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Rapporto sulla demografia delle imprese nella provincia di Padova 

per il II trimestre del 2022 
 

In provincia di Padova il 2° trimestre del 2022 registra un andamento delle sedi di impresa positivo 

con un incremento di 857 sedi, pari al +1 percento rispetto al 2021. Anche per quanto riguarda 

le unità dipendenti locali la variazione è positiva, con un incremento di 448 unità pari al +2,2 

percento. In riferimento al trimestre precedente l'andamento delle sedi di impresa resta 

positivo, con un incremento di 392 sedi, pari al +0,5 percento rispetto al 2021. Pure per le unità 

dipendenti locali, nello stesso periodo, la variazione è positiva con un incremento di 111 unità, pari 

al +0,5 percento. Complessivamente ci sono state 1212 iscrizioni di nuove imprese e 751 cessazioni 

(riferite a quelle non d'ufficio), per un saldo positivo di 461 unità. 

 

Rispetto ai dati regionali, la Provincia di Padova presenta un andamento superiore alla media 

per quanto riguarda il numero di imprese attive totali su base annua, segnando un +1,2 percento 

contro il +0,4 percento a livello Veneto. 

 

In tutto, le sedi di impresa attive sul territorio padovano sono 87.559, mentre le unità locali dipendenti 

ammontano a 21.296. 

Andamento settoriale 

Durante il 2° trimestre, in relazione all'anno precedente e con riguardo alle sole sedi di impresa, a 

registrare la crescita maggiore è stato il settore delle costruzioni, che segna un incremento del 

2,9 percento, pari a +358 sedi. Di contro, a registrare il calo maggiore è il settore dell’agricoltura, 

che segna una contrazione del -0,8 percento, pari a -94 sedi. Sulla base dell'andamento trimestrale, 

a subire la crescita maggiore è, ancora una volta, il settore delle costruzioni, che registra un 

incremento del 0,9 percento, pari a +117 sedi. A registrare la crescita minore, invece, il settore 

dell’agricoltura, con un incremento di appena lo 0,1 percento, pari a +7 sedi. Nessun settore è in 

decrescita su base trimestrale. 

 

In termini assoluti, il maggior numero di sedi opera nel commercio, turismo e comunicazione, con un 

attivo di 28.181 sedi. A seguire il settore dei servizi (25.294) e delle costruzioni (12.580). 
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Settore Sedi attive 
Var. 

annua 

Var. annua 

% 

Var. 

trim. 

Va. trim. 

% 

Agricoltura 11.393 -94 -0,8 7 0,1 

Industria 10.082 75 0,8 34 0,3 

Costruzioni 12.580 358 2,9 117 0,9 

Commercio, turismo e comunicazione 28.181 -63 -0,22 75 0,3 

Servizi 25.294 583 2,4 183 0,7 

 

 

Con riguardo alle sole unità dipendenti locali, a registrare la crescita maggiore su base annua è 

ancora una volta il settore delle costruzioni, che segna un incremento del 5,6 percento pari a 

+73 unità. A registrare invece la crescita minore il settore del commercio, turismo e comunicazione, 

con un incremento del 0,9 percento pari a +77 unità dipendenti. Sulla base dell'andamento 

trimestrale, la crescita maggiore arriva dal settore dell’agricoltura con un incremento dell’1,2 

percento, pari a +6 sedi. A registrare la crescita minore il settore del commercio, turismo e 

comunicazione (+0,3 percento, pari a +29 unità dipendenti). 

 

In termini assoluti, il maggior numero di unità locali dipendenti opera nel commercio, turismo e 

comunicazione, con un attivo di 8.950 unità dipendenti. A seguire il settore dei servizi (6.897) e 

dell’industria (3.348). 

Settore Unità locali attive 
Var. 

annua 

Var. 

annua % 

Var. 

trim. 

Va. 

trim. % 

Agricoltura 523 13 2,6 6 1,2 

Industria 3.348 84 2,6 18 0,5 

Costruzioni 1.383 73 5,6 13 1 

Commercio, turismo e comunicazione 8.950 77 0,9 29 0,3 

Servizi 6.897 150 2,2 39 0,6 
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L'imprenditoria femminile 

In totale le imprese femminili in provincia di Padova nel 2° trimestre del 2022 sono 18.058, con una 

variazione positiva dell’1,5 percento (+274) rispetto lo stesso periodo del 2021 e positiva dello 

0,6 percento (+106) rispetto al trimestre precedente. 

 

A registrare la crescita maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è il settore delle 

costruzioni, con un incremento del 5,4 percento del numero di sedi (+30). A registrare la contrazione 

maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è invece il settore agricolo, con una riduzione 

del -0,9 percento del numero di sedi (-23). 

 

Passando al raffronto trimestrale, a registrare la crescita maggiore è nuovamente il settore delle 

costruzioni, con un incremento del 2,1 percento del numero di sedi (+12). A subire la crescita minore 

rispetto al trimestre precedente, posizionandosi in fondo alla classifica non essendoci settori in 
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decrescita, è quello del commercio, turismo e comunicazione, con un incremento di appena lo 0,3 

percento (+17). 

 

Settore Sedi femminili 
Var. 

annua 

Var. 

annua % 

Var. 

trim. 

Va. trim. 

% 

Agricoltura 2.757 -23 -0,9 19 0,7 

Industria 1.780 67 3,9 10 0,6 

Costruzioni 588 30 5,4 12 2,1 

Commercio, turismo e comunicazione 6.410 36 0,6 17 0,3 

Servizi 6.519 165 2,6 56 0,9 

 

L'imprenditoria giovanile 

In totale le imprese giovanili in provincia di Padova nel 2° trimestre del 2022 sono 5962, con una 

variazione positiva dell’1,1 percento (+66) rispetto allo stesso periodo del 2021 e positiva del 

4,4 percento (+253) rispetto al trimestre precedente. 

 

A registrare la crescita maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è il settore delle 

costruzioni, con un incremento del 3,8 percento del numero di sedi (+30). A registrare la contrazione 

maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è invece il settore del commercio, turismo e 

comunicazione, con una riduzione del -1,1 percento del numero di sedi (-25). 

 

A livello trimestrale a registrare la crescita maggiore è registrata nel settore delle costruzioni, con un 

incremento del 6,2 percento del numero di sedi (+48). Non essendoci settori in discesa, a 

posizionarsi in fondo alla classifica è il settore dell’agricoltura con un incremento del 2,4 percento 

(+12). 

 

Settore Sedi giovanili 
Var. 

annua 

Var. annua 

% 

Var. 

trim. 

Va. trim. 

% 

Agricoltura 523 -2 -0,4 12 2,4 

Industria 452 11 2,5 16 3,7 

Costruzioni 823 30 3,8 48 6,2 

Commercio, turismo e comunicazione 2.294 -25 -1,1 87 4 

Servizi 1.860 47 2,6 94 5,3 

 


