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La dinamica delle imprese artigiane di Vicenza nel 2016 
Analisi per mandamento e settori driver 

 
Il 2016 mostra ancora un contesto selettivo per le imprese artigiane che nella provincia di Vicenza presentano un 

tasso di variazione negativo pari a -0,9%, performance migliore rispetto alla media regionale (-1,2%). 

Tra i macrosettori ancora flessioni per Costruzioni, Manifatturiero e Servizi alle imprese; bene, invece, i Servizi 

alle persone (+0,4%). 

Tra i principali settori driver dell’artigianato troviamo Produzione di software, consulenza informatica e attività 

connesse (+6,0%), Commercio al dettaglio (+5,9%) e Attività creative, artistiche e di intrattenimento (+5,3%). 

Bene anche le filiere digitali (+11 unità) e food (+8 unità). 

 

A fine 2016 le imprese artigiane registrate nella provincia di Vicenza sono 24.548 con una dinamica 

demografica nell’anno data da 1.377 iscritte e 1.593 cessate non d’ufficio. La nati-mortalità delle 

imprese determina un tasso di variazione pari a -0,9%, dato dal rapporto percentuale tra il saldo e le 

registrate ad inizio 2016, in leggero peggioramento con la dinamica registrata nel 2015 (-0,8%). 

Rispetto alle altre province del Veneto, Vicenza mostra la performance migliore insieme a 

Venezia, superiore al tasso regionale che è pari a -1,2%. 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2016 nelle province del Veneto 
anno 2016 - valori assoluti, tasso percentuale al netto delle cessaz. non d'ufficio 

province 
Registrate 
a fine 2016 

Iscritte 
2016 

Cessazioni non 
d'ufficio 2016 

Saldo 
Tasso di 

variazione 2016 
Tasso di 

variazione 2015 

Belluno 5.084 268 335 -67 -1,3 -1,5 
Padova 26.156 1.497 1.751 -254 -1,0 -0,8 
Rovigo 6.623 424 593 -169 -2,5 -2,5 
Treviso 23.275 1.349 1.713 -364 -1,5 -0,9 
Venezia 19.120 1.227 1.393 -166 -0,9 -1,3 
Verona 25.567 1.496 1.851 -355 -1,4 -1,7 
Vicenza 24.548 1.377 1.593 -216 -0,9 -0,8 
VENETO 130.373 7.638 9.229 -1.591 -1,2 -1,2 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

L’analisi dei dati settoriali mostra che il tasso del -0,9% è determinato prevalentemente dalla 

dinamica negativa delle imprese delle Costruzioni (-1,4%) e del Manifatturiero (-1,3%). I Servizi 

mostrano dinamiche divergenti: i Servizi alle imprese segnano un tasso negativo pari a -0,4%, 

mentre i Servizi alle persone sono in crescita con un tasso pari a +0,4%. 

 
Dinamica delle imprese artigiane per macrosettori nel 2016 in provincia di Vicenza 
anno 2016 - valori assoluti e variazioni percentuali al netto delle cessazioni d'ufficio 

 Macrosettori 
Registrate 
a fine 2016 

saldo 
var. % 2016 

su 2015 
var. % 2015 

su 2014 

Manifatturiero 7.444 -101 -1,3 -1,4 
Costruzioni 8.785 -121 -1,4 -1,4 
Servizi alle imprese 2.905 -11 -0,4 -0,5 
Servizi alle persone 5.086 20 0,4 3,1 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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A livello territoriale l’artigianato tiene meglio nel Nord est vicentino che presenta un tasso di 

variazione pari a -0,5%, e nell’Alto vicentino (-0,7%). L’Ovest vicentino segna un tasso pari a       

-0,9%, in linea con la media provinciale, e in miglioramento rispetto al tasso del 2015 (-1,3%). 

In generale, nel 2016 si osserva un miglioramento del tasso di variazione rispetto a quello del 2015 

in 7 mandamenti con le maggiori attenuazioni del tasso ad Arsiero (+0,4% nel 2016 rispetto al        

-1,9% nel 2015) e Marostica (-0,9% nel 2016 rispetto al -1,9% nel 2015); i restanti 6 mandamenti, 

invece, mostrano un peggioramento. 

 
Dinamica delle imprese artigiane della provincia di Vicenza per Area e Mandamento 
anno 2016 - valori assoluti, cessate non d'ufficio; tasso di variazione % sullo stock di imprese registrate a fine periodo precedente 

Aree e Mandamenti 
Registrate 
a fine 2016 

iscritte 2016 
cessate 

non 
d'ufficio 2016 

Saldo 
2016 

Tasso di 
variazione 

2016 

Tasso di 
variazione 

2015 

Nord est vicentino 5.454 305 334 -29 -0,5 -0,7 
Asiago 560 25 33 -8 -1,4 -1,9 
Bassano del grappa 3.739 230 240 -10 -0,3 -0,2 
Marostica 1.155 50 61 -11 -0,9 -1,9 

Alto vicentino 5.116 285 320 -35 -0,7 -0,7 
Arsiero 258 14 13 1 0,4 -1,9 
Malo 533 27 35 -8 -1,5 -1,4 
Schio 1.698 97 104 -7 -0,4 0,8 
Thiene 2.627 147 168 -21 -0,8 -1,3 

Ovest vicentino 4.842 303 348 -45 -0,9 -1,3 
Arzignano 1.938 131 149 -18 -0,9 -1,2 
Lonigo 1.128 74 85 -11 -1,0 -1,3 
Valdagno 1.776 98 114 -16 -0,9 -1,5 

Vicenza 9.077 478 583 -105 -1,1 -0,7 
Barbarano Vicentino 565 32 39 -7 -1,2 -1,0 
Noventa Vicentina 687 35 44 -9 -1,3 -0,4 
Vicenza 7.825 411 500 -89 -1,1 -0,7 
totale provincia 24.548 1.377 1.593 -216 -0,9 -0,8 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Nel confronto con il 2015 si osserva un miglioramento del tasso di variazione in 59 comuni della 

provincia (48,8%, dato in miglioramento rispetto al 41,3% dell’anno prima); in cinque comuni si 

osserva stabilità (4,1%), mentre nei restanti 57 comuni (47,1%) si verifica un peggioramento. 

 
Comuni vicentini per tasso di variazione nel 2016 rispetto a quello del 2015 

Anno 2016; % numero comuni su 121 comuni vicentini. Tasso di variazione: %(iscritte-cessate non d’ufficio)/stock ad inizio anno 

48,8

47,1

4,1

miglioramento

peggioramento

stabilità
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I settori driver dell’artigianato vicentino 

 

In controtendenza con la dinamica generale, si osservano alcuni settori di imprese che registrano 

una crescita e che, quindi, rappresentano i driver dell’artigianato. 

Nel 2016 si individuano 33 settori driver dell’artigianato che con le loro 7.219 imprese registrate 

rappresentano il 29,4% del comparto. Questi settori presentano un saldo positivo nell’anno pari a 

+97 unità che determina una variazione pari a +1,4% a fronte di una flessione dell’1,8% registrata 

dagli altri settori. 

 
Settori driver dell'artigianato in provincia di Vicenza nel 2016 
anno 2016 - valori assoluti, variazioni assolute e percentuali al netto delle cessazioni d'ufficio. 
Principali Divisioni Ateco 2007 con oltre 50 imprese artigiane registrate 
Divisioni 
Ateco 
2007 

descrizione 
Registrate 
a fine 2016 

% su 
totale 

saldo 
var. % 2016 

su 2015 

J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 160 0,7 9 6,0 
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli) 90 0,4 5 5,9 
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento           60 0,2 3 5,3 
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche        373 1,5 18 5,1 
N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi per le imprese 181 0,7 8 4,6 
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 85 0,3 2 2,4 
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio                  597 2,4 12 2,1 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi 135 0,5 2 1,5 
I 56 Attività dei servizi di ristorazione                         683 2,8 6 0,9 
S 96 Altre attività di servizi per la persona                     2.486 10,1 19 0,8 
C 10 Industrie alimentari                                         384 1,6 2 0,5 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 524 2,1 0 0,0 
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 1.200 4,9 0 0,0 
Principali Divisioni DRIVER 6.958 28,3 86 1,3 
altre Divisioni DRIVER 261 1,1 11 4,4 
TOTALE DRIVER 7.219 29,4 97 1,4 
Altre Divisioni 17.271 70,4 -311 -1,8 
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Tra i settori driver principali, con almeno 50 imprese artigiane registrate, il più dinamico risulta la 

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse che segna una variazione 

pari a +6,0% rispetto all’anno precedente. A seguire troviamo il Commercio al dettaglio (escluso 

autoveicoli e motocicli) con una variazione pari a +5,9%, Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento (in particolare attività di conservazione e restauro di opere d’arte) con +5,3%, 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche con +5,1% e Attività di supporto per le 

funzioni d’ufficio e altri servizi per le imprese con +4,6%. 

In generale si individuano tra i driver la filiera digitale che tra Produzione di software e Attività dei 

servizi d’informazione segna un saldo pari a +11 unità, e la filiera del food con le Attività di 

ristorazione e gli Alimentari che complessivamente aumentano di 8 unità. 
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