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L’analisi congiunturale sull’industria manifatturiera, realizzata 

da Unioncamere del Veneto, è stata effettuata su un 

campione di più di 320 imprese della provincia di Padova 

con almeno 10 addetti, cui fa riferimento un’occupazione 

complessiva di 12.570 addetti.

L’attività manifatturiera nel periodo gennaio-marzo 2022  ha 

registrato una variazione congiunturale destagionalizzata del 

+5,1% (+2,9% la variazione non destagionalizzata). 

La variazione tendenziale, ora non più falsata dai risultati del 

2020 legati al lockdown e alle forti contrazioni della 

domanda, è pari a +9,6%. 

PADOVA - I trimestre 2022 

La produzione si riduce di intensità a +5,1%
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Provincia di Padova. Indice della produzione industriale (dati grezzi e destagionalizzati). 

I trimestre 2017 - I trimestre 2022

PADOVA - I trimestre 2022 

La crescita rallenta rispetto al trimestre 

precedente
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Provincia di Padova. Andamento del grado di utilizzo degli 

media annua 2019-2021 e 1^ trim.2022

PADOVA - I trimestre 2022 

Aumentano il grado di utilizzo degli impianti 

e i giorni di produzione assicurata
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Il grado di utilizzo degli impianti si attesta ad un valore pari a 76,4% superiore di 

2,6 punti percentuali rispetto a quello registrato nell’ultimo trimestre del 2021 

(73,8%) e rispetto alla media del 2021 (75%).

La produzione assicurata 

dal portafoglio ordini 

raccolti al 31 marzo 2022 si 

è attestata su un valore 

medio di 88 giorni: +17 

giorni rispetto alla media del 

2021 anno particolarmente 

positivo per questo 

indicatore. 

VenetoCongiuntura – I trimestre 2022

72%

64%

75%
76%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

Media 2019 Media 2020 Media 2021 1° trim 2022



PADOVA - I trimestre 2022 

Performance positiva anche per fatturato e 

ordinativi

Provincia di Padova. Andamento congiunturale e tendenziale 

dei principali indicatori economici. 1^ trimestre 2022
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A trainare l’economia delle imprese padovane è il mercato estero 

che registra un aumento degli ordinativi del +23,3% su base 

annua. Più moderato l’aumento degli ordini provenienti dal 

mercato interno che registrano un +5,2%. 

La variazione del fatturato 

totale rispetto allo stesso 

periodo del 2021 registra 

un aumento del +17,9% 

influenzato anche dagli 

incrementi di prezzo in atto 

dei prodotti finiti.
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var. % 

cong.

var. % 

cong. 

dest

var. % 

tend

Produzione +2,9% +5,1% +9,6%

Ordini interni +4,7% +5,5% +5,2%

Ordini esteri +9,1% +8,6% +23,3%

Fatturato +4,3% +8,7% +17,9%

PADOVA



Veneto e provincia di Padova. Andamento degli indicatori economici delle imprese manifatturiere 

con almeno 10 addetti. I trimestre 2022 (var. % tendenziale)

Confronto andamenti di Veneto e Padova
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
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• Ordinativi esteri:15% 

diminuzione 15% stabilità 

70% aumento che sono 

10 p.p. in più rispetto al 

Veneto

• Chi ha segnalato 

variazione tendenziale 

elevata degli ordini esteri 

ha una quota di fatturato 

estero superiore all’80%. 

• I settori che influiscono 

maggiormente sono: la 

GOMMA E PLASTICA, le 

MACCHINE ELETTRICHE 

ED ELETTRONICHE e il 

LEGNO E MOBILE. 
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PADOVA - I trimestre 2022 

Le previsioni sono offuscate da una visione

troppo vicina

Nel primo trimestre 2022 le prospettive

degli imprenditori per i mesi aprile-giugno del 2022 rimangono 

positive: in media, il 58% delle imprese scommette sull’aumento 

della produzione, a fronte di un 11% di pessimisti e

di un 31% che fornisce indicazioni di stazionarietà.

Il clima di fiducia delle imprese è da leggere con cautela visto che 

le previsioni fanno riferimento ad una scadenza temporale breve. 

La sensazione è che le spinte inflazionistiche non abbiano ancora 

impattato il sentiment degli imprenditori veneti e che la produzione 

stia ancora beneficiando della coda di ripresa post-Covid. 

VenetoCongiuntura – I trimestre 2022



8

PADOVA: +1.045 imprese attive dopo il 

superamento della crisi pandemica

• Le sedi d’Impresa 

patavine 

rappresentano 

circa il 20,2% 

della regione.

• Allentamento e 

discontinuità dei 

flussi di iscrizione e 

di cessazione: 

bilancio 

“congelato” della 

nati-mortalità.
• Aumentano 

anche le unità 

locali dipendenti 

in provincia

Provincia di Padova. La demografia d'impresa al I trimestre 2022. Principali indicatori

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere

1° trim. 2021

val ass ass. %

UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 118.496 117.138 1.358 1,2

Attive 108.352 106.721 1.631 1,5

DI CUI:

Sedi d'impresa

Registrate 96.651 95.874 777 0,8

Iscrizioni* 1.671 1.729 -58 -3,4
Cessazioni* 1.893 1.913 -20 -1,0
Cessazioni non d'ufficio* 1.776 1.771 5 0,3
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* -105 -42 -63 150,0
Aperture di fallimenti e concordati* 22 46 -24 -52,2
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 325 244 81 33,2

Attive 87.167 86.122 1.045 1,2

Unità locali dipendenti

Registrate 21.845 21.264 581 2,7

Attive 21.185 20.599 586 2,8

*Dato cumulato da gennaio a marzo

Val. ass. a 

fine periodo 

Variazioni rispetto 

al 

1° trim. 2021
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31 marzo 2022: aumentano le sedi per i servizi 

alle imprese e per le costruzioni

Provincia di Padova. Sedi di impresa e unità locali al I trimestre 2022. Var. % 

rispetto al I trimestre 2021

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere

• Rispetto al 1°trimestre 
del 2021 crescono sia 

in termini di sedi 

d’impresa che di 

unità locali le imprese 

dei servizi alle 

imprese e delle 

costruzioni.
• I comparti che hanno 

invece evidenziato 

leggere flessioni del 

numero di sedi 

d’impresa sono: 

agricoltura e pesca, 
l’alloggio e 

ristorazione e il 

commercio. 
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Il commercio estero in grande ripresa dopo la 

crisi Covid: +6,3% export e +23,6% import dal 

2019

Var% 

2021/2020

PADOVA VENETO ITALIA

Export +19,6% +16,7% +18,2%

Import +33,8% +28,5% +26,4%

Provincia di Padova, Veneto e Italia. Commercio estero. Var. % 2021 su 2020 e 2021 su 2019

➢ Gli 11,1 miliardi di euro di export padovano pesano per il 15,8% sul totale 

regionale. Gli 8,3 miliardi di euro di import il 15,5% dell’import veneto.

➢ La forte ripresa del commercio estero corrisponde ad un incremento di oltre 

662 milioni di euro rispetto al 2019 e quasi 2 miliardi rispetto al 2020.

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat
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Var% 

2021/2019

PADOVA VENETO ITALIA

Export +6,3% +7,8% +7,5%

Import +23,6% +11,3% +11,3%
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Il barometro provinciale: 

uno strumento di analisi con dati aggiornati 

sull’andamento dell’economia padovana

https://www.pd.camcom.it/gestisci-impresa/studi-informazione-

economica/dati-e-analisi-economiche/barometro-provinciale
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centrostudi@ven.camcom.it 

www.venetocongiuntura.it
Unioncamere Veneto

Via delle Industrie 19/d

30175 Venezia - Marghera (VE)

Tel. +39 041 0999311 email: centrostudi@ven.camcom.it

twitter@Venetocong
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