Attive, e iscritte nelle Camere di
Commercio venete, al 31 dicembre 2017 erano 434.373, - 621 rispetto al 2016. Il Settore del
Commercio conta in totale 101.366 imprese attive e di queste 21.108 sono Agenti di
Commercio, 20,83% dell’intero settore commercio.(Tab.1)
Complessivamente nelle province venete si registra un rallentamento della decrescita, ma gli
Agenti di Commercio in attività sono ancora in calo. La diminuzione 2017 delle Agenzie in regione
ammonta a 384 unità contro 546 dello scorso anno ed è inferiore anche agli anni 2014 e 2015.
(Tab.2)
Aumentano le agenzie costituite in Società di persone e di capitali e di conseguenza
diminuiscono le imprese individuali. Il mercato richiede agenzie sempre più organizzate e
complesse che solo quelle in forma societaria possono offrire. C’è inoltre sempre più attenzione
anche agli aspetti fiscali, che, a nostro parere, non sempre premiano le società. (Tab.2)
Dai confronti dei dati relativi agli ultimi 5 anni risulta che gli Agenti sono diminuiti in totale di 2.251
unità, pari al -9,64% . (Tab.3)
Crescono invece i Procacciatori d’affari di 181 unità nell’ultimo anno, in totale 825 (+ 37%) in 5
anni. Questo è un dato estremamente negativo, perché indica la tendenza delle aziende a
utilizzare addetti alle vendite più precari e meno qualificati. (Tab.3)

- PROVINCIA DI VENEZIA –
Le Imprese attive in Provincia di Venezia della CCIAA Venezia-Rovigo sono in totale 67.955 (+56
rispetto il 2016), di cui 17.043 (-116) nel solo settore Commercio.
Gli Agenti di Commercio sono 3.097 e rappresentano il 18,18% dell’intero settore Commercio; i
Procacciatori sono 377. (Tab.4)
Nel 2017 si è verificato negli Agenti di Commercio veneziani un altro calo di 85 unità.
In 5 anni il calo è stato complessivamente di 219 unità pari al 6,61% (contro la media del Veneto
del 9,64%). (Tab.5).
Anche in provincia di Venezia sono aumentate le agenzie costituite in Società di persone o di
capitali, e di conseguenza sono diminuite le imprese individuali.
Continuano ad aumentare i Procacciatori d’affari; in totale sono 377, + 126 in cinque anni.
Questo è dovuto anche alle difficoltà incontrate da molti per fare i corsi di qualificazione per agenti
e quindi devono ripiegare sull’attività di procacciamento per la quale non sono richiesti i requisiti
previsti per l’Agente di Commercio.
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