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Padova: la demografia d’impresa al terzo trimestre 2020 

 

Alla fine del terzo trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le iscrizioni 
di imprese (attestatesi a 3.385) sono diminuite come anche le cessazioni non d’ufficio (pari 

a 3.610) generando un saldo della nati-mortalità negativo per -225 unità ma meno 
accentuato rispetto a quello rilevato nello stesso periodo del 2019 (-520). A fine settembre 

2020 le imprese registrate in provincia di Padova sono risultate 96.161, valore in 
diminuzione (-0,8%) rispetto allo stesso periodo del 2019, così come le posizioni attive 

che sono risultate in flessione (-0,8%) e pari a 86.436 unità. 
 
Tab. 1 – Padova. La demografia d’impresa al III° trimestre 2020. 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 (-8,4%, pari a -7.921 unità perse da settembre 2010) compensata 
parzialmente dalla crescita delle unità locali dipendenti (+13,7%, pari a 2.467 unità in 
più). 

ass. %
UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 117.260 -579 -0,5
Attive 106.876 -466 -0,4

DI CUI:
Sedi d'impresa

Registrate 96.161 -771 -0,8
Iscrizioni* 3.385 -762 -18,4
Cessazioni* 4.221 -1.710 -28,8
Cessazioni non d'ufficio* 3.610 -242 -6,3
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* -225 -520 -176,3
Aperture di fallimenti e concordati* 118 -15 -11,3
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 910 58 6,8

Attive 86.436 -678 -0,8
Unità locali dipendenti

Registrate 21.099 192 0,9
Attive 20.440 212 1,0

*Dato cumulato da gennaio a settembre

Val. ass. a 
fine periodo 

Variazioni rispetto al 
3° trim. 2019
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Graf. 1 – Padova. Variazioni assolute cumulate delle sedi di impresa e delle unità locali 
attive. III° trimestre 2010 - III° trimestre 2020

 
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 2020 

 

* 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 11.752 11.652 497 12.149 -211 -1,8 -211 -1,8 8 1,6 -203 -1,6
Attività manifatturiere 11.240 10.019 3.189 13.208 -184 -1,6 -184 -1,8 19 0,6 -165 -1,2

Alimentari e bevande 712 646 262 908 0 0,0 -2 -0,3 7 2,7 5 0,6
Sistema moda 2.277 1.976 344 2.320 -59 -2,5 -56 -2,8 2 0,6 -54 -2,3
Legno arredo 1.421 1.241 314 1.555 -49 -3,3 -49 -3,8 -6 -1,9 -55 -3,4
Metalmeccanica 3.781 3.386 1.308 4.694 -52 -1,4 -54 -1,6 22 1,7 -32 -0,7
Altro manifatturiero 3.049 2.770 961 3.731 -24 -0,8 -23 -0,8 -6 -0,6 -29 -0,8

Costruzioni 13.151 12.140 1.265 13.405 -116 -0,9 -70 -0,6 15 1,2 -55 -0,4
Commercio 22.994 21.357 6.316 27.673 -353 -1,5 -327 -1,5 -8 -0,1 -335 -1,2

Commercio e rip. auto e moto 2.374 2.246 579 2.825 23 1,0 23 1,0 10 1,8 33 1,2
Commercio all'ingrosso 10.758 9.883 2.145 12.028 -115 -1,1 -111 -1,1 -13 -0,6 -124 -1,0
Commercio al dettaglio 9.862 9.228 3.592 12.820 -261 -2,6 -239 -2,5 -5 -0,1 -244 -1,9

Alloggio e ristorazione 5.336 4.605 1.605 6.210 -99 -1,8 -76 -1,6 22 1,4 -54 -0,9
Servizi alle imprese 22.204 20.446 5.404 25.850 155 0,7 169 0,8 98 1,8 267 1,0

H Trasporto e magazzinaggio 2.745 2.473 903 3.376 -36 -1,3 -46 -1,8 0 0,0 -46 -1,3
J Servizi di informazione e comunicazione 2.553 2.369 821 3.190 -13 -0,5 0 0,0 19 2,4 19 0,6
K Attività finanziarie e assicurative 2.452 2.374 1.180 3.554 38 1,6 41 1,8 -1 -0,1 40 1,1
L Attivita' immobiliari 7.030 6.359 461 6.820 24 0,3 22 0,3 10 2,2 32 0,5
M Attività prof., scientifiche e tecniche 4.490 4.119 1.215 5.334 101 2,3 111 2,8 46 3,9 157 3,0
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imp.2.934 2.752 824 3.576 41 1,4 41 1,5 24 3,0 65 1,9

Servizi alle persone 6.117 5.820 1.591 7.411 19 0,3 -2 0,0 28 1,8 26 0,4
Altro* 3.367 397 573 970 18 0,5 23 6,1 30 5,5 53 5,8
Totale 96.161 86.436 20.440 106.876 -771 -0,8 -678 -0,8 212 1,0 -466 -0,4

Variazioni rispetto al  3° trim. 2019
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Settori produttivi 

Rispetto al terzo trimestre del 2019 crescono sia in termini di sedi d’impresa che di unità 
locali le aziende dei servizi alle imprese (+169 sedi pari a +0,8% e +98 unità locali pari 

a +1,8%). Per quanto riguarda le aziende dei servizi alle persone cresce il numero delle 
unità locali ma rimane stabile quello delle sedi d’impresa (+28 unità locali pari a +1,8%). I 

comparti che hanno invece evidenziato le flessioni più significative del numero di sedi 

d’impresa sono la manifattura (-184 sedi pari a -1,8%), l’agricoltura e pesca (-211 sedi 
pari a -1,8%), l’alloggio e la ristorazione (-76 sedi pari a -1,6%). Il commercio ha 

registrato una diminuzione sia del numero di sedi d’impresa sia del numero di unità locali   
(-327 sedi pari a -1,5% e -8 unità locali pari a -0,1%).  
 
Graf. 2 – Padova. Sedi di imprese attive e unità locali attive. Var. % tend. per settore di 
attività economica*. III° trimestre 2020 
 

 
 
* 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 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, le società di capitale 

registrano un incremento, pari a +601 unità (+3%). In flessione invece le altre tipologie 
giuridiche: le società di persone (-3,1%), le ditte individuali (-1,5%) e le altre forme 

(-2,5%). Nel periodo in esame, le ditte individuali rappresentano oltre la metà (56,3%) delle 
imprese attive, le società di capitali e di persone hanno invece un peso rispettivamente del 
23% e 18,9% sul totale.  

 

Graf. 3 – Padova. Imprese attive per forma giuridica. III° trimestre 2019 - III° trimestre 
2020 

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

Al terzo trimestre 2020 il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Padova 

ammonta a 17.705 unità in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-0,5% pari 
a una perdita di 95 unità). 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 (22,5%), l’agricoltura (16,1%) e i servizi alle persone (14,9%). I settori che 
hanno accusato una perdita imprenditoriale sono l’alloggio e la ristorazione (-2,3%), 

l’agricoltura (-2,2%), il manifatturiero (-1,9%) e il commercio (-1,8%). Al contrario le 
aziende dei servizi registrano un aumento (servizi alle imprese +2 % e servizi alle persone 
+0,8%) così come quelle delle costruzioni (+2,4%). 

 

Imprese giovanili 

A fine giugno 2020 le imprese giovanili attive sono 5.956, in diminuzione rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente di -161 unità (-2,6%), che conferma il trend decrescente degli 

ultimi anni. Le imprese giovanili operano soprattutto nel commercio (dove rappresentano il 
28,1% del totale), nei servizi alle imprese (23,2%) e nelle costruzioni (13,8%). Il calo 

imprenditoriale giovanile è stato determinato in particolare dai settori alloggio e ristorazione 
(-7,3%), costruzioni (-5,6%) e servizi alle persone (-5%). 

 

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 2020 

  

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

 

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 3.983 2,0 22,5 19,5 1.382 1,2 23,2 6,8
Servizi alle persone 2.643 0,8 14,9 45,4 575 -5,0 9,7 9,9
Alloggio e ristorazione 1.348 -2,3 7,6 29,3 519 -7,3 8,7 11,3
Industria estrattiva ed utilities 39 11,4 0,2 10,5 20 5,3 0,3 5,4
Costruzioni 555 2,4 3,1 4,6 821 -5,6 13,8 6,8
Attività manifatturiere 1.697 -1,9 9,6 16,9 460 -4,2 7,7 4,6
Agricoltura e pesca 2.845 -2,2 16,1 24,4 505 3,5 8,5 4,3
Commercio 4.590 -1,8 25,9 21,5 1.671 -3,2 28,1 7,8
Imprese non classificate 5 25,0 0,0 19,2 3 0,0 0,1 11,5
Totale 17.705 -0,5 100,0 20,5 5.956 -2,6 100,0 6,9

Femminili GiovaniliSettori
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Imprese straniere  

Alla fine del terzo trimestre 2020 le imprese attive nella provincia di Padova con titolare o 

con la maggioranza dei soci di nazionalità straniera sono risultate pari a 8.632, in aumento 
di 154 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+1,8%). I settori di attività in 

cui la quota di imprenditorialità straniera è più rilevante sono quelli del commercio (32,7% 
del totale imprenditoriale) e delle costruzioni (23,8%). Il settore in cui la crescita 
imprenditoriale è più marcata è quello dell’agricoltura e pesca (+14,7%). 

Imprese artigiane  

In provincia sono attive 24.828 imprese artigiane, in flessione del -1,3% rispetto all’anno 

precedente (-323 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 37,4% delle imprese artigiane operano nel comparto delle costruzioni e il 26,6% 

nel manifatturiero tuttavia in entrambi i settori si registra una caduta imprenditoriale 
(rispettivamente -0,7% e -2,7% 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 2020 
 

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

 

Fallimenti e concordati 

Al 30 settembre 2020 le procedure fallimentari e i concordati preventivi si sono attestati a 

quota 118, erano 133 nello stesso periodo del 2019. Il numero delle aperture di scioglimenti 
e liquidazioni è pari a 910, erano 852 alla fine del terzo trimestre 2019. 

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 1.106 2,8 12,8 5,4 3.188 -1,0 12,8 15,6
Servizi alle persone 430 5,4 5,0 7,4 3.319 -0,8 13,4 57,0
Alloggio e ristorazione 879 0,2 10,2 19,1 840 -2,3 3,4 18,2
Industria estrattiva ed utilities 7 -22,2 0,1 1,9 53 20,5 0,2 14,3
Costruzioni 2.052 3,3 23,8 16,9 9.293 -0,7 37,4 76,5
Attività manifatturiere 1.156 1,1 13,4 11,5 6.615 -2,7 26,6 66,0
Agricoltura e pesca 172 14,7 2,0 1,5 288 -1,4 1,2 2,5
Commercio 2.824 0,0 32,7 13,2 1.213 -0,5 4,9 5,7
Imprese non classificate 6 0,0 0,1 23,1 19 - 0,1 73,1
Totale 8.632 1,8 100,0 10,0 24.828 -1,3 100,0 28,7

StraniereSettori Artigiane


