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Padova: la demografia d’impresa al primo trimestre 2021 

 
I dati che emergono dal Registro delle imprese di fonte Infocamere vanno inquadrati nel 
contesto della situazione di emergenza sanitaria in corso da oltre un anno, che nel 2020 ha 
causato una forte riduzione dei flussi di iscrizioni e cessazioni di imprese. Rispetto a tale 
quadro, il primo trimestre del 2021 registra nella provincia di Padova una ripresa delle 
iscrizioni (1.729 movimenti, pari al +5,2% su base annua): si tratta di un dato da non 
sopravvalutare, sia perché si confronta con il valore particolarmente depresso del primo 
trimestre dell’anno precedente, periodo in cui era scoppiata la pandemia, sia perché il divario 
con i livelli pre-Covid non è ancora colmato (la media delle iscrizioni negli analoghi periodi 
del triennio 2017-2019 è di circa 1.826 movimenti). Le cessazioni proseguono invece il 
trend decrescente mettendo a segno un ulteriore calo rispetto al 2020 (1.771 movimenti, 
-24% su base annua): l’effetto della crisi indotta dalla pandemia non è quindi ancora visibile 
nei dati sulle chiusure di impresa, sia perché queste richiedono spesso tempi lunghi sia 
perché le istituzioni le hanno di fatto disincentivate tramite garanzie pubbliche e ristori. È 
quindi probabile che esista uno stock di “mancate chiusure”, il cui processo di 
normalizzazione influenzerà la dinamica demografica dei prossimi trimestri.  
  
Il numero di imprese padovane registrate si attesta a 95.874 unità, mentre considerando 
solo le imprese attive lo stock risulta pari a 86.122 posizioni, stabili su base annua. Si tratta 
del primo segno positivo dopo due anni di contrazione, che riporta la consistenza del tessuto 
imprenditoriale in linea con il livello del 2019. 
 
 
Tab. 1 – Padova. La demografia d’impresa al I° trimestre 2021. Principali indicatori 

 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
 
 
 

ass. %

UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 117.138 282 0,2
Attive 106.721 449 0,4

DI CUI:

Sedi d'impresa

Registrate 95.874 -131 -0,1
Iscrizioni* 1.729 86 5,2
Cessazioni* 1.913 -708 -27,0
Cessazioni non d'ufficio* 1.771 -560 -24,0
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* -42 646 -93,9
Aperture di fallimenti e concordati* 46 -3 -6,1
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 325 -234 -41,9

Attive 86.122 22 0,0
Unità locali dipendenti

Registrate 21.264 413 2,0
Attive 20.599 427 2,1

*Dato cumulato da gennaio a marzo

Val. ass. a 
fine periodo 

Variazioni rispetto al 
1° trim. 2020
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Nell’ultimo decennio in provincia di Padova si segnala una marcata diminuzione delle sedi di 
imprese attive (-7,7%, pari a -7.229 unità perse da marzo 2011) compensata dalla crescita 
delle unità locali dipendenti (+14,2%, pari a 2.559 unità in più). 
 
 
Graf. 1 – Padova. Variazioni assolute cumulate delle sedi di impresa e delle unità locali attive. I° 
trimestre 2011 - I° trimestre 2021 

 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
 
 
Tab. 2 – Padova. Unità locali attive, di cui sedi di impresa e unità locali dipendenti, per settori 
economici. I° trimestre 2021 

 
* include (B, D, E, X) 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
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Totale U.L. Sedi d'impresa U.L. dipendenti

ass. % ass. % ass. % ass. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 11.559 11.463 505 11.968 -206 -1,8 -198 -1,7 11 2,2 -187 -1,5
Attività manifatturiere 11.142 9.944 3.222 13.166 -141 -1,2 -104 -1,0 75 2,4 -29 -0,2

Alimentari e bevande 693 632 262 894 -20 -2,8 -14 -2,2 9 3,6 -5 -0,6
Sistema moda 2.244 1.932 342 2.274 -46 -2,0 -52 -2,6 -1 -0,3 -53 -2,3
Legno arredo 1.388 1.218 310 1.528 -51 -3,5 -37 -2,9 -7 -2,2 -44 -2,8
Metalmeccanica 3.759 3.382 1.339 4.721 -45 -1,2 -24 -0,7 44 3,4 20 0,4
Altro manifatturiero 3.058 2.780 969 3.749 21 0,7 23 0,8 30 3,2 53 1,4

Costruzioni 13.086 12.098 1.298 13.396 -18 -0,1 15 0,1 50 4,0 65 0,5
Commercio 22.777 21.152 6.320 27.472 -142 -0,6 -120 -0,6 70 1,1 -50 -0,2

Commercio e rip. auto e moto 2.374 2.250 588 2.838 31 1,3 35 1,6 12 2,1 47 1,7
Commercio all'ingrosso 10.637 9.765 2.143 11.908 -52 -0,5 -56 -0,6 16 0,8 -40 -0,3
Commercio al dettaglio 9.766 9.137 3.589 12.726 -121 -1,2 -99 -1,1 42 1,2 -57 -0,4

Alloggio e ristorazione 5.341 4.600 1.613 6.213 -26 -0,5 -6 -0,1 35 2,2 29 0,5
Servizi alle imprese 22.378 20.643 5.442 26.085 355 1,6 404 2,0 118 2,2 522 2,0

H Trasporto e magazzinaggio 2.717 2.446 909 3.355 -38 -1,4 -41 -1,6 15 1,7 -26 -0,8
J Servizi di informazione e comunicazione 2.543 2.364 820 3.184 4 0,2 23 1,0 22 2,8 45 1,4
K Attività finanziarie e assicurative 2.505 2.424 1.182 3.606 76 3,1 79 3,4 -2 -0,2 77 2,2
L Attivita' immobiliari 7.067 6.402 478 6.880 66 0,9 85 1,3 22 4,8 107 1,6
M Attività prof., scientifiche e tecniche 4.555 4.197 1.220 5.417 154 3,5 162 4,0 38 3,2 200 3,8
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imp.2.991 2.810 833 3.643 93 3,2 96 3,5 23 2,8 119 3,4

Servizi alle persone 6.094 5.801 1.608 7.409 -7 -0,1 -2 0,0 47 3,0 45 0,6
Altro* 3.497 421 591 1.012 54 1,6 33 8,5 21 3,7 54 5,6
Totale 95.874 86.122 20.599 106.721 -131 -0,1 22 0,0 427 2,1 449 0,4

Unità

locali 
dipendenti 

attive

Unità
locali totali 

attive

Sedi 
d'impresa 

registrate 

Sedi 
d'impresa 

attive

Variazioni rispetto al  1° trim. 2020

Sedi d'impresa 
registrate 

Sedi d'impresa 
attive

Unità locali 
dipendenti 

attive

Unità locali totali 
attive



Unioncamere del Veneto – 28 giugno 2021 

Padova: la demografia d’impresa al primo trimestre 2021 3 

L’andamento settoriale 
Nel primo trimestre 2021 la crescita del numero di imprese attive su base annua è trainata 
dall’ampio comparto degli altri servizi alle imprese (+404 sedi d’impresa pari a +2% e 
+118 unità locali pari a +2,2%), che rappresenta da solo quasi il 24% del tessuto 
imprenditoriale padovano. I comparti che hanno invece evidenziato le flessioni più 
significative del numero di sedi d’impresa sono l’agricoltura e pesca (-198 sedi pari a -
1,7%), la manifattura (-104 sedi pari a -1%) e il commercio (-120 sedi pari a -0,6%). 
Rimane sostanzialmente stabile il numero delle sedi di impresa dei settori costruzioni 
(anche se mostra un incremento significativo nelle unità locali attive +4%, confermando la 
recente svolta positiva dopo numerosi anni di calo), servizi alle persone e alloggio e 
ristorazione.  
 
 
Graf. 2 – Padova. Sedi di imprese attive e unità locali attive. Var. % tend. per settore di attività 
economica*. I° trimestre 2021 

 
* Settore Ateco: Servizi alle imprese (H,J,K,L,M,N), Servizi alle persone (O,P,Q,R,S,T), Alloggio e ristorazione (I), Industria estrattiva ed 
utilities (B,D,E), Attività manifatturiere (C), Costruzioni (F), Agricoltura e pesca (A), Commercio (G), N.C. prive di codice. 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
 
 
Forma giuridica 
Nel primo trimestre 2021 l’incremento delle imprese attive su base annua riguarda 
soprattutto le società di capitali (+743 unità, +3,7%), che proseguono il trend positivo in 
corso da molti anni dovuto, da un lato, alle necessità crescenti da parte degli imprenditori 
di avere una governance più strutturata e, dall’altro, alla progressiva semplificazione 
introdotta dal legislatore con l’introduzione di forme giuridiche che consentono di contenere 
i costi di avvio e gestione. In leggera flessione invece le ditte individuali (-0,7%), che 
rappresentano oltre la metà delle imprese provinciali (56,1%), mentre le società di 
persone (-2,2%) e le altre forme (-2,9%) proseguono il trend negativo.  
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Graf. 3 – Padova. Imprese attive per forma giuridica. I° trimestre 2020 - I° trimestre 2021 

 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
 
 
Imprese femminili 
Al primo trimestre 2021 il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Padova 
ammonta a 17.628 unità e risulta invariato rispetto allo stesso periodo del 2020. Le 
imprese femminili operanti in provincia rappresentano il 20,5% del totale delle imprese 
attive. Il settore in cui la componente femminile è più rappresentativa è quello del 
commercio (25,9% delle imprese femminili), seguono i servizi alle imprese (22,9%), 
l’agricoltura (15,7%) e i servizi alle persone (14,9%). Cresce il numero di imprese femminili 
nel settore servizi alle imprese (+3%), al contrario registrano una diminuzione le aziende 
dell’agricoltura (-3,1%) e dell’alloggio e ristorazione (-1,2%).  
 
 
Imprese giovanili 
A fine marzo 2021 le imprese giovanili attive sono 5.617 in diminuzione rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente di sole -12 unità (-0,2%) mettendo a freno il trend decrescente 
degli ultimi anni. Le imprese giovanili operano soprattutto nel commercio (dove 
rappresentano il 27,5% del totale), nei servizi alle imprese (24,1%) e nelle costruzioni 
(13,4%). Cali imprenditoriali giovanili si sono registrati in particolare nel settore costruzioni 
che ha subito una perdita annua del -3,2%, ma anche nell’alloggio e ristorazione (-7,9%), 
nei servizi alle persone (-3,6%) e nel manifatturiero (-4,7%). 
 
 
Imprese straniere  
Alla fine del primo trimestre 2021 le imprese attive nella provincia di Padova con titolare o 
con la maggioranza dei soci di nazionalità straniera sono risultate pari a 8.702, in aumento 
di 211 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (una crescita pari a +2,5%). I 
settori di attività in cui la quota di imprenditorialità straniera ha avuto un aumento sono 
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quelli dell’agricoltura (+6,3%), dei servizi alle imprese (+4,5%) e dei servizi alle persone 
(+3,8%). 
 
 
Imprese artigiane  
In provincia sono attive 24.658 imprese artigiane, in leggera flessione del -0,8% su base 
annua (-197 unità in meno). La caduta imprenditoriale si registra soprattutto nei settori 
manifatturiero (-2,1%) e agricoltura (-2,4%). L’andamento di questa particolare tipologia di 
impresa è fortemente correlato a quello delle imprese individuali, la forma giuridica più 
diffusa tra gli artigiani che nel trimestre in esame ha perso il -0,7% delle imprese. 
 
 
Tab. 3 – Padova. Consistenza delle sedi d’impresa attive per imprese femminili e giovanili. Valori 
assoluti, valori tendenziali, composizione % e incidenza sul totale del settore. I° trimestre 2021 

 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
 
 
Tab. 4 – Padova. Consistenza delle sedi d’impresa attive per imprese straniere e artigiane. Valori 
assoluti, valori tendenziali, composizione % e incidenza sul totale del settore. I° trimestre 2021 

 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
 
 
Fallimenti e concordati 
Il calo di mortalità imprenditoriale che abbiamo precedentemente commentato è confermato 
dal dato relativo agli scioglimenti e alle liquidazioni, che mostrano una diminuzione su 
base annua (nel I trimestre 2021 sono pari a 325, mentre nel I trimestre 2020 erano 559). 
Diminuiscono leggermente le procedure fallimentari e i concordati preventivi (si sono 
attestati a quota 46, erano 49 nello stesso periodo del 2020). 

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 4.034 3,0 22,9 19,5 1.355 6,2 24,1 6,6
Servizi alle persone 2.633 -0,2 14,9 45,4 529 -3,6 9,4 9,1
Alloggio e ristorazione 1.343 -1,2 7,6 29,2 475 -7,9 8,5 10,3
Industria estrattiva ed utilities 37 2,8 0,2 9,9 19 11,8 0,3 5,1
Costruzioni 553 0,9 3,1 4,6 755 -3,2 13,4 6,2
Attività manifatturiere 1.692 -0,1 9,6 17,0 422 -4,7 7,5 4,2
Agricoltura e pesca 2.769 -3,1 15,7 24,2 502 3,7 8,9 4,4
Commercio 4.558 -0,3 25,9 21,5 1.547 -1,0 27,5 7,3
Imprese non classificate 9 50,0 0,1 18,8 13 0,0 0,2 27,1
Totale 17.628 0,0 100,0 20,5 5.617 -0,2 100,0 6,5

Femminili Giovanili
Settori

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 1.127 4,5 13,0 5,5 3.634 13,6 14,7 17,6
Servizi alle persone 442 3,8 5,1 7,6 3.307 -0,1 13,4 57,0
Alloggio e ristorazione 888 2,2 10,2 19,3 1.597 87,9 6,5 34,7
Industria estrattiva ed utilities 8 -11,1 0,1 2,1 5 -89,4 0,0 1,3
Costruzioni 2.065 2,3 23,7 17,1 48 -99,5 0,2 0,4
Attività manifatturiere 1.167 2,7 13,4 11,7 6.517 -2,1 26,4 65,5
Agricoltura e pesca 170 6,3 2,0 1,5 283 -2,4 1,1 2,5
Commercio 2.826 1,2 32,5 13,4 9.235 665,8 37,5 43,7
Imprese non classificate 9 0,0 0,1 18,8 32 - 0,1 66,7
Totale 8.702 2,5 100,0 10,1 24.658 -0,8 100,0 28,6
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