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PREMESSA

L’uso ormai comune del termine knowledge economy è sintomo della crescente rilevanza della “conoscenza” 

all’interno dei processi innovativi, a testimonianza di come questo valore immateriale sia diventato uno dei fattori 

economici principali della società odierna.

Nella cosiddetta K-economy assumono un’importanza sempre più crescente le aziende di servizi ad alta intensità 

di conoscenza denominate KIBS (Knowledge-Intensive Business Services). La capacità di creare e manipolare 

conoscenza si sta rivelando cruciale per la competitività dei sistemi economici territoriali e costituisce al giorno 

d’oggi un vantaggio per le imprese, un elemento strategico e un fattore distintivo per la produzione di valore 

aggiunto e la creazione di valore economico.

È così che negli ultimi anni si è assistito ad una crescita sostanziale dei KIBS, il cui spessore è confermato dal 

loro peso via via più consistente, sia a livello di valore aggiunto sia di addetti. I KIBS svolgono un ruolo tanto più 

rilevante quanto più riescono a supportare il dinamismo territoriale in termini di innovazione e sviluppo, operando 

non solo come agenti capaci di acquisire conoscenza dall’esterno, ma anche come canali di diffusione nei circuiti 

locali in cui sono inseriti. All’interno di una rete così organizzata l’intero sistema delle imprese gode di un vantaggio 

aggiuntivo. Aumentano le possibilità di acquisire nuovo know-how e al tempo stesso di co-partecipare al processo 

di ideazione di nuova conoscenza, generando così un flusso continuo di stimoli che vanno ad arricchire il territorio, 

indirizzandolo verso nuove occasioni di sviluppo.

La finalità del presente rapporto è quella di mappare il sistema economico dei KIBS nella provincia di Treviso, 

proponendo un confronto con le altre realtà territoriali della regione del Veneto. Considerata la valenza di queste 

attività, si ritiene utile poter disporre di una corretta e completa visione del fenomeno che lo quantifichi e lo 

fotografi nelle sue principali peculiarità.





Il sistema KIBS

Capitolo 1
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1.1 COSA SONO I KNOWLEDGE-INTENSIVE BUSINESS SERVICES

L’acronimo KIBS (Knowledge-Intensitive Business Services) definisce quelle società private di servizi, la cui 

attività consiste nella raccolta, analisi, generazione e distribuzione di conoscenza, con l’obiettivo di fornire 

competenze e soluzioni attraverso servizi e prodotti che altre imprese od organizzazioni (private e pubbliche) non 

sono in grado o non intendono sviluppare al loro interno. Fra i KIBS non sono inclusi i privati, i liberi professionisti, 

le imprese del settore primario e secondario. Si collocano all’interno del terziario e costituiscono, nello specifico, 

un sottosettore dei Business Services (Fig. 1.1). 

Figura 1.1 - Economia dei servizi

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network, 2014

Queste aziende svolono attività di natura intermedia. Il loro scopo principale non è l’utilizzo finale del prodotto da 

parte del cliente, ma la fornitura di quegli input necessari all’avvio ed alla realizzazione di processi industriali o 

alla produzione di altri servizi. Alcune erogano servizi in parte standardizzati, altre vi includono un elevato valore 

aggiunto con forti livelli di personalizzazione. 

I servizi knowledge-intensive ad alto contenuto di conoscenza rendono i KIBS “nuovi generatori di innovazione”. 

In questo contesto la conoscenza rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo, generando a sua volta ulteriore 

conoscenza, attraverso l’instaurazione di dinamiche di interazione continua fra azienda e cliente.

I KIBS, dunque, entrano attivamente a far parte del processo produttivo, fungendo da interfaccia tra differenti 

forme di conoscenza, tacita e codificata. L’essere uno strumento in grado di favorire il trasferimento di conoscenza, 

competenza e tecnologia, pone le basi per avviare processi innovativi di co-produzione o co-progettazione.
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1.2 I KIBS IN LETTERATURA

Il termine Knowledge-Intensive Business Services è stato usato per la prima volta nel 1995 da Miles1, che ha 

definito le caratteristiche di queste attività, evidenziandone la forte componente di capitale umano con elevato 

livello di conoscenza e l’attitudine a fornire prodotti e servizi intermedi.

“I KIBS sono servizi che si basano in larga misura su persone (capitale umano) con elevato livello di 

conoscenza tecnico-professionale, che forniscono prodotti e servizi knowledge based (con elevato 

impiego della tecnologia) intermedi, cioè non hanno come obiettivo l’uso finale ma sono inputs per i 

processi industriali o per la produzione di altri servizi.”

Ian Miles et al. 1995

Knowledge-Intensive Business Services: Users, Carries and Sources Innovation

PREST, Manchester

Il suo approccio ha anticipato di buona misura lo sviluppo e la presa di coscienza di questo fenomeno in Europa.

Negli anni seguenti è stato den Hertog2 a suggerire una definizione più precisa di KIBS, associandoli a determinate 

discipline o aree tecniche, mentre Bettencourt3 ne ha specificato il carattere peculiare dell’attività svolta.

“Servizi ad elevato contenuto di conoscenza applicata a specifiche discipline od aree tecniche allo 

scopo di produrre beni e servizi intermedi.”

Hertog Den P. 2000

Knoledge-intensive Business Service as Co-Producres of Innovation

International Journal of Innovation Management Vol.4 N.4, pp. 491-528

“Imprese le cui attività a maggiore valore aggiunto sono rivolte alla creazione, accumulazione o 

disseminazione di conoscenza per la erogazione di servizi bespoke o soluzioni di prodotto per la 

soddisfazione dei bisogni dei clienti.”

Bettencourt et al. 2002

Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services

California Management Review, 44, pp. 100-128

1. Ian Miles è stato il primo ad introdurre il concetto di KIBS, anticipando con il suo approccio buona parte dello sviluppo dei servizi business 
ad alto contenuto di conoscenza in Europa, ma soprattutto nei Paesi settentrionali, Finlandia in primis, dove la presa di coscienza del 
potenziale di sviluppo di questo nuovo sotto settore è risultata immediata.

2. Pim den Hertog, coordinatore di ricerca all’Amsterdam Centre for Service Innovation (AMSI), Amsterdam Business School, University of 
Amsterdam. Ha identificato, attraverso il suo modello, le quattro dimensioni dell’innovazione dei servizi, prendendo una direzione differente 
dalla teoria classica dell’innovazione.

3. Lance Bettencourt, professore di marketing all’Università dell’Indiana, esperto in innovazione, strategie di marketing, ricerca e analisi, ha 
combinato il rigore accademico alla pratica all’interno dei processi di innovazione.
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Dalle tre definizioni sopra proposte, si possono individuare tre elementi fondamentali nel concetto di KIBS: la 

produzione di conoscenza come bene intermedio, la circoscrizione a settori specifici dell’economia e la capacità 

di erogare conoscenza come servizio. 

Sono principalmente due però le caratteristiche menzionate: le risorse umane che operano al loro interno e 

le relazioni con la clientela. Lo stesso Muller (2001, p.2) ha inserito il primo aspetto nella sua interpretazione 

di KIBS, che definisce “as firms performing, mainly for other firms, services encompassing a high intellectual 

value-added”. La produzione di servizi knowledge-intensive non può prescindere dalla presenza di personale 

altamente qualificato con specifiche competenze professionali. Il capitale intellettuale impiegato nei KIBS, 

dunque, risulta nettamente superiore rispetto alla media del terziario e del manifatturiero. Il secondo tratto 

peculiare dei KIBS, ampiamente condiviso in letteratura (den Hertog, 2000; Muller, 2001; Strambach, 2001; 

Bettencourt et al., 2002), riguarda l’interattività che caratterizza le loro relazioni con i clienti. Questo dipende 

dalla natura della domanda: generalmente la richiesta di servizi knowledge-intensive ha la finalità di risolvere 

problematiche interne o di sviluppare particolari progetti. L’attività fornita deve essere, quindi, necessariamente 

pensata “su misura” per il cliente, a seguito dell’interazione nella co-produzione di servizi ad elevato grado di 

personalizzazione.

1.3 LA CLASSIFICAZIONE DEI KIBS

La natura intangibile dei servizi offerti dai KIBS pone non pochi problemi di identificazione delle loro competenze e 

conoscenze specifiche. Il tentativo di proporre una classificazione dei KIBS e di individuarne i settori di pertinenza 

sulla base dei codici ATECO (Nace a livello europeo) implica un iter complesso, poiché la conoscenza è un concetto 

molto sofisticato e difficile da inquadrare all’interno di clatalogazioni di matrice merceologica.

L’ EMCC4 (European Monitoring Centre on Change) ha individuato, all’interno dei Business Services, i principali 

settori che comprendono i KIBS secondo la nomenclatura NACE5: tutte le attività di ricerca e sviluppo, tutti i 

servizi dell’informatica e un’ampia selezione di attività che la classificazione ATECO definisce come “altri servizi 

alle imprese”.

4. Lo European Monitoring Centre on Change è un’organizzazione no profit, indipendente, imparziale e paneuropea. Il suo scopo è di unire 
le parti interessate - inclusi i fornitori, i ricercatori e gli utilizzatori di coaching e mentoring - e di promuove l’adozione di elevati standard 
qualitativi. Fondato nel 2001 durante la conferenza su “What drives change?”, organizzata dalla European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions. La sua attività è finanziata da tale fondazione.

5. NACE è l’acronimo utilizzato per designare le varie classificazioni statistiche delle attività economiche, elaborate a partire dal 1970 
nell’Unione europea. NACE rappresenta il quadro di riferimento per la raccolta e la presentazione di un’ampia gamma di dati statistici, relativi 
alle attività economiche e riferiti a diversi settori di interesse statistico (produzione, lavoro, conti nazionali eccetera). Le statistiche prodotte 
sulla base del sistema NACE sono comparabili a livello europeo e, più in generale, a livello mondiale. La classificazione NACE Rev. 2, adottata 
nel 2006 e in vigore dal 1° gennaio 2008, sostituisce la NACE Rev. 1.1.



12

Figura 1.2 - Classificazione dei KIBS secondo la codificazione ATECO 2007

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network, 2014

La selezione delle attività proposta in questo report (Fig. 1.2) è basata sull’ATECO 2007, classificazione che 

costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE Rev.2, e identifica le seguenti categorie di 

KIBS: Progettazione e design; Consulenza aziendale; Ricerca & sviluppo; Comunicazione, ricerche e marketing; 

ICT (Information and Communication Technology).

PROGETTAZIONE E DESIGN

COD. 71 - Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Questa divisione comprende le attività degli studi di architettura e ingegneria, di stesura progetti, di ispezione 

edile e le attività di indagine e di mappatura. Sono incluse anche le attività relative ai collaudi fisici, chimici o di 

altro tipo.

COD. 74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Questa divisione include l’erogazione di servizi professionali, scientifici e tecnici (escluse le attività legali e di 

contabilità; le attività degli studi di architettura e ingegneria; i collaudi e le analisi tecniche; le attività di gestione e 

consulenza aziendale; le attività di ricerca e sviluppo e le attività delle agenzie pubblicitarie).
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CONSULENZA AZIENDALE

COD. 69 - Attività legali e contabilità

Questa divisione comprende la difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o 

sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo 

giudiziario: assistenza e rappresentanza nel processi civili, assistenza e rappresentanza nei processi penali, 

assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro. È inoltre inclusa la stesura di documenti legali 

quali statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti 

d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari eccetera oltre ad altre attività notarili, di ufficiali 

giudiziari e di arbitrato. Sono incluse anche attività di studi commerciali e tributari quali: revisione di documenti 

contabili, contabilità ed elaborazione di documenti finanziari.

COD. 70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

Questa divisione include le attività di consulenza e di assistenza a imprese e ad altre organizzazioni in materia 

gestionale e, in particolare, in materia di pianificazione strategica ed organizzativa; pianificazione finanziaria 

e di bilancio; obiettivi e politiche di marketing; politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane; 

programmazione della produzione, pianificazione e controllo della gestione aziendale. Sono incluse anche le 

attività di supervisione e di gestione di altre unità della stessa impresa, ossia le attività di direzione aziendale.

COD. 78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

Questa divisione include le attività di selezione di personale non dipendente dall’agenzia di collocamento, attività 

di fornitura di personale da impiegare temporaneamente presso altre imprese a supporto della forza lavoro vigente 

in queste ultime, nonché le attività di fornitura di altre risorse umane o servizi di gestione di risorse umane per altre 

imprese. Questa divisione include inoltre le attività di ricerca e selezione del personale e attività di collocamento 

e le attività di agenzie di casting teatrale.

RICERCA & SVILUPPO

COD. 72 - Ricerca scientifica e sviluppo

Questa divisione include tre attività: la ricerca di base: lavoro sperimentale o teorico svolto per acquisire nuove 

conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzato ad una specifica applicazione o 

utilizzazione; la ricerca applicata: lavoro originale svolto per acquisire nuove conoscenza e finalizzato principalmente 

ad una pratica e specifica applicazione; lo sviluppo sperimentale: lavoro sistematico, basato sulle conoscenze 

esistenti acquisite attraverso la ricerca e/o l’esperienza pratica, condotto al fine di produrre, sviluppare nuovi 

materiali, prodotti e apparecchi, di installare nuovi processi, sistemi e servizi e di migliorare sostanzialmente quelli 

già prodotti o installati. Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale, incluse in questa divisione, sono suddivise in 

due ulteriori categorie: scienze naturali e ingegneria; scienze sociali e umanistiche.
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COMUNICAZIONE, RICERCHE E MARKETING

COD. 73 - Pubblicità e ricerche di mercato

Questa divisione include l’ideazione di campagne pubblicitarie e la locazione di tali pubblicità in periodici, giornali, 

stazioni radiotelevisive o altri mezzi di informazione, nonché il design di strutture e spazi espositivi.

ICT (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY)

COD. 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

Questa divisione include le seguenti attività, mirate a fornire servizi specifici nel settore delle tecnologie informatiche: 

scrittura, modifica, verifica e assistenza software; pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano 

hardware, software e tecnologie delle comunicazioni; gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti 

e/o di strutture di elaborazione dei dati ed infine altre attività professionali e tecniche legate al settore informatico.

COD. 63 - Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici

Questa divisione include le attività dei portali di ricerca web, le attività di elaborazione dei dati e di hosting ed altre 

attività mirate principalmente a fornire informazioni.



I KIBS e le localizzazioni

Capitolo 2
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Lo studio del sistema economico dei KIBS, presentato in questo capitolo, si focalizza sulla struttura del tessuto 

delle unità locali6, sulla loro disaggregazione territoriale e settoriale e sulla dinamica recente registrata negli ultimi 

anni. La disaggregazione territoriale prevede un’analisi a livello regionale, provinciale e comunale, mentre quella 

settoriale approfondisce le cinque categorie di KIBS individuate nel precedente capitolo: Progettazione e design, 

Consulenza aziendale, Ricerca & sviluppo, Comunicazione, ricerche e marketing e ICT.  I dati utilizzati provengono 

dall’archivio Infocamere, che contiene le informazioni raccolte dalle banche dati delle Camere di Commercio, 

attraverso il Registro delle Imprese7.

2.1 LE LOCALIZZAZIONI DEI KIBS IN VENETO

All’interno del sistema economico regionale il settore terziario riveste un ruolo preminente. Negli ultimi decenni, 

infatti, il processo di terziarizzazione ha portato l’economia dei servizi ad assumere una posizione di rilevanza: 

oltre la metà del tessuto imprenditoriale della regione appartiene al settore terziario ed assorbe una parte 

significativa degli addetti. Questo fenomeno, che caratterizza oggi la maggior parte delle economie internazionali, 

contraddistingue in modo particolare il Veneto, che ha visto crescere il ruolo dei servizi alle imprese e alle persone, 

senza che ciò portasse ad una deindustrializzazione del sistema economico. Tale evoluzione ha traghettato il 

Veneto da un’economia tradizionale ad una nuova economia con forte connotazione terziaria. 

La recente internazionalizzazione, nonché la crescente competitività del sistema, ha inoltre portato alla nascita 

di nuove attività di servizi ad “elevato contenuto di conoscenza”, fattore chiave che si dimostra al giorno 

d’oggi fondamentale per competere nell’attuale scenario globale. La gestione dei processi di apprendimento e 

trasferimento della conoscenza si rivela quindi strategica per mantenere la propria presenza nei mercati. Non a 

caso, in questi ultimi anni di andamento economico negativo, la sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale 

regionale è associabile proprio al trend positivo di molti settori del terziario che, nonostante la crisi economica, 

hanno continuato a veder crescere il numero di imprese attive, dimostrandosi una leva fondamentale per l’economia 

regionale. Le comunicazioni, la ricerca e sviluppo, l’informatica, la logistica, la consulenza alle imprese, gli studi di 

ricerca, di marketing, le attività ICT sono esempi di servizi alle imprese che hanno evidenziato una buona capacità 

di tenuta e di sviluppo all’interno dell’economia regionale. 

All’interno di questo quadro, i KIBS posso essere considerati come il frutto di un sistema imprenditoriale di piccole 

e medie aziende alla continua ricerca di soluzioni innovative per mantenere il vantaggio competitivo nel mercato 

internazionale.

6. Per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel 
quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di 
una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, 
agenzie, ecc.

7. Il Registro delle Imprese, istituito con la legge n. 580 del 1993, prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano un’attività 
di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore merceologico nel quale operano. 
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Al I semestre 2014 in Veneto, le aziende che offrono servizi knowledge-intensive risultano poco più di 29 mila unità 

(Tab. 2.1), di cui circa un quarto presenti nella sola provincia di Padova (quasi 7 mila unità). La seconda provincia 

con la maggiore concentrazione di KIBS è Treviso con 5.451 unità, che corrispondono al 19% del totale regionale. 

Seguono le province di Verona con 5,2 mila unità (18%), Vicenza con 4,9 mila unità (17%) e Venezia con 4,5 mila 

unità (15%). Rovigo e Belluno contano un numero piuttosto esiguo di KIBS, che supera di poco le mille unità nel 

primo caso e sta, invece, al di sotto nel secondo caso.

Tabella 2.1 - Veneto. Unità locali dei KIBS per tipologia e provincia, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

In riferimento alle categorie di KIBS individuate nel capitolo precedente, i comparti in cui si rileva la maggiore 

presenza di KIBS a livello regionale sono quelli dell’ICT (8.943 unità locali) e della Progettazione e design (8.813unità 

locali), seguiti dalla Consulenza Aziendale (7.334 unità locali) e dalla Comunicazione, ricerche e marketing (3.522 

unità locali). Poco diffuse le attività di Ricerca & sviluppo, di gran lunga il segmento dei KIBS col minor numero di 

unità locali in Veneto (1,4% sul totale unità locali KIBS). Il quadro regionale si ripete similmente in tutte le province.  
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La struttura produttiva dei KIBS può essere evidenziata anche dall’analisi del tasso di imprenditorialità8, che 

esprime il numero di unità locali di KIBS ogni 1.000 abitanti residenti e indica il grado di concentrazione di queste 

imprese all’interno del territorio regionale (Fig. 2.1). 

Figura 2.1 - Veneto. Tasso di imprenditorialità, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e ISTAT, 2014

Il tasso di imprenditorialità della regione del Veneto, calcolato al I semestre 2014, presenta una media di 

5,89 unità locali di KIBS ogni 1.000 abitanti. A livello provinciale, Padova e Treviso si riconfermano i territori 

con la concentrazione maggiore di KIBS: entrambi, infatti, registrano valori al di sopra della media regionale, 

rispettivamente pari a 7,44 e 6,14 unità locali ogni 1.000 abitanti. Pressoché vicine al dato veneto, seguono Vicenza 

e Verona con valori pari a 5,70 e 5,69 unità locali ogni 1.000 abitanti. Al quinto posto si posiziona Venezia (5,28 

unità locali ogni 1.000 abitanti), seguita da Rovigo (4,44 unità locali ogni 1.000 abitanti), mentre Belluno segna il 

tasso di imprenditorialità più basso (3,74 unità locali ogni 1.000 abitanti).

2.2 LE LOCALIZZAZIONI DEI KIBS NELLA PROVINCIA DI TREVISO

Anche all’interno del sistema economico provinciale, l’importante presenza di localizzazioni dei KIBS è frutto del 

recente processo di terziarizzazione. La Marca Trevigiana, infatti, come il resto della regione, è caratterizzata in 

modo rilevante da un’economia dei servizi che funge da perno per lo sviluppo economico.   

 

8. Tasso di imprenditorialità = ∑ unità locali KIBS ÷ popolazione residente × 1.000 abitanti
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Figura 2.2 - Treviso. Unità locali del terziario per settore, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Al I semestre 2014 il numero delle unità locali provinciali del terziario è pari a 54.959. Come a livello regionale, tale 

valore rappresenta più della metà del totale delle unità locali presenti nella provincia. 

Distinguendo il settore nei classici segmenti9 che lo compongono, si evidenzia come il 47% del tessuto 

imprenditoriale appartenga ai servizi, il 42% al commercio e il rimanente 11% al comparto del turismo (Fig. 2.2).

9. Il livello settoriale vede la distinzione del terziario nei classici settori economici da cui è formato: commercio, turismo e servizi. L’analisi 
proposta considera tali settori secondo i seguenti codici di attività ATECO:

COMMERCIO

Commercio (ingrosso e dettaglio) e riparazione di autoveicoli e motocicli        G45 
Commercio all’ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli)                G46 
Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli)                G47 

TURISMO

Alloggi                    I 55 
Ristoranti                    I56 
Agenzie di viaggio                   N79 

SERVIZI

Servizi di Logistica                   da H49 a H5, da N77 a N82
Servizi del Sociale                    da Q86 a Q88, da R90 a R93, da S94 a A96
Servizi della Finanza                                                                                             da K64 a K66
Servizi della Comunicazione                                                                                da J58 a J63
Servizi delle Attività professionali                                                                        da M69 a M75
Servizi delle Attività immobiliari                                                                           L68
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In valore assoluto, al I semestre 2014, i KIBS nella provincia di Treviso ammontano a 5.451 unità, poco meno di un 

quarto del settore dei servizi (21,2%) (Fig. 2.3). Tale quota rappresenta il 19% dei KIBS totali del Veneto.

Figura 2.3 - Treviso. Unità locali dei KIBS sul totale servizi, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Per quanto riguarda le diverse tipologie di KIBS (Fig. 2.4), si rilevano principalmente attività impiegate nella 

Progettazione e design (1.676 unità, 31%), dell’ICT (1.579 unità, 29%) e nella Consulenza aziendale (1.469 unità, 

27%), distribuzione che rispecchia più o meno quella regionale. Il segmento della Comunicazione, ricerche e 

marketing e, soprattutto, quello della Ricerca & sviluppo occupano una posizione più marginale all’interno 

dell’economia provinciale, con valori assoluti rispettivamente pari a 669 e 58 unità locali, il 12% e l’1% del totale 

dei KIBS di Treviso.

Figura 2.4 - Treviso. Unità locali dei KIBS per tipologia, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014
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2.4 LA DINAMICA RECENTE DELLE LOCALIZZAZIONI DEI KIBS

Dopo aver presentato la fotografia delle unità locali dei KIBS nel Veneto e nella provincia di Treviso, si analizza 

di seguito la loro dinamica recente a livello semestrale. Posto il 2010 come base del numero indice (pari a 

100), si può notare come l’andamento a livello provinciale delle unità locali dei KIBS dal I semestre 2010 al I 

semestre 2014 segua, in linea generale, quello delineato dalla regione (Fig. 2.5). 

Figura 2.5 - Veneto e Treviso. Dinamica semestrale delle unità locali dei KIBS (numero indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Il periodo considerato presenta un trend di crescita in entrambe le realtà territoriali: in provincia di Treviso si 

assiste ad un aumento delle imprese in proporzione superiore al dato medio regioanle. 

Per il Veneto, i diversi semestri seguono un andamento instabile, generalmente caratterizzato dall’alternanza 

fra un primo semestre in aumento ed un secondo in leggera flessione. Questo trend altalenante riflette le 

influenze della recente crisi economica, che ha riversato inevitabilmente i propri malesseri anche sul settore 

dei servizi knowledge-intensive. Nella Marca Trevigiana, le oscillazioni tra i semestri risultano notevolmente 

più ridotte.
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Figura 2.6 - Veneto. Dinamica semestrale delle unità locali dei KIBS per provincia (numero indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

La tendenza in crescita del numero di localizzazioni nei KIBS si rileva anche, seppur con andamenti diversi, nelle 

singole province della regione veneta. Ponendo sempre il 2010 come base del numero indice (pari a 100), quasi 

tutte le province segnano una variazione positiva rispetto all’inizio del periodo considerato (Fig. 2.6). In particolare, 

quelle di Belluno e di Treviso registrano la crescita esponenziale più elevata. In aumento anche le unità locali dei 

KIBS a Verona, Vicenza, Venezia e Rovigo, mentre Padova mantiene valori più contenuti. 

Nel complesso di evidenziano due fenomeni di rilievo, comuni a tutte le realtà analizzate: un primo incremento 

consistente delle unità locali fino al I semestre 2011 e una flessione generalizzata nel corso del II semestre 2013.
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Figura 2.7 - Treviso. Dinamica semestrale delle unità locali dei KIBS per tipologia (numero indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

La dinamica per tipologia di KIBS presenta andamenti eterogenei (Fig. 2.7). Rispetto a inizio periodo, le categorie della 

Progettazione e design, dell’ICT e della Consulenza aziendale mantengono un andamento crescente. La Ricerca & 

sviluppo segue una dinamica decrescente fino al I semestre 2013, concludendo il periodo con una forte accelerazione 

che la porta a superare i valori del 2010. A soffrire è il comparto della Comunicazione, ricerche e marketing che, 

a partire dal I semestre 2011, inizia una discesa ininterrotta fino a fine periodo, registrando un susseguirsi di valori 

negativi.

2.4 LE LOCALIZZAZIONI DEI KIBS A LIVELLO COMUNALE

Ai fini di un’analisi più dettagliata, oltre che quantificare i KIBS radicati nell’area trevigiana, è importante 

comprenderne la reale diffusione all’interno del territorio e capire se le diverse categorie seguano o meno un 

modello di localizzazione e di sviluppo.

L’indice di specializzazione delle unità locali può delineare un quadro più preciso della situazione per ogni comune 

della provincia. Esso permette un confronto tra “il numero relativo di unità locali appartenenti ai KIBS sul totale 

delle attività economiche a livello comunale” ed “il numero relativo di unità locali appartenenti ai KIBS sul totale 

delle attività economiche a livello provinciale”. Tale rapporto è particolarmente significativo, in quanto consente 

di individuare il livello di “vocazione” dell’area presa in esame. È possibile, quindi, stabilire se in questo caso un 

comune abbia un grado di specializzazione settoriale diverso da quello della provincia. Nello specifico, se l’indice 
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è inferiore a 1 il comune risulta despecializzato rispetto alla provincia, viceversa se assume valori maggiori di 1 si 

definisce specializzato.

Figura 2.8 - Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali dei KIBS, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Dall’osservazione della mappa rappresentante l’indice di specializzazione settoriale delle unità locali dei KIBS 

nella provincia di Treviso (Fig. 2.8), calcolato al I semestre 2014 su base comunale, emerge come i centri urbani 

più grandi siano quelli con una maggior concentrazione di attività legate ai servizi knowledge-intensive. Treviso, 

in particolare, funge da polo catalizzatore per le localizzazioni di KIBS, generando un effetto spillover sul territorio 

immediatamente circostante, fino a raggiungere il comune di Mogliano Veneto. In altre parole, il capoluogo di 

provincia sembra avere un’influenza positiva sui comuni limitrofi, soprattutto su Silea, Villorba e Spresiano, ma 

anche su quelli di Preganziol, Casale sul Sile, Carbonera, Ponzano Veneto e Casier.

L’indice di specializzazione può essere considerato anche in relazione alle diverse categorie di KIBS. Un’analisi di 

questo tipo si rivela interessante nel verificare se il modello di localizzazione generale, basato sulla distribuzione 

attorno ai centri urbani maggiori, si riproponga anche in ogni specifico comparto. Gli indici di specializzazione per 

tipologia di seguito rappresentati vengono esposti in ordine decrescente rispetto al numero di unità locali. 
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Figura 2.9 - Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali della Progettazione e design, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Come affermato in precedenza, le imprese impiegate in attività di Progettazione e design (Fig. 2.9) sono quelle 

maggiormente diffuse all’interno della provincia di Treviso. La rappresentazione grafica dell’indice illustra la 

dispersione delle unità locali sul territorio. Si ripresenta un modello che evidenzia un asse imprenditoriale 

nord-sud e grandi città con un marcato effetto spillover sui comuni limitrofi. In queste aree i valori dell’indice 

risultano superiori a 1,3. I comuni più virtuosi di Silea, Mogliano Veneto e Spresiano registrano valori compresi 

tra 1,7 e 1,8.
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Figura 2.10 - Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali dell’ICT, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Anche per le imprese ICT (Fig. 2.10) viene confermata la forte concentrazione di attività attorno all’asse 

nord-sud della provincia. I comuni con il numero maggiore di localizzazioni sono Silea, Roncade, Villorba 

e Treviso, con valori dell’indice molto elevati, compresi tra 1,9 e di poco superiori a 2. Registrano un 

punteggio superiore a 1,3 il nucleo costituito da Conegliano-Vittorio Veneto e i centri urbani di Montebelluna, 

Asolo, Castelfranco Veneto e Oderzo. Importante l’effetto spillover generato dal capoluogo di provincia. 

Al di fuori delle grandi città il territorio provinciale risulta sostanzialmente despecializzato.
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Figura 2.11 - Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali della Consulenza aziendale, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Le attività di Consulenza aziendale (Fig. 2.11) si concentrano nei centri più grandi di Treviso e Conegliano, con 

un indice di specializzazione superiore a 2. L’effetto spillover generato è molto minore rispetto ad altre categorie 

di KIBS. Non si nota un asse particolamente marcato nella rappresentazione. Montebelluna, Castelfranco 

Veneto e Oderzo risultano privi di influenze positive verso i comuni limitrofi, seppur presentino valori dell’indice 

superiori a 1,3. La maggior parte del territorio provinciale rileva livelli molto bassi di specializzazione.
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Figura 2.12 - Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali della Comunicazione, ricerche e marketing, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Nel caso delle imprese che offrono servizi di Comunicazione, ricerche e marketing (Fig. 2.12), si può notare 

come l’area meridionale della provincia risulti quella più specializzata, in particolare in corrispondenza dei 

centri urbani con più residenti. Anche in questa categoria è da sottolineare l’effetto spillover generato dal 

capoluogo di provincia. Tra gli altri centri sono Preganziol, Gorgo al Monticano, Villorba, Zenson di Piave, 

Ponzano Veneto, Roncade, Mogliano Veneto e Paese a registrare un indice di specializzazione superiore a 1,3, 

oltre ai casi più isolati di Castelfranco Veneto, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna. Una giustificazione 

a questo fenomeno può risiedere nel fatto che l’attività di comunicazione, importante per lo sviluppo di una 

attività economica, meglio si presta ad essere svolta all’interno di un nucleo urbano dove le relazioni sociali 

ed economiche generalmente sono più fitte e più facili da tessere. 
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Figura 2.13 - Treviso. Indice di specializzazione delle unità locali della Ricerca & sviluppo, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Per quel che riguarda il comparto della Ricerca & sviluppo (Fig. 2.13), è importante notare come tali attività, sebbene 

siano le meno diffuse all’interno del territorio, laddove presenti registrino un elevato grado di specializzazione. Si 

evidenzia la presenza di molti comuni con valori che superano di ben oltre la soglia rilevata nelle altre tipologie di 

KIBS. Paderno del Grappa, nello specifico, è quello maggiormente specializzato con un livello dell’indice pari a 

7,5. Refrontolo, Cavaso del Tomba, Carbonera e Treviso si dimostrano a loro volta particolarmente competitivi in 

questo settore, con una specializzazione superiore a 3. 



I KIBS e gli imprenditori

Capitolo 3
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L’analisi della dinamica del mercato del lavoro dei KIBS permette una visione più completa della loro consistenza 

all’interno del settore. In questo capitolo viene presentato il quadro relativo agli imprenditori dei KIBS e la 

loro dinamica recente, con attenzione alla disaggregazione territoriale e settoriale. I dati utilizzati provengono 

dall’archivio Infocamere.

3.1 GLI IMPRENDITORI DEI KIBS IN VENETO

Al I semestre 2014 si contano in Veneto 42.680 imprenditori attivi nel settore dei KIBS (Tab. 3.1), il 23% dei 

quali presente nella sola provincia di Padova, che conta ben 9.957 unità. Seguono, per maggior concentrazione 

imprenditoriale, le province di Treviso (8.112 imprenditori, 19%), Verona (7.870 imprenditori, 18%), Vicenza (7.571 

imprenditori, 18%) e Venezia (6.631 imprenditori, 16%). Rovigo e Belluno, rispettivamente con 1.386 e 1.153 

imprenditori, presentano quote molto basse pari al 3%.

Tabella 3.1 - Veneto. Imprenditori dei KIBS per tipologia e provincia, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014
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Osservando la distribuzione degli imprenditori dei KIBS in riferimento alle diverse tipologie individuate, le 

concentrazioni maggiori si registrano nella Consulenza aziendale, nell’ICT e nella Progettazione e design. Anche 

sotto il profilo territoriale, le tre categorie sopra citate, rilevano in tutte le province la maggiore presenza di 

imprenditori. 

Per l’approfondimento dell’analisi viene proposto il tasso di concentrazione semplice11, che evidenzia la 

distribuzione degli imprenditori attivi nei KIBS nelle diverse province del Veneto (Fig. 3.1). 

Figura 3.1 - Veneto. Tasso di concentrazione semplice, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e ISTAT, 2014

Tale tasso, calcolato come il numero degli imprenditori dei KIBS ogni 1.000 abitanti residenti al I semestre 2014, 

evidenzia la maggior concentrazione di figure imprenditoriali nella provincia di Padova, con 10,64 imprenditori 

ogni 1.000 abitanti. Fanno seguito Treviso e Vicenza, rispettivamente con 9,14 e 8,70 imprenditori ogni 1.000 

abitanti.  I valori registrati in queste tre province superano la media della regione (8,66 imprenditori ogni 1.000 

abitanti). Verona risulta, invece, allineate al benchmark regionale (8,54 imprenditori ogni 1.000 abitanti), mentre 

Venezia (7,73 imprenditori ogni 1.000 abitanti) si posiziona leggermente al di sotto. Rovigo e Belluno presentano la 

concentrazione più bassa, pari rispettivamente a 5,68 e 5,51 imprenditori ogni 1.000 abitanti.

11. Tasso di concentrazione semplice = ∑ imprenditori KIBS ÷ popolazione residente × 1.000 abitanti
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3.2 GLI IMPRENDITORI DEI KIBS NELLA PROVINCIA DI TREVISO

La distribuzione degli imprenditori nella provincia di Treviso (Fig. 3.2) all’interno del settore terziario12 

testimonia come oltre la metà di questi sia attiva nel comparto dei servizi (38.228 imprenditori, 52% del totale 

del terziario). 

Figura 3.2 - Treviso. Imprenditori del terziario per settore, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Tale dato non solo conferma la vocazione imprenditoriale della Marca Trevigiana, tra le più alte a livello 

regionale, ma evidenzia anche l’importanza del settore dei servizi al cui interno si collocano le attività di 

knowledge-intensive.

 

12. Riprendendo la nota n. 8 all’interno del capitolo 2, nel presente studio il terziario viene considerato nei tre classici settori economici del 
commercio, del turismo e dei servizi, ciascuno dei quali identificato in specifici codici ATECO 2007.
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Considerando il totale degli imprenditori attivi nel comparto dei servizi, il 21,2% di questi (8.112 imprenditori) è 

impegnato in attività di knowledge-intensive (Fig. 3.3).

Figura 3.3 - Treviso. Imprenditori dei KIBS sul totale servizi, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Come accade a livello regionale, la maggior parte degli imprenditori dei KIBS della provincia di Treviso (Fig. 3.4) 

si dedica ad attività di Consulenza aziendale (2.582 imprenditori, pari al 32% del totale KIBS), all’ICT (2.415, pari 

al 30% del totale KIBS) e alla Progettazione e design (2.275, pari al 28% del totale KIBS). Pochi sono, invece, gli 

imprenditori che operano nella Comunicazione, ricerche e marketing (774, pari al 9% del totale KIBS) e ancora 

meno nella Ricerca & sviluppo (66, pari all’1% del totale KIBS).

Figura 3.4 - Treviso. Imprenditori dei KIBS per tipologia, I semestre 2014

 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014
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3.3 LA DINAMICA RECENTE DEGLI IMPRENDITORI DEI KIBS

La dinamica recente degli imprenditori dei KIBS, dal 2010 al 2014 per semestre, mostra come l’andamento 

della provincia di Treviso segua tendenzialmente quello regionale (Fig. 3.5). 

Figura 3.5 - Veneto e Treviso. Dinamica semestrale degli imprenditori dei KIBS (numero indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

In entrambi i casi emerge un trend oscillante, che alterna semestri di crescita a semestri di flessione. 

Nonostante questo andamento altalenante e l’inizio di una decrescita in entrambe le aree a partire dal II 

semestre 2012, le variazioni si mantengono positive rispetto a inizio periodo fino al I semestre 2013. Nel corso 

dei mesi successivi, il calo nel numero degli imprenditori si accentua ulteriormente, portando il periodo a 

concludersi con una perdita complessiva dell’1,7% per la provincia e del 21% per la regione.
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Analizzando la stessa dinamica su base semestrale per ciascuna provincia del Veneto, si nota come, ad eccezione 

di Rovigo, le altre province presentino un trend generalmente decrescente (Fig. 3.6). 

Figura 3.6 - Veneto. Dinamica semestrale degli imprenditori dei KIBS per provincia (numero indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Dal I semestre 2010 al I semestre 2014, Padova e Venezia subiscono il calo maggiore, di poco superiore al 4%. 

Belluno e Treviso seguono l’andamento regionale, con una flessione attorno ai due punti percentuali rispetto al 

2010. Solamente Rovigo e Vicenza vedono crescere il numero degli imprenditori rispetto a inizio periodo, anche 

se entrambe in forte diminuzione a partire dal I semestre 2013.
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Nel dettaglio, la provincia di Treviso rileva andamenti eterogenei per ciascuna delle cinque tipologie di KIBS (Fig. 3.7).

Figura 3.7 - Treviso. Dinamica semestrale degli imprenditori dei KIBS per tipologia (numero indice 2010=100)

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Il comparto dell’ICT è l’unico a concludere il periodo positivamente, con un andamento in crescita costante 

a partire dal II semestre 2010. Il numero di imprenditori operanti nella Progettazione e design presenta una 

crescita per lo più lineare, mentre la Consulenza aziendale subisce un calo a partire dal II semestre 2012, che la 

porta a chiudere il periodo analizzato con una variazione negativa. Differente, invece, il flusso nei comparti della 

Comunicazione, ricerche e marketing e della Ricerca & sviluppo, che registrano un andamento decrescente fino 

al II semestre 2013. A partire da tale momento, per la prima categoria continua la discesa, mentre nella seconda 

si registra un lieve miglioramento.
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3.4 GLI IMPRENDITORI DEI KIBS A LIVELLO COMUNALE

La distribuzione degli imprenditori attivi nei servizi knowledge-intensive all’interno della provincia di Treviso 

può essere compresa più approfonditamente attraverso l’analisi dell’indice di specializzazione per ciasun 

comune. Tale indice permette il confronto tra “il numero relativo di imprenditori operanti nei KIBS sul totale 

delle attività economiche a livello comunale” ed “il numero relativo di imprenditori operanti nei KIBS sul totale 

delle attività economiche a livello provinciale”. I valori risultanti da tale rapporto permettono di valutare se il 

comune considerato vanti un livello di specializzazione diverso da quello della provincia. 

Figura 3.8 - Treviso. Indice di specializzazione degli imprenditori dei KIBS, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

L’indice di specializzazione imprenditoriale13 dei KIBS su base comunale, calcolato al I semestre 2014 (Fig. 3.8), 

evidenzia come i nuclei urbani più grandi siano quelli che presentano un maggior grado di specializzazione. Come 

per le localizzazioni, le aree con i valori più elevati dell’indice si situano lungo l’asse nord-sud della provincia e, in 

particolare, il comune di Treviso produce un rilevante effetto spillover (nei comuni limitrofi valori superiori a 0,9). Nel 

13. Indice di specializzazione imprenditoriale = [ (imprenditori KIBS comune) / (imprenditori TOTALE ECONOMIA comune) ] ÷ [ (imprenditori 
KIBS Treviso) / (imprenditori TOTALE ECONOMIA Treviso) ].
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capoluogo di provincia l’indice di specializzazione assume il valore più elevato, pari a 2,1. Seguono Conegliano e 

Villorba, con un indice pari a 1,9. Buono il livello di specializzazione, superiore ad 1,5 nei comuni di Silea, San 

Vendemiano e Roncade. Nell’84% della provincia i valori dell’indice sono inferiori a 1.

Dalle rappresentazioni dell’indice di specializzazione per ciascuna categoria, esposti in ordine decrescente 

rispetto alla numerosità degli imprenditori presenti all’interno del territorio provinciale, si può notare come le aree 

coinvolte si dimostrino tendenzialmente le stesse del quadro generale.

Figura 3.9 - Treviso. Indice di specializzazione degli imprenditori della Consulenza aziendale, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Gli imprenditori attivi nei servizi di Consulenza aziendale (Fig. 3.9) si concentrano maggiormente nei comuni 

di Treviso, Conegliano e San Vendemmiano, con valori dell’indice molto elevati e superiori a 2. Alto grado di 

specializzazione anche nei comuni di Monastier, Montebelluna e Silea (indice superiore a 1,6); buono in quelli 

di Villorba, Maserada sul Piave e Preganziol (indice compreso fra 1,3 e 1,5). In più dell’80% dei comuni della 

provincia, il livello di specializzazione rimane scarso. 
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Figura 3.10 - Treviso. Indice di specializzazione degli imprenditori dell’ICT, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Anche nell’ICT (Fig. 3.10) la specializzazione imprenditoriale segue il modello di concentrazione descritto sia per 

il caso generale che per il settore della Consulenza aziendale. Oltre al comprensorio di Conegliano e di Treviso, 

i comuni più specializzati costituiscono casi isolati con scarsa esternalizzazione. Particolarmente evidente in 

questa categoria l’asse territoriale che taglia verticalmente la provincia. Villorba, Roncade e Silea sono i comuni 

più virtuosi, con valori dell’indice superiori a 2. Il resto del territorio risulta poco specializzato.
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Figura 3.11 - Treviso. Indice di specializzazione degli imprenditori della Progettazione e design, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Per i servizi di Progettazione e design (Fig. 3.11) l’indice di specializzazione imprenditoriale continua a mantenere 

valori elevati nei grandi centri urbani sopra citati, che esercitano un effetto spillover nei comuni circostanti, in 

particolar modo per quel che concerne Treviso, Conegliano e Montebelluna. I comuni più specializzati, con valori 

superiori a 2, sono Ormelle e Pieve di Soligo, seguiti da Morgano e Mansuè (indice superiore a 1,7). Circa il 70% 

del territorio, invece, presenta un’imprenditoria mediamente poco significativa.
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Figura 3.12 - Treviso. Indice di specializzazione degli imprenditori della Comunicazione, ricerche e marketing, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

La distribuzione espressa dall’indice di specializzazione della Comunicazione, ricerche e marketing (Fig. 3.12) 

è in linea con il quadro generale e, in particolare, con quello rinvenuto nella categoria della Progettazione e 

design. Si evidenzia una concentrazione maggiore nell’area sud occidentale della provincia. Sono sempre i 

grandi centri urbani e i comuni limitrofi ad evidenziare una maggiore vocazione imprenditoriale, mentre le aree 

rimanenti sono nettamente meno specializzate. I comuni di Preganziol, Roncade e Treviso assumono i valori più 

elevati della provincia, superiori a 2.
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Figura 3.13 - Treviso. Indice di specializzazione degli imprenditori della Ricerca & sviluppo, I semestre 2014

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Per ultima la categoria della Ricerca & sviluppo (Fig. 3.13), che si discosta sostanzialmente dal modello sopra 

citato. Osservando la mappa si nota come siano molto pochi, solamente tredici, i comuni specializzati in questo 

settore. Per la maggior parte si tratta si comuni limitrofi ai grandi centri o addirittura distanti da questi. 

È importante evidenziare come tali aree raggiungano comunque valori di specializzazione molto elevatii: il 

comune di Paderno del Grappa registra un indice di specializzazione addirittura pari a 7,7, così Villorba (5,7), 

Refrontolo (5,5) e Treviso (4,2). Seguono Altivole (3,3), Istrana (3), Ponte di Piave (2,8), Castelfranco Veneto (2,2), 

Paese (2,5), San Vendemiano (1,9), Paese (1,6), Farra di Soligo (1,4), Silea e Montebelluna (entrambe 1,1). Valori 

più ridotti si registrano nei comuni di Vedelago (0,9), Vittorio Veneto (0,5) e Conegliano (0,3). Più dell’80% del 

territorio provinciale risulta despecializzato.





I KIBS e il lavoro dipendente

Capitolo 4
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Lo studio sui lavoratori dipendenti proposto in questo capitolo utilizza i dati raccolti dall’Osservatorio di Veneto 

Lavoro14. Tali rilevazioni, differentemente da quelle utilizzate nei precedenti capitoli basate su dati di stock, si 

riferiscono ai flussi di assunzioni e cessazioni dei dipendenti rilevati fino al I semestre 2013, ultimo dato disponibile.

4.1 I LAVORATORI DIPENDENTI DEI KIBS A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE

In Veneto, al I semestre 2013, le imprese di servizi knowledge-intensive hanno assunto 13.708 lavoratori dipendenti 

(Tab. 4.1). Il maggior numero di assunzioni si riscontra nella provincia di Padova, con il 29% (pari a 3.913 lavoratori) sul 

totale regionale. Al secondo posto si collocano Verona e Venezia, che assimilano rispettivamente una quota del 19% 

e del 18% (pari a 2.571 e 2.534 lavoratori). Seguono Treviso con il 16% (2.202 lavoratori) e Vicenza con il 13% (1.775 

lavoratori) sul totale regionale. Rovigo e Belluno occupano quote marginali del 3% e del 2%, pari a 406 e 307 lavoratori.  

Tabella 4.1 - Veneto. Flussi di assunzioni dei KIBS per tipologia e provincia, I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

14. L’Osservatorio di Veneto Lavoro raccoglie i dati registrati dai Centri per l’Impiego relativi alle comunicazioni obbligatorie e dichiarazioni 
dei lavoratori che le imprese devono trasmettere in sede di assunzione o licenziamento dei lavoratori.
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In riferimento alla tipologia di KIBS, a livello regionale il comparto che mostra la maggiore capacità di assorbimento 

di figure professionali è quello della Consulenza aziendale che, al I semestre 2013, raggiunge 6.511 assunzioni 

di dipendenti, pari al 47% del totale della regione. Presentano una buona capacità di assimilazione anche l’ICT 

e la Progettazione e design, toccando rispettivamente le 3.093 e 2.479 assunzioni, ovvero il 23% e 18% del 

totale del Veneto. Le rimanenti assunzioni si stanziano in buona parte nella Comunicazione, ricerche e marketing 

(1.043 assunzioni, 8%) e in piccolissima parte nella Ricerca & sviluppo (582 assunzioni, 4%). La distribuzione delle 

assunzioni per comparto di KIBS della provincia di Treviso segue quella regionale. 

Per ciò che concerne le cessazioni, sono 10.710 i lavoratori dipendenti in Veneto che, al I semestre 2013, hanno 

chiuso l’esperienza lavorativa in aziende che offrono servizi knowledge-intensive (Tab. 4.2). Osservando la loro 

distribuzione all’interno della regione, Padova continua a fare da protagonista con più di 2,5 mila rapporti di lavoro 

cessati. Anche le posizioni successive rimangono pressoché invariate, occupate in primo luogo da Verona e Venezia 

(rispettivamente con 2.246 e 2.030 cessazioni) e seguite da Treviso, Vicenza, Belluno e Rovigo.

Tabella 4.2 - Veneto. Flussi di cessazioni dei KIBS per tipologia e provincia, I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014
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Scendendo nel dettaglio dell’analisi, si riscontra una distribuzione simile a quella evidenziata dalle assunzioni per 

quanto riguarda la diverse categorie di KIBS. Nel complesso i comparti considerati presentano le stesse proporzioni 

sui rispettivi totali. Quelli con il maggior numero di licenziamenti sono gli stessi che hanno aperto più contratti di 

lavoro nello stesso periodo. Anche in questo caso la distribuzione della provincia di Treviso segue quella regionale.

Considerando, invece, le tipologie contrattuali a livello regionale legate al settore, il lavoro a tempo determinato 

e il lavoro interinale risultano le forme di contratto maggiormente adottate dai KIBS per l’assunzione di figure 

professionali (Tab. 4.3). Tali modalità contrattuali caratterizzano, al I semestre 2013, il 40% (5.339 unità) del totale 

delle assunzioni dei KIBS in regione. Oltre a queste, diffuse sono anche le forme di lavoro a tempo indeterminato 

e di lavoro a progetto, con il 14% delle assunzioni totali (rispettivamente 1.974 e 1.895 unità), e di tirocinio, che 

rappresentano l’11% (1.502 unità) del totale dei KIBS. Altra modalità di reclutamento largamente utilizzata è 

l’apprendistato (1.096 unità, pari all’8%). Da questa panoramica si evince come oltre i tre quarti dei lavoratori 

dipendenti dei KIBS siano stati assunti con contratti a termine.

Dalle ripartizioni delle assunzioni per tipologia contrattuale a livello provinciale, non emerge nulla di particolarmente 

rilevante rispetto a quanto osservato nel contesto regionale: le forme di assunzione più diffuse sono le medesime, 

con qualche minima differenza nelle proporzioni. Considerando la prima forma contrattuale per provincia, il 

contratto a tempo determinato è la modalità più adottata in tutte le province, ad eccezione di Venezia, dove 

prevale la forma del lavoro interinale.

Tabella 4.3 - Veneto. Flussi di assunzioni dei KIBS per forma contrattuale, I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

Continuando nell’analisi delle tipologie contrattuali, in riferimento alle cessazioni (Tab. 4.4) si nota come in Veneto, 

al I semestre 2013, quasi un quarto dei lavoratori dipendenti in uscita avesse un contratto a tempo indeterminato 

(2.513 cessazioni, pari al 23% del totale KIBS regionale). Un’altra fetta importante è invece associata ai contratti a 

tempo determinato (2.001 unità, pari al 19%), al lavoro interinale (1.931 unità, pari al 18%) e ai contratti a progetto 
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(1.524 unità, pari al 14%). Seguono il tirocinio (1.206 cessazioni, 11%) e l’apprendistato (722 unità, 7%). Anche 

in questo caso, come per le assunzioni, la ripartizione dei rapporti contrattuali cessati nella maggior parte delle 

province rispecchia in modo proporzionale la distribuzione rilevata a livello regionale.

Tabella 4.4 - Veneto. Flussi di cessazioni dei KIBS per forma contrattuale, I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

Anche per la provincia di Treviso le forme contrattuali più utilizzate sono le stesse (Fig. 4.1). I lavoratori dipendenti 

dei KIBS sono assunti prevalentemente con contratti a tempo determinato (553 assunzioni), di tirocinio (371), 

di lavoro interinale (345) e a tempo indeterminato (316). La maggior parte delle cessazioni riguarda, invece, i 

lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato (405 cessazioni), di tirocinio (315) e a tempo determinato 

(306). Tutto questo conferma la tendenza generale riscontrata a livello regionale di un aumento del lavoro precario.

Figura 4.1 - Treviso. Flussi di dipendenti dei KIBS per forma contrattuale, I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014
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4.2 LA DINAMICA RECENTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEI KIBS

Si esamina di seguito la dinamica recente delle assunzioni e delle cessazioni a livello regionale e nelle diverse 

province. Il periodo analizzato va dal I semestre 2010 al I semestre 2013, ultimo dato disponibile. 

Osservando la figura 4.2, si nota come la dinamica recente dei flussi occupazionali semestrali, dal 2010 al 2013, 

presenti per il Veneto un andamento molto altalenante, sia per quanto concerne le assunzioni sia per le cessazioni, 

causando una costante alternanza di saldi positivi e negativi. In corrispondenza del II semestre 2012, si registra un 

calo delle assunzioni più significativo degli altri periodi.

Figura 4.2 - Veneto e Treviso. Dinamica semestrale dei flussi di dipendenti dei KIBS

VENETO

TREVISO

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

Un’alternanza di saldi positivi e negativi si riscontra anche nella Marca Trevigiana, sebbene i flussi delle cessazioni 

risultino maggiormente lineari, rispetto a quelli regionali, e le variazioni siano principalmente influenzate dalle 

oscillazioni nelle assunzioni.
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Figura 4.3 - Veneto e Treviso. Dinamica semestrale del saldo cumulato dei KIBS

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

Gli andamenti precedentemente descritti per i flussi di assunzioni e cessazioni sono riscontrabili anche nella 

rappresentazione della dinamica semestrale dei saldi cumulati (Fig. 4.3). Risulta evidente come le variazioni 

siano molto maggiori a livello regionale, a testimonianza di una relativa stabilità nella Marca Trevigiana.
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Tabella 4.5 - Veneto. Flussi di dipendenti dei KIBS per provincia, dal I semestre 2010 al I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

Osservando la dinamica semestrale provinciale (Tab. 4.5), Padova è la provincia con i flussi maggiori di 

assunzioni e cessazioni, seguita da Verona, Treviso e Venezia. In tutte le province, la maggior parte delle entrate 

nel mercato del lavoro dei KIBS si verifica in corrispondenza dei primi semestri di ogni anno.



56

Tabella 4.6 - Treviso. Flussi di dipendenti dei KIBS per tipologia, dal I semestre 2010 al I semestre 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

Scendendo nel dettaglio per tipologia di KIBS (Tab. 4.6 e Fig. 4.4), nella provincia di Treviso, si evince come i saldi 

cumulati registrati per la Ricerca & sviluppo e la Comunicazione, ricerche e marketing assumano un andamento 

piuttosto lineare e prossimo allo zero. In particolare per quest’ultima categoria si registrano saldi lievemente 

negativi. Le restanti categorie, pur presentando andamenti altalenanti, evidenziano saldi sempre positivi, ovvero 

situazioni in cui i flussi delle assunzioni superano quelli delle cessazioni.
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Figura 4.4 - Treviso. Dinamica semestrale del saldo cumulato dei KIBS per tipologia

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro, 2014

4.3 I LAVORATORI DIPENDENTI DEI KIBS A LIVELLO COMUNALE

Per un approfondimento sull’analisi del mercato del lavoro dei KIBS, vengono introdotti gli indici di propensione 

media alle assunzioni e alle cessazioni, che rappresentano rispettivamente la sommatoria delle assunzioni e 

delle cessazioni da giugno 2012 al giugno 201315, ponderata sulla media delle unità locali attive nel settore dei 

KIBS nello stesso periodo. Tale indice identifica la propensione delle aree territoriali o del settore ad avviare o 

a cessare rapporti con lavoratori dipendenti, ogni 100 unità locali. 

Osservando la mappa in figura 4.5, che mostra la propensione ad assumere lavoratori dipendenti nei KIBS in 

provincia di Treviso nell’anno a cavallo fra il 2012 e il 2013, si nota come la maggior parte dei comuni abbia una 

propensione a reclutare figure professionali pari o al di sotto della media provinciale (71 contratti di lavoro attivi 

ogni 100 unità locali). Solamente il 24% dei comuni assume valori dell’indice superiori al benchmark trevigiano. 

15. Essendo il I semestre 2013 l’ultimo dato disponibile, si è deciso di prendere in considerazione per il calcolo dell’indice i dati dei flussi 
relativi all’ultimo anno, per ottenere una visione più completa e realistica del fenomeno. 
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Figura 4.5 - Treviso. Propensione media alle assunzioni dei KIBS, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

In particolare, nelle aree limitrofe al capoluogo di provincia e ai nuclei urbani più sviluppati, si posizionano i 

5 comuni con la più alta propensione alle assunzioni, rilevando valori superiori a 141 contratti ogni 100 unità 

locali: Resana, Preganziol, Ponte di Piave, Pederobba e Orsago. Una buona propensione, superiore agli 80 

contratti di lavoro ogni 100 unità locali, è registrata anche nei comuni di Meduna di Livenza, Villorba, Godega 

di Sant’Urbano, San Vendemiano, Roncade, Fonte, Mogliano Veneto, Maser, Monastier di Treviso, Revine 

Lago, Oderzo, Castelfranco Veneto, Valdobbiadene e San Fior.
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Figura 4.6 - Treviso. Propensione media alle cessazioni dei KIBS, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

La mappa delle cessazioni (Fig. 4.6) rispecchia grosso modo quella precedente. I comuni con la propensione 

alle cessazioni più alta si confermano quelli che hanno registrato una maggior propensione alle assunzioni. 

Le due mappe idealmente potrebbero sovrapporsi, ad indicare in questo caso un alto indice di ricambio 

occupazionale all’interno delle aree coinvolte. È da specificare che, nel complesso, il 27% dei comuni presenta 

una propensione alle cessazioni superiore alla media provinciale (77 contratti di lavoro cessati ogni 100 unità 

locali).

Oltre al calcolo delle propensioni medie, che offre una panoramica sulla tendenza della provincia ad avviare o 

a cessare rapporti di lavoro, il calcolo del saldo dei flussi dei lavoratori dipendenti dei KIBS, ponderato sulla 

numerosità media delle unità locali attive nel settore, fornisce indicazione di quanti contratti di lavoro siano 

effettivamente attivati ogni 100 unità locali al netto delle cessazioni. 

In figura 4.7 è raffigurato il saldo tra i flussi delle assunzioni dei lavoratori dipendenti e quelli delle cessazioni 

dei rapporti di lavoro in provincia di Treviso, da giugno 2012 a giugno 2013. Dai risultati dell’analisi si evince 

un turnover mediamente elevato all’interno del territorio: il numero cospicuo di posizioni che vengono aperte e 

chiuse nel periodo considerato generano saldi positivi o negativi a seconda delle proporzioni delle due variabili. 



60

Figura 4.7 - Treviso. Saldo ponderato dei flussi di dipendenti dei KIBS, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

In generale, i comuni con saldo positivo e quelli con saldo negativo si equivalgono. Nel dettaglio, il 41% del 

territorio presenta un differenziale tra assunzioni e cessazioni positivo, a conferma dell’importanza del tessuto 

imprenditoriale della provincia in questo settore, della sua capacità di assorbimento del mercato del lavoro, 

nonché della sua forza e resistenza rispetto alle difficoltà economiche recenti. I comuni che vantano il quadro 

occupazionale migliore nei servizi ad alta intensità di conoscenza sono Castelcucco, Orsago e Pederobba. Il 

19% dei comuni della provincia registra un saldo uguale a zero, mentre il 40% negativo.

Per un maggiore approfondimento, si espongono di seguito le mappe dei saldi, ponderati sulla numerosità delle 

unità locali, relativi alle diverse categorie di KIBS considerate. Tali rappresentazioni permettono di individuare 

la presenza di particolari distribuzioni all’interno delle diverse tipologie e di meglio comprendere quali di esse 

forniscano l’impulso maggiore al mercato del lavoro. Le mappe presentate sono ordinate in modo decrescente 

rispetto alla numerosità dei comuni con saldi positivi per ogni tipologia di KIBS.
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Figura 4.8 - Treviso. Saldo ponderato dei flussi di dipendenti della Progettazione e design, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

Il primo comparto dei KIBS per numerosità di comuni con saldo occupazionale positivo è la Progettazione e 

design, 28% (Fig. 4.8). Valori positivi dell’indice si registrano per lo più nelle aree periferiche ai grandi centri urbani 

e nella parte sud occidentale e orientale della provincia. Ai primi posti si posizionano Resana, Maserada sul 

Piave e Cessalto di Piave, con un saldo positivo superiore ai 100 contratti di lavoro ogni 100 unità locali. Il 38% 

dei comuni presenta un saldo negativo. La maggior parte di questi si concentra in corrispondenza e attorno al 

capoluogo, nella zona pedemontana e nei dintorni di Oderzo. Il 34% dei comuni della Marca Trevigiana evidenzia 

un saldo nullo.
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Figura 4.9 - Treviso. Saldo ponderato dei flussi di dipendenti dell’ICT, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

Il secondo comparto per numerosità è quello dell’ICT (Fig. 4.9). I movimenti in entrata e in uscita ed il relativo saldo 

dei flussi indicano valori occupazionali positivi per il 27% dei comuni. Anche in questo caso la quota di quelli che 

presentano un saldo negativo è simile a quella con saldo positivo. Allo stesso modo si osserva come le aree con 

saldi negativi si addensino soprattutto attorno ai grandi centri come Treviso, Conegliano, Castelfranco Veneto e 

Oderzo. Quasi la metà dei comuni presenta saldi nulli.
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Figura 4.10 - Treviso. Saldo ponderato dei flussi di dipendenti della Consulenza aziendale, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

Il comparto della Consulenza aziendale presenta un saldo occupazionale positivo solamente nel 15% dei 

comuni (Fig. 4.10). La maggior parte di questi si concentra nella zona sud occidentale della provincia e lungo 

l’asse nord-sud. Al primo posto il comune di Pederobba con 200 nuove assunzioni ogni 100 unità locali. Nel 

periodo considerato, seguono i comuni di Casale sul Sile (140), Mansuè (80) e Gorgo al Monticano (50). Il 52% 

dei comuni, invece, ha un saldo nullo, mentre il 33% un saldo negativo. I saldi negativi peggiori si registrano a 

Meduna di Livenza, San Fior, Pieve di Soligo, Vedelago e Preganziol. Questi segnalano una contrazione di oltre 

100 posti di lavoro.
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Figura 4.11 - Treviso. Saldo ponderato dei flussi di dipendenti della Comunicazione, ricerche e marketing, da giugno 2012
                      a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

Nella Comunicazione, ricerche e marketing il saldo occupazionale è positivo per il 14% dei comuni (Fig. 4.11), 

per lo più concentrati attorno al capoluogo di provincia. I saldi più elevati sono registrati a Monastier di Treviso, 

Pederobba e Quinto di Treviso, con un valore pari a 50 contratti di lavoro ogni 100 unità locali. Seguono Ponte 

di Piave e Resana, con un saldo superiore ai 30 contratti di lavoro ogni 100 unità locali. Il 69% dei comuni della 

provincia ha un saldo nullo, mentre una quota minore registra un saldo negativo. Nello specifico, i comuni di Colle 

Umberto, Mareno di Piave, Ormelle e Trevignano sono agli antipodi rispetto ai migliori e segnano una perdita 50 

contratti di lavoro ogni 100 unità locali.
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Figura 4.12 - Treviso. Saldo ponderato dei flussi di dipendenti della Ricerca & sviluppo, da giugno 2012 a giugno 2013

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro e Infocamere, 2014

Nella Ricerca & sviluppo solamente 3 comuni hanno un saldo occupazionale positivo. Si tratta però di comuni 

con una capacità di generare nuovi posti di lavoro particolarmente elevata (Fig. 4.12). Al primo posto si colloca 

Conegliano con 289 nuovi contratti di lavoro, seguito da Spresiano con 100 e Carbonera con 50 nuovi contratti. Saldi 

negativi, invece, per Treviso, Ormelle, Vedelago e Casier. La maggior parte del territorio presenta movimentazioni 

nulle o in compensazione.
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P-KIBS, T-KIBS E H-KIBS

La letteratura esistente presenta un’ulteriore distinzione all’interno dei Knowledge-Intensive Business Services, 

introdotta dallo stesso Miles, suddividendoli in due categorie principali: traditional professional services (P-KIBS) e 

new technology-based services (T-KIBS). Mentre i P-KIBS sono legati ai servizi professionali tradizionali, i T-KIBS 

si basano sulle nuove tecnologie connesse all’informazione, alla comunicazione, alle IT, alla consulenza per la 

ricerca e lo sviluppo e alla consulenza ingegneristica. 

Esistono, altresì, delle realtà difficilmente catalogabili in una delle categorie sopra citate, poiché in possesso di 

caratteristiche appartenenti ad entrambe. A tale scopo, in questo elaborato, si propone l’introduzione di una terza 

categoria, definita come hybrid services (H-KIBS).

Figura A - Classificazione dei KIBS per natura dell’attività 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network, 2014

La classificazione proposta (Fig. A), secondo la natura dell’attività svolta, è la seguente:

1. P-KIBS (Professional KIBS)

sono imprese di servizi di tipo tradizionale, la cui attività principale non è basata sull’utilizzo della 

tecnologia, ma su un’alta professionalità del personale. La conoscenza è considerata come un prodotto 

finale. I P-KIBS comprendono le attività legali e contabili, le attività di direzione aziendale e di consulenza 

gestionale e le attività di ricerca, selezione, fornitura di personale; 

2. T-KIBS (Technology KIBS)

sono imprese di servizi il cui contenuto o modalità di fornitura sono essenzialmente legati all’impiego di 

ICT o new-technology. La conoscenza è considerata come un bene intermedio. I T-KIBS comprendono le 
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attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, le altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche, la ricerca scientifica e sviluppo, la pubblicità e ricerche di mercato;

3. H-KIBS (Hybrid KIBS)

sono imprese in grado di fornire in egual misura servizi ad elevato contenuto professionale e tecnologico. 

Gli H-KIBS comprendono la produzione di software, consulenza informatica ed attività connesse e le 

attività di servizi d’informazione ed altri servizi informatici. 

Sulla base di questa suddivisione si procede all’analisi del sistema economico regionale e provinciale, secondo le 

ultime rilevazioni disponibili: I semestre 2014 per la consistenza delle unità locali e degli imprenditori, I semestre 

2013 per i flussi di assunzioni e cessazioni di lavoratori dipendenti.

Figura B - Veneto. Consistenza dei KIBS per natura dell’attività, I semestre 2014 e I semestre 2013*

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Veneto Lavoro, 2014

In Veneto, gli H-KIBS contano il maggior numero di unità locali, oltre 12.700, seguiti dai T-KIBS con 8.943 unità locali 

e dai P-KIBS con 7.334 unità locali (Fig. B). Per quanto riguarda il numero degli imprenditori, gli H-KIBS coinvolgono 

a livello regionale 17.052 imprenditori. Quote minori per i P-KIBS (7.334 imprenditori) ed i T-KIBS (8.943 imprenditori).

* I dati relativi alle “unità locali” e agli “imprenditori” si riferiscono al I semestre 2014, mentre quelli dei “dipendenti” al I semestre 2013.



71

Il saldo dei flussi tra assunzioni e cessazioni dei lavoratori dipendenti rileva, in tutte le categorie, una buona 

capacità di generare nuovi posti lavoro. I P-KIBS presentano un saldo positivo, pari a 1.671 nuove opportunità 

occupazionali. Saldi minori, ma pur sempre positivi, per gli H-KIBS e i T-KIBS che registrano rispettivamente 786 

e 541 nuovi posti di lavoro.

In provincia di Treviso, la maggior parte delle unità locali è di natura mista (Fig. C). Tale categoria, con le sue 2.403 

unità locali, conta circa 1.000 impianti in più rispetto ai T-KIBS (1.579 unità locali) ed ai P-KIBS (1.469 unità locali).  

Gli H-KIBS impiegano anche la maggior parte degli imprenditori operanti nei servizi knowledge-intensive (3.115 

imprenditori). Seguono i P-KIBS (2.582 imprenditori) con un numero di imprenditori attivi superiore ai T-KIBS 

(2.415 imprenditori), nonostante questi ultimi dispongano di un minor numero di unità locali.

Figura C - Treviso. Consistenza dei KIBS per natura dell’attività , I semestre 2014 e I semestre 2013*

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere e Veneto Lavoro, 2014

Per quanto riguarda il lavoro dipendente, considerando il saldo tra i flussi di assunzioni e cessazioni, sono 

soprattutto i T-KIBS a creare nuovi posti di lavoro, con un saldo positivo pari a 146 nuovi contratti. Gli H-KIBS 

mostrano una capacità di generare nuove opportunità professionali pari a 138 contratti, mentre i P-KIBS registrano 

un saldo di 113 posti di lavoro.

* I dati relativi alle “unità locali” e agli “imprenditori” si riferiscono al I semestre 2014, mentre quelli dei “dipendenti” al I semestre 2013.
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CLASSIFICAZIONE ALLARGATA

Individuare con precisione quali attività economiche possano definirsi KIBS è un compito piuttosto complesso. 

Le definizioni fornite dalla letteratura e le caratteristiche delineate si rivelano talvolta molto restrittive in un 

universo economico in cui l’immaterialità della loro primaria componente, ovvero la conoscenza, non permette di 

classificarle secondo i canonici codici delle attività economiche legati ad una matrice merceologica. 

Nel presente rapporto, come già visto, sono state definite alcune categorie di KIBS, attenendosi in maniera 

sufficientemente rigorosa ai confini identificati dagli studi sui KIBS, con riferimento ai codici di attività economica 

ATECO 2007 al livello delle due cifre: l’attività di Progettazione e design (ATECO 71-74), la Consulenza aziendale 

(ATECO 69-70-78), la Ricerca & sviluppo (ATECO 72), la Comunicazione, ricerche e marketing (ATECO 73) e l’ICT 

(Information and Communication Technology) (ATECO 72-73).

La “classificazione allargata” proposta è inclusiva di alcuni sottocodici non espressamente citati in letteratura, ma 

rispondenti alle caratteristiche di un servizio ad alta intensità di conoscenza. Il cambiamento in atto nel sistema 

economico e le conseguenze della crisi hanno incentivato la nascita di nuove attività legate al cosiddetto “terziario 

avanzato”, avanzando l’esigenza di ampliare ulteriormente il campo di studio sui KIBS. In questa prima fase ci 

si è “limitati” a dettagliare l’analisi alla quarta cifra della codificazione ATECO (i dati disponibili consentono la 

quantificazione solo per la variabile delle localizzazioni). 

Figura D - Classificazione allargata dei KIBS

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network, 2014
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È possibile immaginare il sistema dei KIBS come un diagramma costituito da tre insiemi racchiusi l’uno dentro 

l’altro, che vengono definiti, partendo dal più interno, come: Core, I anello e II anello (Fig. D). 

In riferimento a tale suddivisione, le cinque categorie individuate nei precedenti capitoli e le rispettive attività vanno 

a formare il Core e il I anello dell’universo dei KIBS. Il Core comprende tutte le attività che più strettamente sono 

considerate KIBS secondo la classificazione NACE Rev.2, mentre il I anello include quei servizi che possiedono 

alcune delle peculiarità proprie dei KIBS, ma che non rientrano nelle classificazioni ufficiali. 

Ulteriore ampliamento rispetto alla letteratura è rintracciabile nel II anello, al cui interno si trovano servizi che non 

rivestono le caratteristiche tipiche dei KIBS, ma che sono ad essi associabili: l’Editoria e distribuzioni audio-visive 

(ATECO 58-59-60), i Servizi di supporto all’attività d’ufficio (ATECO 82-11), le Attività artistiche e culturali (ATECO 90),  

che rivestono sia sul territorio trevigiano sia in quello veneto una buona presenza in termini di numerosità.

Figura E - Veneto e Treviso. Unità locali dei KIBS allargati, I semestre 2014 e I semestre 2013*

VENETO

TREVISO

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere, 2014

Il Core è il comparto con la maggior consistenza in termini di unità locali (Fig. E). Sia nella provincia di Treviso che 

a livello regionale, sono i servizi knowledge-intensive a possedere il peso maggiore sul totale unità locali di KIBS. 

Le realtà appartenenti al I anello e al II anello presentano una quota meno consistente, ma pur sempre rilevante.

* I dati relativi alle “unità locali” e agli “imprenditori” si riferiscono al I semestre 2014, mentre quelli dei “dipendenti” al I semestre 2013.
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La prima fase di ampliamento della definizione di servizi knowledge-intensive ha rilevato, quindi, la presenza di 

numerose attività che, seppur non considerate ad alto contenuto di conoscenza, rientrano a pieno diritto nel 

sistema KIBS. È da sottolineare che la classificazione, per rispettare i criteri in modo assoluto, dovrebbe essere 

condotta nello specifico su ogni singola attività economica. 

Molti sono i KIBS che al momento risultano esclusi dallo studio e che possono formarsi non solo all’interno del 

terziario, ma anche in altri settori, e non necessariamente devono essere aziende private. Ci si riferisce ai liberi 

professionisti o ad aziende che forniscono servizi ad alto contenuto di conoscenza ai privati. Anche questi ultimi 

potrebbero essere in grado di veicolare la propria conoscenza e di contribuire così allo sviluppo economico del 

settore.
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