RASSEGNA WEB

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 10/04/2018

HiQPdf Evaluation 04/10/2018

METEO

CERCA

FULLSCREEN DIGITAL EDITION ARCHIVIO STORICO CONTATTI

MARTEDÌ 10 APRILE 2018 | 13:58

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA SONDAGGI E RUBRICHE BLOG

sei in » Italia e Mondo » Economia

SERVIZI

SEGUI LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

VENEZIA

Industria: Veneto, 2016, fatturato +6,3%
Dati da anteprima ricerca Industria Felix-Cerved

DIGITAL EDITION

SFOGLIA EDIZIONE

ACQUISTA EDIZIONE

10 Aprile 2018

09.04.2018
Bari, il Ministero non paga
l'affitto: sfrattato il tribunale
Via Arenula: «è inadeguato»

09.04.2018
Scontro frontale tra due
auto, muore intera famiglia a
Foggia Foto Vd

08.04.2018
Scandalo preti gay, sospeso
altro sacerdote in Basilicata

09.04.2018

VENEZIA, 10 APR - Cresce del 6,3% il fatturato delle Pmi e delle grandi imprese del Veneto nel
2016 e sfiora i 293 mld di euro. È quanto emerge, in anteprima, dell'inchiesta di Industria Felix
condotta dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione col Centro Studi di Cerved, il più
grande information provider d'Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa, sui bilanci
del 2016 (gli ultimi disponibili nel complesso) a confronto con quelli dell'anno precedente. Lo
studio ha preso in considerazione i bilanci di 13.718 società di capitali con sede legale in
Veneto e fatturati/ricavi compresi tra i 2mln e i 12,4mld. Dal campione analizzato emerge che
questo spaccato di imprese ha aumentato del 5,5% il numero degli addetti, che oramai supera il
milione. Positivi sono anche altri numeri perché dall'analisi dei bilanci di circa 14mila società di
capitali venete si rileva che l'88% delle aziende ha registrato un Roe positivo e il 66,8% ha
ottenuto un fatturato in crescita rispetto all'anno precedente.
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