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Padova: la demografia d’impresa al terzo trimestre 2021 

 
I dati che emergono dal Registro delle imprese di fonte Infocamere aggiornati al 30 
settembre 2021 lanciano segnali confortanti per quanto riguarda la demografia d’impresa 
nella provincia di Padova. A fine settembre 2021, lo stock di imprese attive ha raggiunto 
quota 87.029 in crescita di +593 unità (+0,7%) rispetto allo stesso periodo del 2020 e in 
sostanziale stabilità rispetto alla consistenza accertata a fine settembre 2019, periodo pre-
pandemico (-0,1%).  
Le iscrizioni nei primi nove mesi sono state 4.046 e rispetto al medesimo periodo del 2020 
sono aumentate di 661 unità (+19,5%). Le cessazioni non d’ufficio sono risultate pari a 
3.069, in diminuzione rispetto al livello dello stesso trimestre del 2020 (-541, -15%), grazie 
agli interventi governativi straordinari a sostegno delle imprese. La significativa crescita del 
numero di imprese negli ultimi trimestri è quindi imputabile ad una dinamica anomala di 
cessazioni: il riassorbimento di tali mancate uscite influenzerà probabilmente la demografia 
imprenditoriale dei prossimi anni. 
Parallelamente all’aumento delle sedi d’impresa, si continua a registrare una dinamica 
positiva anche sul fronte delle unità locali attive che, rispetto ad un anno fa, sono 
cresciute complessivamente di +534 filiali, +2,6%, confermando la plurilocalizzazione in atto 
nel tessuto imprenditoriale. La consistenza delle unità locali dipendenti al 30 settembre 2021 
risulta pari a 20.974 unità.  
 
 
Tab. 1 – Padova. La demografia d’impresa al III° trimestre 2021. Principali indicatori 

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

 
 

ass. %

UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 118.395 1.135 1,0

Attive 108.003 1.127 1,1

DI CUI:

Sedi d'impresa

Registrate 96.753 592 0,6

Iscrizioni* 4.046 661 19,5
Cessazioni* 3.351 -870 -20,6
Cessazioni non d'ufficio* 3.069 -541 -15,0
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* 977 1.202 -534,2
Aperture di fallimenti e concordati* 112 -6 -5,1
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 729 -181 -19,9

Attive 87.029 593 0,7

Unità locali dipendenti

Registrate 21.642 543 2,6

Attive 20.974 534 2,6

*Dato cumulato da gennaio a settembre

Val. ass. a 
fine periodo 

Variazioni rispetto al 
3° trim. 2020
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Ampliando l’analisi all’ultimo decennio, in provincia di Padova si segnala una marcata 
diminuzione delle sedi di imprese attive (-7,9%, pari a -7.254 unità perse da settembre 
2011) compensata dalla crescita delle unità locali dipendenti (+14,2%, pari a 2.616 unità 
in più). 
 
 
Graf. 1 – Padova. Variazioni assolute cumulate delle sedi di impresa e delle unità locali attive. 
III° trimestre 2011 - III° 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. III° trimestre 2021 

 
* include (B, D, E, X) 
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Totale U.L. Sedi d'impresa U.L. dipendenti

ass. % ass. % ass. % ass. %

Agricoltura, silvicoltura e pesca 11.581 11.483 518 12.001 -171 -1,5 -169 -1,5 21 4,2 -148 -1,2

Attività manifatturiere 11.222 10.029 3.297 13.326 -18 -0,2 10 0,1 108 3,4 118 0,9

Alimentari e bevande 702 639 278 917 -10 -1,4 -7 -1,1 16 6,1 9 1,0

Sistema moda 2.253 1.944 355 2.299 -24 -1,1 -32 -1,6 11 3,2 -21 -0,9

Legno arredo 1.387 1.223 312 1.535 -34 -2,4 -18 -1,5 -2 -0,6 -20 -1,3

Metalmeccanica 3.790 3.414 1.377 4.791 9 0,2 28 0,8 69 5,3 97 2,1

Altro manifatturiero 3.090 2.809 975 3.784 41 1,3 39 1,4 14 1,5 53 1,4

Costruzioni 13.282 12.299 1.323 13.622 131 1,0 159 1,3 58 4,6 217 1,6

Commercio 22.916 21.280 6.397 27.677 -78 -0,3 -77 -0,4 81 1,3 4 0,0

Commercio e rip. auto e moto 2.378 2.252 595 2.847 4 0,2 6 0,3 16 2,8 22 0,8

Commercio all'ingrosso 10.668 9.792 2.160 11.952 -90 -0,8 -91 -0,9 15 0,7 -76 -0,6

Commercio al dettaglio 9.870 9.236 3.642 12.878 8 0,1 8 0,1 50 1,4 58 0,5

Alloggio e ristorazione 5.373 4.613 1.664 6.277 37 0,7 8 0,2 59 3,7 67 1,1

Servizi alle imprese 22.824 21.062 5.523 26.585 620 2,8 616 3,0 119 2,2 735 2,8

H Trasporto e magazzinaggio 2.711 2.440 918 3.358 -34 -1,2 -33 -1,3 15 1,7 -18 -0,5

J Servizi di informazione e comunicazione 2.587 2.399 842 3.241 34 1,3 30 1,3 21 2,6 51 1,6

K Attività finanziarie e assicurative 2.569 2.485 1.165 3.650 117 4,8 111 4,7 -15 -1,3 96 2,7

L Attivita' immobiliari 7.167 6.502 486 6.988 137 1,9 143 2,2 25 5,4 168 2,5

M Attività prof., scientifiche e tecniche 4.732 4.360 1.250 5.610 242 5,4 241 5,9 35 2,9 276 5,2

N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto alle imp.3.058 2.876 862 3.738 124 4,2 124 4,5 38 4,6 162 4,5

Servizi alle persone 6.155 5.860 1.653 7.513 38 0,6 40 0,7 62 3,9 102 1,4

Altro* 3.400 403 599 1.002 33 1,0 6 1,5 26 4,5 32 3,3

Totale 96.753 87.029 20.974 108.003 592 0,6 593 0,7 534 2,6 1.127 1,1

Variazioni rispetto al  3° trim. 2020
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Fonte: elab. Centro Studi Unioncamere del Veneto su dati InfoCamere Movimprese 

L’andamento settoriale 
Nel terzo trimestre 2021 la crescita del numero di imprese attive su base annua è trainata 
dall’ampio comparto degli altri servizi alle imprese (+616 sedi d’impresa pari a +3% e 
+119 unità locali pari a +2,2%), che rappresenta da solo più del 24% del tessuto 
imprenditoriale padovano, dal settore delle costruzioni (+159 sedi d’impresa pari a +1,3% 
e +58 unità locali pari a +4,6%) e dal settore dei servizi alle persone (+40 sedi d’impresa 
pari a +0,7% e +62 unità locali pari a +3,9%). I comparti che hanno invece evidenziato 
una flessione del numero di sedi d’impresa sono l’agricoltura e pesca (-169 sedi pari a -
1,5%) e il commercio (-77 sedi pari a -0,4%). Rimane sostanzialmente stabile il numero 
delle sedi di impresa dei settori alloggio e ristorazione e manifattura che al contempo 
evidenziano una crescita delle unità locali (rispettivamente +59 pari a +3,7% e +108 pari a 
+3,4%).  
 
 
Graf. 2 – Padova. Sedi di imprese attive e unità locali attive. Var. % tend. per settore di attività 
economica*. III° 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 terzo trimestre 2021 l’incremento delle imprese attive su base annua riguarda 
soprattutto le società di capitali (+956 unità, +4,6%), 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. In sostanziale stabilità invece le ditte individuali (-0,1%), che 
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rappresentano oltre la metà delle imprese provinciali (56%), mentre le società di persone 
(-1,7%) e le altre forme (-2%) proseguono il trend negativo.  
 
Graf. 3 – Padova. Imprese attive per forma giuridica. III° trimestre 2020 - III° trimestre 2021 

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

 
Imprese femminili 
Al terzo trimestre 2021 il numero delle imprese femminili attive nella provincia di Padova 
ammonta a 17.889 unità e risulta in aumento (+1% pari a 184 sedi in più) rispetto allo 
stesso periodo del 2020. Le imprese femminili operanti in provincia rappresentano il 20,6% 
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 (23,2%), l’agricoltura (15,6%) e i servizi alle persone (14,9%). Cresce il numero 
di imprese femminili nel settore servizi alle imprese (+4,3%) e nel manifatturiero (+2,4%), 
al contrario registrano una diminuzione le aziende dell’agricoltura (-2,2%) e dell’alloggio e 
ristorazione (-0,3%).  
 
Imprese giovanili 
A fine settembre 2021 le imprese giovanili attive sono 6.112 e, dopo il trend negativo 
registrato negli ultimi anni, mostrano una crescita del +2,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. Le imprese giovanili operano soprattutto nel commercio (dove 
rappresentano il 27,2% del totale), nei servizi alle imprese (24,9%) e nelle costruzioni 
(13,5%). L’aumento imprenditoriale giovanile è stato determinato dai settori servizi alle 
imprese (+9,9%), agricoltura (+6,7%) e manifattura (+2,2%) mentre diminuiscono le 
imprese giovanile nei comparti alloggio e ristorazione (-1,9%) e commercio (-0,7%).   
 
Imprese straniere  
Alla fine del terzo trimestre 2021 le imprese attive nella provincia di Padova con titolare o 
con la maggioranza dei soci di nazionalità straniera sono risultate pari a 8.972, in aumento 
di 340 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (una crescita pari a +3,9%). La 
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quota di imprenditorialità straniera è aumentata per tutti i settori con variazioni più marcate 
nei comparti dell’agricoltura (+8,1%), dei servizi alle imprese (+8%) e costruzioni (+4,9%). 
 
 
Imprese artigiane  
In provincia sono attive 24.758 imprese artigiane, in leggera flessione del -0,3% su base 
annua (-70 unità in meno). La caduta imprenditoriale si registra soprattutto nei settori 
manifatturiero (-1,1%), agricoltura (-0,7%) e commercio (-0,7%) mentre risulta in aumento 
il settore alloggio e ristorazione (+1%). L’andamento di questa particolare tipologia di 
impresa è fortemente correlato a quello delle imprese individuali, la forma giuridica più 
diffusa tra gli artigiani che nel trimestre in esame ha perso il -0,1% delle imprese. 
 
 
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 2021 

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

 
 
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 2021 

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

 
 
Fallimenti e concordati 
Il calo di mortalità imprenditoriale che abbiamo precedentemente commentato è confermato 
dal dato relativo agli scioglimenti e alle liquidazioni, che mostrano una diminuzione su 
base annua (nel III trimestre 2021 sono pari a 910, mentre nel III trimestre 2020 erano 
729). Diminuiscono leggermente anche le procedure fallimentari e i concordati 
preventivi (si sono attestati a quota 118, erano 112 nello stesso periodo del 2020). 

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

Servizi alle imprese 4.156 4,3 23,2 19,7 1.519 9,9 24,9 7,2

Servizi alle persone 2.662 0,7 14,9 45,4 564 -1,9 9,2 9,6
Alloggio e ristorazione 1.344 -0,3 7,5 29,1 508 -2,1 8,3 11,0

Industria estrattiva ed utilities 35 -10,3 0,2 9,5 22 10,0 0,4 5,9

Costruzioni 559 0,7 3,1 4,5 823 0,2 13,5 6,7
Attività manifatturiere 1.737 2,4 9,7 17,3 470 2,2 7,7 4,7

Agricoltura e pesca 2.782 -2,2 15,6 24,2 539 6,7 8,8 4,7

Commercio 4.608 0,4 25,8 21,7 1.660 -0,7 27,2 7,8

Imprese non classificate 6 20,0 0,0 18,2 7 0,0 0,1 21,2
Totale 17.889 1,0 100,0 20,6 6.112 2,6 100,0 7,0

Femminili Giovanili
Settori

Attive Var.% Comp. % inc. Attive Var.% Comp. % inc.
Servizi alle imprese 1.195 8,0 13,3 5,7 3.189 0,0 12,9 15,1

Servizi alle persone 443 3,0 4,9 7,6 3.308 -0,3 13,4 56,5

Alloggio e ristorazione 902 2,6 10,1 19,6 848 1,0 3,4 18,4
Industria estrattiva ed utilities 7 0,0 0,1 1,9 51 -3,8 0,2 13,8

Costruzioni 2.152 4,9 24,0 17,5 9.307 0,2 37,6 75,7

Attività manifatturiere 1.191 3,0 13,3 11,9 6.544 -1,1 26,4 65,3
Agricoltura e pesca 186 8,1 2,1 1,6 286 -0,7 1,2 2,5

Commercio 2.892 2,4 32,2 13,6 1.205 -0,7 4,9 5,7

Imprese non classificate 4 0,0 0,0 12,1 20 - 0,1 60,6
Totale 8.972 3,9 100,0 10,3 24.758 -0,3 100,0 28,4
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