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Rapporto sulla demografia delle imprese nella provincia di Padova 

per il 3° trimestre del 2022 
 

Il 3° trimestre segna, per la Provincia di Padova, un andamento sostanzialmente negativo della 

demografia delle imprese: il totale scende a 106.880, con un calo dell’1,8% rispetto al trimestre 

precedente e dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La decrescita più significativa 

si è registrata per le sedi d’impresa, che si attestano a 85.616 con una 

variazione negativa del 2,2% rispetto al 2° trimestre. Meno significativo il calo 

delle unità locali dipendenti, quasi invariate su base trimestrale (-0,2%) ma 

in aumento sul 2021 (+1,4%). Padova mostra delle performance peggiori 

rispetto alla media regionale: seppur in calo, il Veneto ha registrato una 

decrescita dello 0,5% sul trimestre precedente e dello 0,4% rispetto al 2021.  

 

 

Tipo 
2022 3° 

trim 

Var. su 2022 2° trim Var. su 2021 3° trim 

Assoluto Percentuale Assoluto Percentuale 

Sedi 85616 -1943 -2,2 -1413 -1,6 

Unità locali dipendenti 21264 -32 -0,2 290 1,4 

Totale 106880 -1975 -1,8 -1123 -1 

Sedi e unità locali dipendenti attive nel 3° trimestre del 2022 

 

 

Guardando al saldo tra iscrizioni e cessazioni1, questo è positivo (+ 201), con 944 iscrizioni e 743 

cessazioni. Tuttavia si registra un calo rispetto al 3° trimestre del 2021, il cui saldo era di 392 unità.  

Andamento settoriale 

Durante il 3° trimestre del 2022 nessun settore ha registrato un aumento delle sedi d’impresa. 

Il calo è stato particolarmente duro per il settore delle Costruzioni (-5,1%) 

e del Commercio (-2,1%), mentre ha interessato meno il settore dei 

Servizi (-0,6%), unico che risulta in aumento se paragonato allo stesso 

trimestre del 2021 (+1,1%). In termini assoluti, il settore dei Servizi è 

anche quello più rappresentato sul territorio (22.269 sedi), seguito dal 

Commercio (20.698 sedi) e delle Costruzioni (11.940 sedi). In riferimento 

alle sole unità locali dipendenti, il numero di imprese attive è sostanzialmente stabile con l’eccezione 

 
1 Per cessazioni si intendono le cessazioni non d’ufficio. 

imprese attive su 

trimestre precedente 

-1,8% 

settore con più crescita 

servizi 
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del settore del Commercio, dove si registra un calo dell’1,2% e dell’Agricoltura, dove invece si assiste 

a un incremento del 2,7%. Su base annua a segnare una crescita significativa è ancora una 

volta il settore dei Servizi, con un +3,2%.  

 

 

Settore Sedi Var. t-1 Var. % t-1 Var. a-1 Var. % a-1 

Agricoltura 11159 -234 -2,1 -324 -2,8 

Manifatturiero 9765 -317 -3,1 -281 -2,8 

Costruzioni 11940 -640 -5,1 -359 -2,9 

Commercio 20698 -450 -2,1 -582 -2,7 

Turismo e comun. 9785 -166 -1,7 -103 -1 

Servizi 22269 -136 -0,6 236 1,1 

Sedi per raggruppamenti di settori nel 3° trimestre del 2022 

 

 

Settore 
Unità locali 

dipendenti 
Var. t-1 Var. % t-1 Var. a-1 Var. % a-1 

Agricoltura 537 14 2,7 19 3,7 

Manifatturiero 3343 -5 -0,1 37 1,1 

Costruzioni 1382 -1 -0,1 59 4,5 

Commercio 6357 -76 -1,2 -40 -0,6 

Turismo e comun. 3387 -16 -0,5 19 0,6 

Servizi 6258 52 0,8 196 3,2 

Unità locali dipendenti per raggruppamenti di settori nel 3° trimestre del 2022 
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Imprese femminili 

Le sedi in provincia di Padova principalmente o esclusivamente 

femminili sono 17.801, pari al 20,8% delle sedi d’impresa totali. La 

percentuale di imprese femminili si è contratta dell’1,4% rispetto al 

trimestre precedente e dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.  

 

Osservando i singoli settori economici, la presenza di imprese femminili 

è più significativa nel settore dei Servizi (5.699 sedi, +0,1% su base 

trimestrale) e del Commercio (4.598 sedi), che tuttavia segna un calo 

del 2% su base trimestrale. Peggiore l’andamento del settore delle 

Costruzioni (-2,6%) e del Manifatturiero (-4,3%). I dati restano sostanzialmente negativi anche su 

base annuale, tranne che per il settore del Turismo e Comunicazione (+0,2%), dei Servizi (+1,8%) 

e delle Costruzioni (+2,5%).  

 

Settore Sedi Var. t-1 Var. % t-1 Var. a-1 Var. % a-1 

Agricoltura 2713 -44 -1,6 -69 -2,5 

Manifatturiero 1704 -76 -4,3 -34 -2 

Costruzioni 573 -15 -2,6 14 2,5 

Commercio 4504 -94 -2 -104 -2,3 

Turismo e comun. 2608 -31 -1,2 6 0,2 

Servizi 5699 3 0,1 99 1,8 

Sedi femminili per raggruppamenti di settori nel 3° trimestre del 2022 

Imprese giovanili 

In provincia di Padova le imprese giovanili sono 6.056, parti al 7,1% 

delle sedi d’impresa totali. La percentuale di imprese giovanili sul totale 

è in crescita rispetto al trimestre precedente dell’1,6%, ma in calo dello 

0,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.  

 

Osservando i singoli settori economici, si registra un andamento 

trimestrale positivo, con un leggero calo solo per il settore del 

Manifatturiero (-0,7%). A crescere è soprattutto il settore dei Servizi 

(+3,5%), dell’Agricoltura (+1,3%) e del Commercio (+1,6%). Tuttavia su base annua l’andamento 

segna molte negatività, specialmente nel settore del Manifatturiero (-4,7%) e del Turismo e 

Comunicazione (-4,5%). Andamento positivo solo per le Costruzioni (+0,5%) e i Servizi (+2,7%). 
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Settore Sedi Var. t-1 Var. % t-1 Var. a-1 Var. % a-1 

Agricoltura 530 7 1,3 -9 -1,7 

Manifatturiero 449 -3 -0,7 -22 -4,7 

Costruzioni 827 4 0,5 4 0,5 

Commercio 1635 25 1,6 -25 -1,5 

Turismo e comun. 1005 6 0,6 -47 -4,5 

Servizi 1610 55 3,5 43 2,7 

Sedi giovanili per raggruppamenti di settori nel 3° trimestre del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


