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Dinamica delle imprese artigiane della 
provincia di Vicenza nel 2014 
Focus sui settori driver dell’artigianato 

 
Nel 2014 le imprese artigiane in Veneto segnano un tasso negativo pari a -1,3%, in miglioramento rispetto 

all’anno precedente (-2,3%). Le province di Vicenza e Belluno presentano i cali più contenuti (-0,9%). 
Nella provincia di Vicenza, al dettaglio dei settori, il comparto delle Costruzioni - benché presenti il più 
basso tasso di crescita (-1,2%) dopo i Servizi alle imprese (-1,3%) - mostra un miglioramento rispetto al 

2013 (-1,7%). Lo stesso si verifica anche per il comparto Manifatturiero (-1,1%) per il quale il 2013 era stato 
un anno di forte calo (-2,3%). 

In controtendenza alla dinamica negativa, si osservano 12 settori driver dell’artigianato vicentino che, con 
le loro 7.222 imprese - 28,9% dell’artigianato vicentino -  crescono del 2,0%. I settori driver con i maggiori 
tassi di crescita sono le Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi alle imprese (+24,3%), 

la Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (+9,4%) e le Attività di servizi 
d’informazione e altri servizi informatici (+6,4%). 

 
Alla fine del 2014, le imprese artigiane in Veneto sono 133.961 e registrano un saldo negativo di     

-1.747 unità, ottenuto da 8.267 iscrizioni e 10.014 cessazioni non d’ufficio. 

In termini di tassi di crescita, nel 2014 le imprese artigiane venete registrano un tasso di crescita 

pari a -1,29%, in miglioramento rispetto al -2,29% registrato nel 2013. In tutte le province si 

osservano tassi di crescita negativi, ma meno intensi dei tassi dell’anno precedente. 

Le province di Belluno e Vicenza mostrano la dinamica negativa meno intensa con un tasso di 

crescita del -0,91%, a seguire Rovigo con -1,06%, Padova con -1,15%, Treviso e Verona 

entrambe con -1,46% e, infine, Venezia con -1,69%. 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2014 nelle province del Veneto 
valori assoluti, cessate comprensive di quelle d’ufficio e non d’ufficio; saldo:iscritte – cessate non d’ufficio; tasso di crescita % 
saldo sullo stock di imprese registrate a fine periodo anno precedente 

Province 
Registrate al 
31 dic. 2014 

iscritte 2014 cessate 2014 
cessate non 

d'ufficio 2014 
saldo 2014 

tasso di 
crescita 2014 

tasso di 
crescita 2013 

Belluno 5.230 288 338 336 -48 -0,91 -2,51 
Padova 26.870 1.557 1.990 1.869 -312 -1,15 -1,62 
Rovigo 6.969 531 607 606 -75 -1,06 -2,52 
Treviso 23.865 1.362 1.715 1.715 -353 -1,46 -3,17 
Venezia 19.553 1.309 1.646 1.646 -337 -1,69 -2,43 
Verona 26.494 1.723 2.115 2.115 -392 -1,46 -2,51 
Vicenza 24.980 1.497 1.729 1.727 -230 -0,91 -1,50 
VENETO 133.961 8.267 10.140 10.014 -1.747 -1,29 -2,26 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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Considerando le attività economiche, è ancora il comparto delle Costruzioni a mostrare le maggiori 

difficoltà, con tasso di crescita pari a -2,12%, sebbene in forte miglioramento rispetto al    -3,40% 

del 2013. Meno intense risultano le diminuzioni nel comparto Manifatturiero, con tasso di crescita 

del -1,13%, e Servizi alle imprese con tasso pari a -1,09%. Una leggera flessione si registra, 

invece, per i Servizi alle persone (-0,21%). 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2014 per macrosettori in Veneto 
valori assoluti, cessate comprensive di quelle d’ufficio e non d’ufficio; saldo:iscritte – cessate non d’ufficio; tasso di crescita % 
saldo sullo stock di imprese registrate a fine periodo anno precedente 

Macrosettori 
Registrate al 
31 dic. 2014 

iscritte 2014 cessate 2014 
cessate non 

d'ufficio 2014 
saldo 2014 

tasso di 
crescita 2014 

tasso di 
crescita 2013 

Manifatturiero 35.513 1.984 2.433 2.390 -406 -1,13 -2,13 
Costruzioni 52.455 3.182 4.348 4.316 -1.134 -2,12 -3,40 
Servizi alle imprese 16.284 1.226 1.419 1.406 -180 -1,09 -2,19 
Servizi alle persone 27.778 1.686 1.783 1.745 -59 -0,21 -0,37 
Altro 1.931 189 157 157 32 1,69 0,94 
Totale 133.961 8.267 10.140 10.014 -1.747 -1,29 -2,26 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Passando al territorio vicentino, le imprese registrate a fine 2014 sono 24.980 e registrano un saldo 

pari a -230 unità, dovuto alle 1.497 iscrizioni e alle 1.727 cessazioni non d’ufficio. Come già visto 

le imprese artigiane del vicentino tengono meglio rispetto alle altre province venete, con un tasso di 

crescita del -0,91%. Tale risultato è ottenuto grazie alla miglior tenuta del comparto delle 

Costruzioni che segna un tasso del -1,23%, contro il -2,12% registrato per il totale Veneto. Gli altri 

comparti risultano abbastanza in linea con la media regionale: Servizi alle imprese con un tasso del 

-1,25%, il Manifatturiero con il -1,06% e i Servizi alle persone con il -0,14%. 

Al confronto con il tasso di crescita del 2013, si nota un miglioramento in tutti i comparti, in 

particolare in quello Manifatturiero (era -2,29%) e nelle Costruzioni (era -1,23%), entrambi colpiti 

duramente dalla crisi. 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2014 per macrosettori in provincia di Vicenza 
valori assoluti, cessate comprensive di quelle d’ufficio e non d’ufficio; saldo:iscritte – cessate non d’ufficio; tasso di crescita % 
saldo sullo stock di imprese registrate a fine periodo anno precedente 

Macrosettori 
Registrate al 
31 dic. 2014 

iscritte 2014 cessate 2014 
cessate non 

d'ufficio 2014 
saldo 2014 

tasso di 
crescita 2014 

tasso di 
crescita 2013 

Manifatturiero 7.655 391 474 473 -82 -1,06 -2,29 
Costruzioni 9.030 503 615 615 -112 -1,23 -1,72 
Servizi alle imprese 2.932 281 319 318 -37 -1,25 -1,27 
Servizi alle persone 5.026 285 292 292 -7 -0,14 -0,24 
Altro 337 37 29 29 8 2,43 2,10 
Totale 24.980 1.497 1.729 1.727 -230 -0,91 -1,50 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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I settori driver dell’artigianato vicentino 

 

In controtendenza con l’andamento generale, si osservano alcuni settori di imprese che registrano 
una crescita e che, quindi, rappresentano i driver dell’artigianato. L’analisi si focalizza infatti sulle 

Divisioni Ateco 2007 con almeno 50 imprese artigiane registrate che mostrano una tasso di crescita 

positivo. 

Nel 2014 i 12 settori driver dell’artigianato, che rappresentano il 28,9% del comparto vicentino, 

registrano un tasso di crescita pari a 2,03%. Nel 2013, invece, i principali settori driver erano 11, 

rappresentavano il 20,5% dell’artigianato provinciale e registravano una crescita dell’1,5%
1
. 

 
Dinamica delle imprese artigiane nei settori driver dell'artigianato nel 2014 in provincia di Vicenza 
valori assoluti, Divisioni Ateco 2007 con oltre 50 imprese registrate; cessate comprensive di quelle d’ufficio e non d’ufficio;  
saldo:iscritte – cessate non d’ufficio; tasso di crescita % saldo sullo stock di imprese registrate a fine periodo anno precedente 
Divisione 
Ateco 
2007 

Descrizione codice ateco 
Registrate 

al 31 dic. 
2014 

% su totale 
artigianato 

Vicenza 

Iscritte 
2014 

Cessate 
2014 

cessate non 
d'ufficio 2014 

Saldo 
2014 

tasso di 
crescita 

2014 

N 82 Att. di supporto per le funz. d'ufficio e altri servizi alle imprese 179 0,7 86 51 51 35 24,31 
J 62 Prod. di software, consulenza informatica e att. connesse 140 0,6 24 12 12 12 9,38 
J 63 Att. dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 83 0,3 11 6 6 5 6,41 
C 33 Ripar., manut. ed installazione di macchine ed apparecchiature 515 2,1 69 41 41 28 5,75 
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio                  576 2,3 61 34 34 27 4,92 
C 15 Fabbr. di articoli in pelle e simili                  392 1,6 50 34 34 16 4,26 
I 56 Att. dei servizi di ristorazione                         663 2,7 72 65 65 7 1,07 
S 95 Ripar. di computer e beni per uso personale e per la casa 474 1,9 28 24 24 4 0,85 
C 10 Industrie alimentari                                         371 1,5 20 18 18 2 0,54 
S 96 Altre attività di servizi per la persona                     2.447 9,8 122 114 114 8 0,33 
F 41 Costruzione di edifici                                       1.309 5,2 66 66 66 0 0,00 
M 73 Pubblicità e ricerche di mercato                             73 0,3 8 8 8 0 0,00 
Divisioni driver principali 7.222 28,9 617 473 473 144 2,03 
Totale artigianato 24.980 100,0 1.497 1.729 1.727 -230 -0,91 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

A mostrare la dinamica positiva più intensa sono le Attività di supporto per le funzioni d’ufficio 

e altri servizi alle imprese (+24,31%), la Produzione di software, consulenza informatica e 

attività connesse (+9,38%), le Attività di servizi d’informazione e altri servizi informatici 

(+6,41%), la Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 

(+5,75%) e le Attività di servizi per edifici e paesaggio (+4,92%). 
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 Confartigianato Vicenza (2014), Elaborazione Flash Dinamica delle imprese artigiane nel 2013 


