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Padova: la demografia d’impresa nel primo trimestre 2019 

Nel corso del primo trimestre 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le iscrizioni 

di imprese (1.833) sono leggermente diminuite, mentre le cessazioni (2.213 al netto di 

quelle d’ufficio) sono notevolmente aumentate. Il saldo della nati-mortalità è risultato 

negativo (-380), come è tipico del primo trimestre, ma più elevato rispetto a quello riferito 

al primo trimestre dello scorso anno (-264). Al 31 marzo 2019 le imprese registrate in 

provincia di Padova sono risultate 96.494, valore in diminuzione (-2%) rispetto al bilancio di 

fine 2018, così come le posizioni attive pari a 86.768 unità (-1,2%).  

 

 

Tab. 1 – Padova. Nati-mortalità e consistenza delle sedi d'impresa. I° trimestre 2019 

 
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 (-8,1%, oltre -7.680 unità perse dal I trim 2008) compensata dalla crescita 

delle unità locali (+15,1%, oltre 2.600 unità in più), evidenziando che il tessuto 

imprenditoriale sta progressivamente orientandosi verso forme di impresa più strutturate e 

consolidate.  

 

 

 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 11.992 11.893 12.075 144 312 -168 -1,5

C Attività manifatturiere 11.432 10.206 10.644 137 223 -86 -4,1

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 706 647 674 5 10 -5 -4,0

             Sistema moda 2.352 2.048 2.204 45 60 -15 -7,1

             Legno arredo 1.479 1.300 1.390 10 22 -12 -6,5

             Metalmeccanica 3.834 3.433 3.537 38 70 -32 -2,9

             Altro manifatturiero 3.061 2.778 2.839 39 61 -22 -2,1

F Costruzioni 13.191 12.151 12.320 230 349 -119 -1,4

G Commercio 23.304 21.686 22.199 387 575 -188 -2,3

di cui: Commercio all'ingrosso 13.153 12.169 12.482 227 305 -78 -2,5

              Commercio al dettaglio 10.151 9.517 9.717 160 270 -110 -2,1

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 5.379 4.652 4.676 67 106 -39 -0,5

Servizi alle Imprese 21.746 20.057 19.892 311 476 -165 0,8

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 2.792 2.537 2.566 9 55 -46 -1,1

              L Attività immobiliari 6.952 6.306 6.301 36 84 -48 0,1

              M Attività professionali 4.284 3.940 3.834 104 130 -26 2,8

              Altri servizi alle imprese 7.718 7.274 7.191 162 207 -45 1,2

Servizi alle persone 6.015 5.749 5.702 74 107 -33 0,8

Altro (*) 3.435 374 351 483 65 418 6,6

Totale 96.494 86.768 87.859 1.833 2.213 -380 -1,2

* include (B, D, E, X)

Var. % attive su 
1° trim.2018

SaldoSezione di attività economica - ATECO 2007 Registrate Attive  
Attive 1° trim 

2018
Iscritte

Cessate non 
d'ufficio
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Graf. 1 – Padova. Variazioni assolute cumulate delle sedi di impresa e delle unità locali 
attive. I° trimestre 2008 - I° trimestre 2019 
 

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

 

 

Settori produttivi 

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

locali le imprese dei servizi, in particolare nei sevizi alle imprese (+165 sedi pari a +0,8% 

e +122 unità locali pari a +2,4%) e nei servizi alle persone (rispettivamente +47, pari a 

+0,8% e +36, pari a +2,4%). I comparti commercio (-513 sedi, -2,3%) e manifatturiero 

(-438 sedi, -4,1%) hanno subito un brusco calo delle sedi d’impresa mentre meno marcata 

risulta la diminuzione delle unità locali (-84 unità del commercio e -41 unità del 

manifatturiero; entrambe -1,3%). L’agricoltura e l’alloggio e ristorazione 

rappresentano uno dei comparti più interessati dalla “plurilocalizzazione” con un aumento in 

un anno di 20 e 47 unità locali, pari ad una crescita rispettivamente del +4,4% e +3,2%%. 
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Graf. 2 – Padova. Sedi di imprese attive. Var. % tendenziale per settore di attività 
economica*. I° trimestre 2019 

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

 

Graf. 3 – Padova. Unità locali attive. Var. % tendenziale per settore di attività 
economica*. I° 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 

Numerose le aziende che mutano la forma giuridica strutturandosi in forme di imprese più 

grandi e centralizzate. A fine marzo 2019, rispetto alla stessa data del 2018, le società di 

capitale registrano un incremento, pari a +338 unità (+1,7%). In flessione invece le altre 

tipologie giuridiche: le società di persone (-3,7%), le ditte individuali (-1,5%) e le altre forme 

(-1,5%). Nel I trimestre 2019, le ditte individuali rappresentano oltre la metà (56,4%) delle 

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

22,8% e 19,1% sul totale.  

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

2019 

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

 

Imprese femminili 

Nel primo trimestre 2019 il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Padova 

ammonta a 17.664 unità in stallo (-0,1%) rispetto allo stesso periodo del 2018 (pari a una 

diminuzione di 19 unità). Le imprese femminili operanti in provincia rappresentano il 20,4% 

del totale delle imprese attive. Il loro peso è progressivamente cresciuto negli anni, 

mantenendosi in linea con la media regionale (20,5%), ma risulta inferiore a quella nazionale 

(21,9%). Il settore in cui la componente femminile è più rappresentativa è quello del 
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commercio (26,4% delle imprese totali), seguono i servizi alle imprese (21,6%), l’agricoltura 

(16,5%) e i servizi alla persona (14,6%). 

 

Imprese giovanili 

Nel trimestre di riferimento le imprese giovanili attive sono 5.759, con una diminuzione 

rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente di -197 unità (-3,3%), 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 (22,2%) e nelle costruzioni 

(14,3%). Nei settori delle costruzioni e del commercio si evidenzia un crollo imprenditoriale 

significativo su base annua (rispettivamente -8,7% e -3,6%). 

 

Imprese straniere  

Per quanto riguarda le imprese con il titolare o con la maggioranza dei soci di nazionalità 

straniera nel trimestre in esame sono 8.329 le unità attive nel padovano, in aumento di 

171 unità rispetto alla stessa data dello scorso anno (pari a +2,1% e crescono soprattutto 

nel comparto agricolo e nei servizi alle persone e alle imprese). I settori di attività in cui la 

quota di imprenditorialità straniera è più rilevante sono quelli del commercio (33,6% del 

totale) e delle costruzioni (23,3%). 

 

Imprese artigiane  

Nella provincia di Padova sono attive 25.101 imprese artigiane, in flessione del -1,4% 

rispetto all’anno precedente (-348 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, anche se si evidenzia una decrescita rispetto al primo trimestre del 2018 

(-1,7%). 
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Tab. 2 – Padova. Consistenza delle sedi d’impresa attive per imprese femminili, giovanili, 

straniere, artigiane. Valori assoluti, valori tendenziali e composizione %. I° trimestre 

2019 

 

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

 

Fallimenti e concordati 

A questo quadro si aggiunge un aumento di procedure fallimentari e concordati preventivi 

che nel primo trimestre 2019 si sono attestate a quota 48, erano 42 nello stesso trimestre 

del 2018.  

Attive Var.% Comp. % Attive Var.% Comp. % Attive Var.% Comp. % Attive Var.% Comp. %

Servizi alle imprese 3.813 1,3 21,6 1.276 -3,2 22,2 1.048 4,3 12,6 3.208 -1,0 12,8
Servizi alle persone 2.584 0,8 14,6 568 -2,6 9,9 395 5,6 4,7 3.329 0,0 13,3
Alloggio e ristorazione 1.374 0,9 7,8 540 -1,1 9,4 866 2,0 10,4 862 0,9 3,4
Industria estrattiva ed utilities 34 6,3 0,2 21 40,0 0,4 7 40,0 0,1 44 -6,4 0,2
Costruzioni 536 4,9 3,0 823 -8,7 14,3 1.940 1,6 23,3 9.330 -1,7 37,2
Attività manifatturiere 1.726 -1,8 9,8 446 -4,7 7,7 1.135 3,3 13,6 6.817 -2,0 27,2
Agricoltura e pesca 2.922 -2,0 16,5 459 3,8 8,0 139 7,8 1,7 290 -3,3 1,2
Commercio 4.669 -0,8 26,4 1.622 -3,6 28,2 2.796 0,4 33,6 1.204 -0,8 4,8
Imprese non classificate 6 100,0 0,0 4 0,0 0,1 3 0,0 0,0 17 54,5 0,1
Totale 17.664 -0,1 100,0 5.759 -3,3 100,0 8.329 2,1 100,0 25.101 -1,4 100,0

Artigiane
Settori

Femminili Giovanili Straniere


