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Padova: la demografia d’impresa al secondo trimestre 2021 

 
Nel periodo gennaio-giugno 2021 le imprese della provincia di Padova che si sono 
iscritte all’anagrafe camerale ammontano a 3.068, un numero in linea con quello registrato 
nei trimestri analoghi del triennio 2017-2019, prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. 
Mentre le cessazioni si attestano su un livello inferiore a quello pre-Covid: le imprese che 
hanno cancellato la propria posizione sono 2.483, contro una media pari a circa 3 mila del 
periodo 2017-2019. Dopo un 2020 in cui le misure di distanziamento hanno sostanzialmente 
congelato la demografia imprenditoriale, con flussi in ingresso e uscita fortemente ridotti, il 
2021 registra quindi un recupero delle iscrizioni e una ripresa lenta delle 
cancellazioni rispetto alla situazione pre-pandemia.  
 
Gli aiuti e le garanzie pubbliche, con l’obiettivo di evitare una perdita di attività 
imprenditoriali e la conseguente perdita di potenziale produttivo, hanno avuto l’effetto di 
rimandare le conseguenze della crisi sulle chiusure di impresa. Queste particolari condizioni 
determinate dalla dinamica anomala delle cessazioni hanno prodotto un aumento del 
numero di imprese, di un’entità che non si verificava da diversi anni. Il risultato è quindi un 
saldo positivo (+585 mila posizioni) e una crescita del numero di imprese registrate, che 
nella provincia di Padova salgono a 96.420 a fine giugno 2021. Considerando solo le imprese 
attive, lo stock risulta pari a 86.702 posizioni, con un incremento su base annua pari al 
+0,4%. 
 
 
Tab. 1 – Padova. La demografia d’impresa al II° trimestre 2021. Principali indicatori 

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

 
 

ass. %

UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 117.925 933 0,8

Attive 107.550 933 0,9

DI CUI:

Sedi d'impresa

Registrate 96.420 385 0,4

Iscrizioni* 3.068 584 23,5
Cessazioni* 2.704 -735 -21,4
Cessazioni non d'ufficio* 2.483 -422 -14,5
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* 585 1.006 -239,0
Aperture di fallimenti e concordati* 90 14 18,4
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 539 -153 -22,1

Attive 86.702 385 0,4

Unità locali dipendenti

Registrate 21.505 548 2,6

Attive 20.848 548 2,7

*Dato cumulato da gennaio a giugno

Val. ass. a 
fine periodo 

Variazioni rispetto al 
2° trim. 2020
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Nell’ultimo decennio in provincia di Padova si segnala una marcata diminuzione delle sedi di 
imprese attive (-7,9%, pari a -7.485 unità perse da giugno 2011) compensata dalla 
crescita delle unità locali dipendenti (+14,2%, pari a +2.586 unità). 
 
 
Graf. 1 – Padova. Variazioni assolute cumulate delle sedi di impresa e delle unità locali attive. II° 
trimestre 2011 - II° 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. II° 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 11.581 11.487 510 11.997 -197 -1,7 -189 -1,6 13 2,6 -176 -1,4

Attività manifatturiere 11.177 9.990 3.255 13.245 -78 -0,7 -44 -0,4 89 2,8 45 0,3

Alimentari e bevande 699 637 265 902 -11 -1,5 -7 -1,1 9 3,5 2 0,2

Sistema moda 2.241 1.933 348 2.281 -38 -1,7 -47 -2,4 6 1,8 -41 -1,8

Legno arredo 1.388 1.223 313 1.536 -38 -2,7 -24 -1,9 -2 -0,6 -26 -1,7

Metalmeccanica 3.770 3.398 1.360 4.758 -13 -0,3 15 0,4 62 4,8 77 1,6

Altro manifatturiero 3.079 2.799 969 3.768 22 0,7 19 0,7 14 1,5 33 0,9

Costruzioni 13.220 12.222 1.310 13.532 113 0,9 124 1,0 62 5,0 186 1,4

Commercio 22.871 21.251 6.398 27.649 -68 -0,3 -73 -0,3 109 1,7 36 0,1

Commercio e rip. auto e moto 2.373 2.250 594 2.844 22 0,9 28 1,3 23 4,0 51 1,8

Commercio all'ingrosso 10.656 9.786 2.162 11.948 -64 -0,6 -73 -0,7 26 1,2 -47 -0,4

Commercio al dettaglio 9.842 9.215 3.642 12.857 -26 -0,3 -28 -0,3 60 1,7 32 0,2

Alloggio e ristorazione 5.352 4.596 1.640 6.236 17 0,3 -7 -0,2 55 3,5 48 0,8

Servizi alle imprese 22.667 20.921 5.504 26.425 550 2,5 542 2,7 139 2,6 681 2,6

H Trasporto e magazzinaggio 2.715 2.441 917 3.358 -43 -1,6 -50 -2,0 21 2,3 -29 -0,9

J Servizi di informazione e comunicazione 2.578 2.397 835 3.232 40 1,6 45 1,9 21 2,6 66 2,1

K Attività finanziarie e assicurative 2.557 2.476 1.175 3.651 103 4,2 105 4,4 -7 -0,6 98 2,8

L Attivita' immobiliari 7.141 6.475 488 6.963 141 2,0 143 2,3 29 6,3 172 2,5

M Attività prof., scientifiche e tecniche 4.660 4.298 1.241 5.539 214 4,8 207 5,1 48 4,0 255 4,8

N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imp.3.016 2.834 848 3.682 95 3,3 92 3,4 27 3,3 119 3,3

Servizi alle persone 6.139 5.836 1.634 7.470 43 0,7 26 0,4 60 3,8 86 1,2

Altro* 3.413 399 597 996 5 0,1 6 1,5 21 3,6 27 2,8

Totale 96.420 86.702 20.848 107.550 385 0,4 385 0,4 548 2,7 933 0,9

Variazioni rispetto al  2° trim. 2020
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registrate 
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L’andamento settoriale 
Nel secondo trimestre 2021 la crescita del numero di imprese attive su base annua è trainata 
dall’ampio comparto degli altri servizi alle imprese (+542 sedi d’impresa pari a +2,7% e 
+139 unità locali pari a +2,6%), che rappresenta da solo quasi il 24% del tessuto 
imprenditoriale padovano, e dal settore delle costruzioni (+120 sedi d’impresa pari a +1% 
e +62 unità locali pari a +5%). I comparti che hanno invece evidenziato le flessioni più 
significative del numero di sedi d’impresa sono l’agricoltura e pesca (-189 sedi pari a -
1,6%), la manifattura (-44 sedi pari a -0,4%) e il commercio (-73 sedi pari a -0,3%), 
dove è in corso da tempo un processo di selezione e riduzione del numero di imprese. 
Rimane sostanzialmente stabile il numero delle sedi di impresa dei settori servizi alle 
persone e alloggio e ristorazione, pur essendo attività che più hanno subito le restrizioni 
anti-Covid.  
 
Graf. 2 – Padova. Sedi di imprese attive e unità locali attive. Var. % tend. per settore di attività 
economica*. II° 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 secondo trimestre 2021 l’incremento delle imprese attive su base annua riguarda 
soprattutto le società di capitali (+743 unità, +4,5%), 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. Continua invece il calo delle società di persone (-1,6%) e delle 
altre forme (-3%), sempre meno scelte dagli imprenditori. Mentre risultano in leggera 
flessione le ditte individuali (-0,4%), che rappresentano oltre la metà delle imprese attive 
provinciali (55,6%). 
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Graf. 3 – Padova. Imprese attive per forma giuridica. II° trimestre 2020 - II° trimestre 2021 

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

 
 
Imprese femminili 
Al secondo trimestre 2021 il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Padova 
ammonta a 17.784 unità e risulta in lieve aumento (+0,7%, pari a +119 sedi) 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 (25,8% delle imprese femminili), seguono i servizi 
alle imprese (23,1%), l’agricoltura (15,6%) e i servizi alle persone (14,9%). In un anno 
cresce il numero di imprese femminili nel settore servizi alle imprese (+4,1%) e nel 
manifatturiero (+1,1%), al contrario registrano una diminuzione le aziende dell’agricoltura 
(-2,5%) e dell’alloggio e ristorazione (-0,6%).  
 
 
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. II° trimestre 2021 

 
Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 
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II trimestre 2021 II trimestre 2020
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-3%

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

Servizi alle imprese 4.108 4,1 23,1 19,6 1.464 8,8 24,8 7,0

Servizi alle persone 2.655 0,6 14,9 45,5 545 -2,2 9,2 9,3
Alloggio e ristorazione 1.340 -0,6 7,5 29,2 490 -5,2 8,3 10,7

Industria estrattiva ed utilities 35 -2,8 0,2 9,5 19 0,0 0,3 5,2

Costruzioni 558 0,5 3,1 4,6 793 -2,1 13,4 6,5
Attività manifatturiere 1.712 1,1 9,6 17,1 441 -3,1 7,5 4,4

Agricoltura e pesca 2.780 -2,5 15,6 24,2 525 7,4 8,9 4,6

Commercio 4.591 0,1 25,8 21,6 1.614 0,4 27,4 7,6

Imprese non classificate 5 -44,4 0,0 16,1 5 0,0 0,1 16,1
Totale 17.784 0,7 100,0 20,5 5.896 1,5 100,0 6,8
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Imprese giovanili 
A fine giugno 2021 le imprese giovanili attive sono 5.896 e, dopo il trend negativo registrato 
negli ultimi anni, mostrano una crescita del +1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Le imprese giovanili operano soprattutto nel commercio (dove rappresentano il 
27,4% del totale), nei servizi alle imprese (24,8%) e nelle costruzioni (13,4%). L’aumento 
imprenditoriale giovanile è stato determinato dai settori servizi alle imprese (+8,8%) e 
agricoltura (+7,4%), mentre continuano a diminuire le imprese giovanile nei comparti 
alloggio e ristorazione (-5,2%), manifattura (-3,1%), servizi alle persone (-2,2%) e 
costruzioni (-2,1%).  
 
Imprese straniere  
Alla fine del secondo trimestre 2021 le imprese attive nella provincia di Padova con titolare 
o con la maggioranza dei soci di nazionalità straniera sono risultate pari a 8.854, in aumento 
di 311 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (una crescita pari al +3,6%). La 
quota di imprenditorialità straniera è aumentata per tutti i settori con variazioni più marcate 
nei comparti dell’agricoltura (+9,1%), dei servizi alle imprese (+7,7%) e dei servizi alle 
persone (+3,5%). 
 
Imprese artigiane  
In provincia di Padova sono attive 24.705 imprese artigiane, in leggera flessione del -
0,6% su base annua (-138 unità in meno). La debole caduta imprenditoriale è ascrivibile 
alla flessione registrata nel comparto manifatturiero (-1,9%). Il settore delle costruzioni, che 
rappresentano il 37% del tessuto artigiano provinciale, registra una sostanziale stabilità. 
 
 
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. II° trimestre 2021 

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

 
 
Fallimenti e concordati 
Scioglimenti e liquidazioni mostrano una diminuzione su base annua (nel II trimestre 
2021 sono pari a 539, mentre nel II trimestre 2020 erano 692). Aumentano leggermente le 
procedure fallimentari e i concordati preventivi (si sono attestati a quota 90, erano 
76 nello stesso periodo del 2020). 

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 1.170 7,7 13,2 5,6 3.182 -0,4 12,9 15,2

Servizi alle persone 444 3,5 5,0 7,6 3.308 -0,2 13,4 56,7

Alloggio e ristorazione 893 2,4 10,1 19,4 852 0,9 3,4 18,5
Industria estrattiva ed utilities 7 -12,5 0,1 1,9 51 -1,9 0,2 13,9

Costruzioni 2.117 4,2 23,9 17,3 9.274 0,0 37,5 75,9

Attività manifatturiere 1.172 2,2 13,2 11,7 6.520 -1,9 26,4 65,3
Agricoltura e pesca 180 9,1 2,0 1,6 288 0,0 1,2 2,5

Commercio 2.869 2,4 32,4 13,5 1.212 0,1 4,9 5,7

Imprese non classificate 2 0,0 0,0 6,5 18 - 0,1 58,1
Totale 8.854 3,6 100,0 10,2 24.705 -0,6 100,0 28,5
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