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Dinamica imprese artigiane nel I trimestre del 2013 e  
negli ultimi 4 trimestri 

provincia di Vicenza 
 

A fine marzo 2013, sono 25.317 le imprese artigiane nella provincia di Vicenza. Tasso di crescita nel I 
trimestre 2013 pari a -0,89%. Provincia di Vicenza seconda in Veneto e decima in Italia per tasso di 

crescita nell’artigianato. Le imprese artigiane tengono il passo delle medie e grandi imprese, che segnano 
un -0,80%. Tengono i Servizi per imprese (-0,27%) e per persone (-0,50%), mentre calano Manifatturiero   
(-0,70%) e Costruzioni (-1,50%), benché le imprese vicentine mostrino performance migliori della media 

regionale e nazionale. I settori driver dell’artigianato rappresentano quasi un quinto delle imprese 
artigiane registrate e sono in controtendenza rispetto alla media della provincia, crescendo del 2,44%. In 

particolare si segnalano le Riparazioni, manutenzioni e installazione di macchine (+2,96%) e 
Fabbricazione di articoli in pelle e simili (+2,15%). 

 
A livello nazionale, i dati di Unioncamere presentano uno scenario alquanto negativo. La 
flessione delle imprese risulta più significativa nel Nord-Est e tra gli artigiani . 
La provincia di Vicenza si discosta da questa descrizione, presentando infatti tassi di crescita nel I 
trimestre 2013 praticamente uguali per il totale delle imprese (-0,80%) e per le imprese artigiane    
(-0,89%) posizionandosi al secondo posto tra le province venete per tassi di crescita delle 
imprese artigiane, mentre la performance del totale imprese risulta leggermente peggiore della 
media regionale. Anche tra le province italiane, le imprese artigiane collocano la provincia di 
Vicenza al 10 posto per tasso di crescita nei primi tre mesi dell’anno in corso. 
Negli ultimi 12 mesi nella provincia hanno chiuso 1.955 imprese artigiane, con un saldo di -347. 
Al contrario quindi di ciò che accade nel Paese, l’artigianato vicentino tiene meglio rispetto a 
molti altri territori e tiene il passo delle medie e grandi imprese. 
 
Dinamica dell'artigianato tra marzo 2012 e marzo 2013 per provincia del Veneto 
Stock registrate a fine I trim. 2013, iscritte e cessate non d'ufficio tra marzo 2012 e marzo 2013 e saldo, tassi di crescita e ranghi 

Provincia 
Registrate al 
 I trim. 2013 

Iscritte  
tra II trim. 2012  

e I trim. 2013 

Cessate 
 tra II trim. 2012  

e I trim. 2013 
Saldo 

Tasso di crescita 
 negli ultimi  

4 trimestri 
Rank 

Tasso di crescita 
 I trim. 2013 

Rank 

Belluno 5.343 317 405 -88 -1,62 4 -1,35 3 
Padova 27.753 1.770 1.933 -163 -0,58 1 -0,22 1 
Rovigo 7.120 599 703 -104 -1,44 3 -1,49 4 
Treviso 24.570 1.611 2.217 -606 -2,41 5 -1,78 5 
Venezia 20.016 1.117 1.675 -558 -2,71 6 -1,82 7 
Verona 27.107 1.697 2.511 -814 -2,92 7 -1,78 6 
Vicenza 25.371 1.608 1.955 -347 -1,35 2 -0,89 2 
Veneto 137.280 8.719 11.399 -2.680 -1,91 

 
-1,28 
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A differenza dell’Italia, che nei primi tre mesi dell’anno registra il peggior tasso di crescita rilevato 
all’anagrafe delle imprese dal lontano 2004, nel Veneto si è registrato il tasso di crescita minore 
degli ultimi 4 anni. Tuttavia, l’annus horribilis, limitatamente al I trimestre, risulta essere il 2007. 
Soltanto per la provincia di Treviso, il 2013 inizia con la flessione più consistente verificatasi 
nell’ultimo decennio. 
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Tassi di crescita imprese artigiane nel I trimestre degli ultimi 10 anni nelle province del Veneto 
2004-2013 I trimestre; tassi di crescita al netto delle cessazioni d'ufficio, valori percentuali 

Provincia 
tasso di  
crescita  

2004 

tasso di 
 crescita  

2005 

tasso di  
crescita  

2006 

tasso di  
crescita  

2007 

tasso di  
crescita  

2008 

tasso di  
crescita  

2009 

tasso di 
 crescita  

2010 

tasso di  
crescita 

 2011 

tasso di  
crescita  

2012 

tasso di  
crescita  

2013 

Anno 
del minore  

tasso di crescita  

Belluno -2,54 -2,51 -2,68 -3,05 -2,71 -2,79 -2,19 -1,02 -1,24 -1,35 2007 
Padova -0,74 -0,78 -1,37 -2,23 -1,70 -1,47 -1,22 -0,85 -0,81 -0,22 2007 
Rovigo -1,48 -1,87 -2,25 -2,33 -0,79 -2,16 -2,53 -1,65 -1,88 -1,49 2010 
Treviso -0,95 -0,40 -0,87 -0,88 -1,15 -1,53 -1,04 -0,90 -1,36 -1,78 2013 
Venezia -1,25 -1,36 -2,08 -2,35 -2,00 -2,03 -1,69 -0,89 -1,09 -1,82 2007 
Verona -1,33 -0,89 -1,88 -2,14 -1,67 -1,79 -0,97 -1,33 -0,92 -1,78 2007 
Vicenza -1,55 -1,95 0,00 -1,98 -2,21 -0,78 -1,01 -0,31 -1,29 -0,89 2008 
Veneto -1,23 -1,16 -1,33 -1,98 -1,73 -1,59 -1,27 -0,91 -1,13 -1,28 2007 
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Dal confronto grafico, si evidenzia una relativa maggior tenuta dell’artigianato della provincia di 
Vicenza rispetto alla media Veneto. 
 

Tassi di crescita imprese artigiane nella provincia di Vicenza e in Veneto 
I trimestre degli anni 2004-2013, tassi di crescita percentuali 
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La provincia di Vicenza registra andamenti relativamente migliori rispetto alla media regionale 
e nazionali in tutti i settori economici. 
Il settore con la miglior performance risulta essere quello legato ai Servizi alle imprese, che segna 
un -0,27%, seguito dai Servizi per le persone (-0,50%), Manifatturiero  (-0,70%) e infine dalle 
Costruzioni (-1,50%) che continuano a segnare le flessioni più consistenti, in tutti i livelli 
territoriali.  
 

Tassi di crescita I trimestre 2013 per settore economico 
I trimestre 2013, tassi di crescita in valori percentuali, al netto delle cessazioni d’ufficio 
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I settori driver dell’artigianato vicentino 
 
Una analisi al dettaglio di attività economica individua 63 Divisioni della classificazione Ateco 
2007 in cui sono presenti imprese artigiane della provincia di Vicenza. Tra queste, 33 presentano un 
tasso di crescita negli ultimi 4 trimestri negativo, 15 mostrano un tasso pari a zero, e soltanto 15 
registrano un tasso di crescita positivo. Queste attività in crescita rappresentano i settori driver 
dell’artigianato berico e contano 5.181 imprese artigiane registrate al I trimestre 2013, 
corrispondenti a quasi un quinto del totale imprese artigiane registrate (19,2%). 
Nella tabella successiva, vengono riportate le divisioni driver che contano almeno 50 imprese 
artigiane registrate nella provincia. In questo modo, vengono selezionate 10 divisioni che contano il 
18,6% delle imprese artigiane registrate e registrano negli ultimi 4 trimestri un tasso di crescita pari 
a +2,30%. In particolare, le Attività di supporto per le funzioni d’ufficio,  quali Servizi di 
fotocopiatura e preparazione documenti e Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e 
gestione di indirizzi, segnano un tasso del 29,63%; le Attività dei servizi d’informazione ed altri 
servizi informatici , in particolare imprese di elaborazione dati, hosting e portali web, crescono del 
10,94%; le Attività di servizi per edifici e paesaggio, rappresentate principalmente dalle attività di 
pulizia e disinfestazione e dalle imprese addette alla cura e manutenzione del paesaggio, segnano un 
tasso del 5,04%; la Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, la Stampa e riproduzione di 
supporti registrati  e le Attività creative, artistiche e di intrattenimento sono al 3,33%; la 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine sono al 2,96%; la Fabbricazione di 
articoli in pelle e simili al 2,15%; le Altre attività professionali, scientifiche e tecniche sono allo 
0,58% ed infine le Altre attività di servizi per la persona, ovvero i parrucchieri e altri trattamenti 
estetici, segnano un tasso di crescita positivo pari allo 0,25%. 
 
Settori driver dell'artigianato: divisioni con tasso di crescita negli ultimi 4 trimestri positivo 
I trim. 2013 - valori assoluti, incidenze e tasso di crescita ultimi quattro trim. Divisioni principali: oltre 50 imprese registrate 

Divisione 
Registrate al  

I trim. 2013 
incidenza su stock  

imprese artigiane 
Tasso di crescita  
ultimi 4 trimestri 

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi 140 0,6  29,63 
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 71 0,3  10,94 
Attività di servizi per edifici e paesaggio                  542 2,1  5,04 
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                   62 0,2  3,33 
Stampa e riproduzione di supporti registrati                 217 0,9  3,33 
Attività creative, artistiche e di intrattenimento           62 0,2  3,33 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 487 1,9  2,96 
Fabbricazione di articoli in pelle e simili                  380 1,5  2,15 
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche        346 1,4  0,58 
Altre attività di servizi per la persona                     2.416 9,5  0,25 
Divisioni driver principali 4.723 18,6  2,30 
Altri settori driver 147 0,6  

 TOTALE DIVISIONI DRIVER 4.870 19,2  2,44 
Altre Divisioni 20.501 80,8  -2,21 
TOTALE  25.371 100,0  -1,35 
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