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Padova: la demografia d’impresa al terzo trimestre 2019 

 

Alla fine del terzo trimestre 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le iscrizioni 

di imprese (attestatesi a 4.147) sono diminuite, così come il numero delle cessazioni non 

d’ufficio (pari a 3.852), generando un saldo della nati-mortalità positivo per 295 unità, ma 

meno elevato rispetto a quello rilevato nello stesso periodo del 2018 (+320). A fine 

settembre 2019 le imprese registrate in provincia di Padova sono risultate 96.932, valore 

in diminuzione (-1,8%) rispetto allo stesso periodo del 2018, così come le posizioni attive 

che sono risultate in flessione (-1,3%) e pari a 87.114 unità. 

 

Tab. 1 – Padova. La demografia d’impresa al III° trimestre 2019. Principali indicatori 

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

 

Nell’ultimo decennio in provincia di Padova si segnala una marcata diminuzione delle sedi di 

imprese attive (-7,7%, pari a -7.220 unità perse da settembre 2009) compensata dalla 

crescita delle unità locali dipendenti (+14,1%, pari a 2.492 unità in più). 

 

 

 

ass. %

UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 117.839 -1.706 -1,4

Attive 107.342 -1.034 -1,0

DI CUI:

Sedi d'impresa

Registrate 96.932 -1.822 -1,8

Iscrizioni* 4.147 -54 -1,3
Cessazioni* 5.931 1.513 34,2
Cessazioni non d'ufficio* 3.852 -29 -0,7
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* 295 -25 -7,8
Aperture di fallimenti e concordati* 133 -18 -11,9
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 852 -5 -0,6

Attive 87.114 -1.169 -1,3

Unità locali dipendenti

Registrate 20.907 116 0,6

Attive 20.228 135 0,7

*Dato cumulato da gennaio a settembre

Val. ass. a 
fine periodo 

Variazioni rispetto al 
3° trim. 2018
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Graf. 1 – Padova. Variazioni assolute cumulate delle sedi di impresa e delle unità locali 
attive. III° trimestre 2009 - III° trimestre 2019 
 

 
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. III° trimestre 2019 

 

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 11.963 11.863 489 12.352 -268 -2,2 -271 -2,2 26 5,6 -245 -1,9

Attività manifatturiere 11.424 10.203 3.170 13.373 -640 -5,3 -425 -4,0 -22 -0,7 -447 -3,2

Alimentari e bevande 674 613 222 835 -29 -4,1 -27 -4,2 13 6,2 -14 -1,6

Sistema moda 1.824 1.589 269 1.858 -187 -9,3 -131 -7,6 -26 -8,8 -157 -7,8

Legno arredo 625 542 91 633 -59 -8,6 -45 -7,7 -14 -13,3 -59 -8,5

Metalmeccanica 3.011 2.709 911 3.620 -133 -4,2 -68 -2,4 19 2,1 -49 -1,3

Altro manifatturiero 5.290 4.750 1.677 6.427 -232 -4,2 -154 -3,1 -14 -0,8 -168 -2,5

Costruzioni 13.267 12.210 1.250 13.460 -195 -1,4 -153 -1,2 -6 -0,5 -159 -1,2

Commercio 23.347 21.684 6.324 28.008 -645 -2,7 -456 -2,1 -39 -0,6 -495 -1,7

Commercio e rip. auto e moto 8.935 8.512 783 9.295 -51 -0,6 -38 -0,4 13 1,7 -25 -0,3

Commercio all'ingrosso 2.351 2.223 569 2.792 -27 -1,1 -17 -0,8 24 4,4 7 0,3

Commercio al dettaglio 10.873 9.994 2.158 12.152 -396 -3,5 -265 -2,6 -30 -1,4 -295 -2,4

Alloggio e ristorazione 5.435 4.681 1.583 6.264 -70 -1,3 -30 -0,6 24 1,5 -6 -0,1

Servizi alle imprese 22.049 20.277 5.306 25.583 64 0,3 87 0,4 93 1,8 180 0,7

H Trasporto e magazzinaggio 2.781 2.519 903 3.422 -67 -2,4 -57 -2,2 27 3,1 -30 -0,9

J Servizi di informazione e comunicazione 2.566 2.369 802 3.171 18 0,7 20 0,9 28 3,6 48 1,5

K Attività finanziarie e assicurative 2.414 2.333 1.181 3.514 19 0,8 18 0,8 -24 -2,0 -6 -0,2

L Attivita' immobiliari 7.006 6.337 451 6.788 -20 -0,3 -4 -0,1 2 0,4 -2 0,0

M Attività prof., scientifiche e tecniche 4.389 4.008 1.169 5.177 72 1,7 71 1,8 42 3,7 113 2,2

N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imp.2.893 2.711 800 3.511 42 1,5 39 1,5 18 2,3 57 1,7

Servizi alle persone 6.098 5.822 1.563 7.385 62 1,0 64 1,1 19 1,2 83 1,1

Altro** 3.349 374 543 917 -130 -3,7 15 4,2 40 8,0 55 6,4

Totale 96.932 87.114 20.228 107.342 -1.822 -1,8 -1.169 -1,3 135 0,7 -1.034 -1,0

Variazioni rispetto al  3° trim. 2018
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Settori produttivi 

Rispetto al terzo trimestre del 2018 crescono sia in termini di sedi d’impresa che di unità 

locali le imprese dei servizi, in particolare nei servizi alle imprese (rispettivamente +87 

sedi pari a +0,4% e +93 unità locali pari a +1,8%) e alle persone (+64 sedi pari a +1,1% 

e +19 unità locali pari a +1,2%). I comparti che hanno invece evidenziato le flessioni più 

significative del numero di sedi d’impresa sono il manifatturiero (-425 sedi pari a -4%), 

l’agricoltura e pesca (-271 sedi pari a -2,2%) e il commercio (-456 sedi pari a -2,1%).  

 
Graf. 2 – Padova. Sedi di imprese attive. Var. % tend. per settore di attività economica*. 
III° trimestre 2019 

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

 
Graf. 3 – Padova. Unità locali attive. Var. % tend. per settore di attività economica*. III° 
trimestre 2019 

 
* 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 
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Forma giuridica 

Al terzo trimestre 2019, rispetto allo stesso periodo del 2018, le società di capitale 

registrano un incremento, pari a +101 unità (+0,5%). In flessione invece le altre tipologie 

giuridiche: le società di persone (-4,1%), le ditte individuali (-1,1%) e le altre forme 

(-1,4%). Nel periodo in esame, le ditte individuali rappresentano oltre la metà (56,2%) delle 

imprese attive, le società di capitali e di persone hanno invece un peso rispettivamente del 

22,6% e 19,4% sul totale.  

 

Graf. 4 – Padova. Imprese attive per forma giuridica. III° trimestre 2018 - III° trimestre 

2019 

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

AL terzo trimestre 2019 il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Padova 

ammonta a 17.800 unità in sostanziale stazionarietà rispetto allo stesso periodo del 2018 

(-0,2% pari a una diminuzione di 33 unità). Le imprese femminili operanti in provincia 

rappresentano il 20,4% del totale delle imprese attive. Il settore in cui la componente 

femminile è più rappresentativa è quello del commercio (26,3% delle imprese totali), 

seguono i servizi alle imprese (21,9%), l’agricoltura (16,3%) e i servizi alla persona (14,7%). 

 

Imprese giovanili 

A fine settembre 2019 le imprese giovanili attive sono 6.117, in diminuzione rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente di -202 unità (-3,2%), che conferma il trend 

decrescente degli ultimi anni. Le imprese giovanili operano soprattutto nel commercio (dove 

rappresentano il 28,2% del totale), nei servizi alle imprese (22,3%) e nelle costruzioni 

(14,2%). Il calo imprenditoriale giovanile è stato determinato in particolare dal settore 

costruzioni che ha subito una perdita del -8,6%, ma anche dalla flessione nei servizi alle 

imprese (-4,3%) e alle persone (-4%) e nell’alloggio e ristorazione (-4,1%). 

 

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. III° trimestre 2019 

  

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

 

 

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 3.905 2,0 21,9 19,3 1.366 -4,3 22,3 6,7
Servizi alle persone 2.622 1,6 14,7 45,0 605 -4,0 9,9 10,4
Alloggio e ristorazione 1.380 0,0 7,8 29,5 560 -4,1 9,2 12,0
Industria estrattiva ed utilities 35 6,1 0,2 9,9 19 11,8 0,3 5,4
Costruzioni 542 0,7 3,0 4,4 870 -8,6 14,2 7,1
Attività manifatturiere 1.730 -2,4 9,7 17,0 480 -2,0 7,8 4,7
Agricoltura e pesca 2.909 -2,7 16,3 24,5 488 2,3 8,0 4,1
Commercio 4.673 -0,7 26,3 21,6 1.727 -0,7 28,2 8,0
Imprese non classificate 4 -20,0 0,0 19,0 2 0,0 0,0 9,5
Totale 17.800 -0,2 100,0 20,4 6.117 -3,2 100,0 7,0

Femminili Giovanili
Settori
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Imprese straniere  

Alla fine del terzo trimestre 2019 le imprese attive nella provincia di Padova con titolare o 

con la maggioranza dei soci di nazionalità straniera sono risultate pari a 8.478, in aumento 

di 261 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (una crescita parti a +3,2%). I 

settori di attività in cui la quota di imprenditorialità straniera è più rilevante sono quelli del 

commercio (33,3% del totale imprenditoriale) e delle costruzioni (23,4%).  

Imprese artigiane  

In provincia sono attive 25.151 imprese artigiane, in flessione del -1% rispetto all’anno 

precedente (-254 unità in meno). L’andamento di questa particolare tipologia di impresa è 

fortemente correlato a quello delle imprese individuali, la forma giuridica più diffusa tra gli 

artigiani. Il 37,2% delle imprese artigiane operano nel comparto delle costruzioni e il 27% 

nel manifatturiero tuttavia in entrambi i settori si registra una caduta imprenditoriale 

(rispettivamente -1,2% e -1,8% su base annua). 

 
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. III° trimestre 2019 

 

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

 

Fallimenti e concordati 

Alla fine del terzo trimestre 2019 le procedure fallimentari e i concordati preventivi si sono 

attestati a quota 133, erano 151 nello stesso periodo del 2018. 

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 1.076 4,7 12,7 5,3 3.220 -0,9 12,8 15,9
Servizi alle persone 408 7,4 4,8 7,0 3.346 0,2 13,3 57,5
Alloggio e ristorazione 877 3,4 10,3 18,7 860 -0,3 3,4 18,4
Industria estrattiva ed utilities 9 28,6 0,1 2,5 44 -2,2 0,2 12,5
Costruzioni 1.986 3,4 23,4 16,3 9.354 -1,2 37,2 76,6
Attività manifatturiere 1.143 2,1 13,5 11,2 6.798 -1,8 27,0 66,6
Agricoltura e pesca 150 7,1 1,8 1,3 292 -3,0 1,2 2,5
Commercio 2.825 1,9 33,3 13,0 1.219 0,7 4,8 5,6
Imprese non classificate 4 0,0 0,0 19,0 18 28,6 0,1 85,7
Totale 8.478 3,2 100,0 9,7 25.151 -1,0 100,0 28,9

Straniere
Settori

Artigiane


