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UNIONE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITALIANI

Gli Agenti di Commercio suddivisi per settore merceologico.
Ancora in testa il settore Alimentare, segue l’Abbigliamento e Casa; cresce solo il
farmaceutico-sanitari.

USARCI Venezia ha elaborato anche
quest’anno i dati f ornit i da Union Camer e
Venet o, sezionando la Categoria per Settori
Merceologici. In testa sono sempre gli ag enti
del settore alimentar e, segue quello
dell’abbigliamento, della casa, e delle
attrezzature industriali. Conf rontati i dat i del
2017 con quelli del 2013, gli unici settori con
incrementi positivi sono quelli dei SanitariFarmaceut ici.

USARCI VENEZIA, da qualche anno, elabora i dati delle Imprese Attive, forniti da Union Camere
Veneto, estrapola quelli degli Agenti di Commercio e compila alcune tabelle sulla consistenza
numerica della Categoria, suddivisa per Tipo d’impresa e per Settore di attività in base ai Codici
Ateco.
Pensiamo di essere gli unici in Italia a elaborare queste statistiche e crediamo che, sebbene
riguardino la sola Regione del Veneto, possano essere indicative anche su base nazionale.
In un precedente Post abbiamo fornito le tabelle che si riferiscono alla Consistenza Numerica
suddivisa in Province, per Forma Giuridica e il numero dei Procacciatori d’affari.
Vedi altra News sulla homepage
Le tabelle, che si possono trovare qui di seguito, suddividono gli Agenti di Commercio per Settori
Merceologici di attività.
I dati risultanti possono essere interessanti, sia per gli Agenti di Commercio, che possono rendersi
conto dello stato di salute del loro Settore, sia per le Aziende.
La suddivisione per Settore è stata fatta in base ai Codici Ateco creati dall’ISTAT per scopi
statistici, aggiornati nel 2007, e che, a nostro parere, meriterebbero di essere nuovamente rivisti
tenendo conto anche dei nuovi Settori affacciatisi sul mercato in questi ultimissimi anni.

REGIONE VENETO
Al 31 dicembre 2017, era attivi in Veneto 21.108 Agenti (- 384 rispetto 2016).
Di questi 3.435 lavorano nel settore degli Alimentari, 2.084 nel settore delle Attrezzature Industriali,
1.767 nel settore degli Articoli per la Casa, 1.745 nell’Abbigliamento, 1683 nell’Edilizia, ecc.
Dal 2013 il calo medio degli agenti in attività è dell’ 8,7%. Molti settori hanno subito cali anche a
due cifre, gli unici che hanno mantenuto la posizione sono quelli del settore Sanità.(Tab.1)

PROVINCIA DI VENEZIA
Al 31 dicembre 2017, esistevano in provincia di Venezia 3.097 Agenti Attivi (- 85 rispetto 2016).
Complessivamente sono in calo del 7,6% rispetto il 2013.
Sono 707 quelli che operano nel settore degli Alimentari, 291 nell’Abbigliamento, 263 negli Articoli
per la Casa, 192 nell’Edilizia, ecc.
Anche nella provincia di Venezia sono molti i settori che hanno subito cali notevoli a due cifre,
rispetto il 2013; pochissimi in crescita(Tab.2)
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