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La dinamica delle imprese artigiane 
in provincia di Vicenza nel 2017 

Analisi per mandamento e settori driver 

 

Il 2017 mostra ancora un contesto selettivo per le imprese artigiane che nella provincia di 
Vicenza presentano un tasso di variazione pari a -1,2%. Tra i macrosettori ancora flessioni per 

Costruzioni, Manifatturiero e Servizi alle persone; in controtendenza, invece, i Servizi alle 
imprese che crescono (+0,7%). 

Esistono tuttavia settori in crescita che costituiscono i driver dell’artigianato e rappresentano 
oltre un quinto (22,6%) del comparto. In primis troviamo Attività di supporto per le funzioni 

d’ufficio (+6,1%), Attività di servizi per edifici e paesaggio (+5,7%) e Riparazione, 
manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature (+5,5%), quest’ultimo settore 

influenzato positivamente dalle buone performance del settore dei macchinari, grazie anche 
all’effetto del Piano Industria 4.0. 

 

Nonostante i trend positivi dei principali indicatori economici, continua la contrazione del tessuto 

imprenditoriale artigiano. A fine 2017 le imprese artigiane registrate nella provincia di Vicenza 

sono 24.257, pari a 287 in meno rispetto all’anno precedente. I dati sulla nati-mortalità delle 

imprese nel corso del 2017 mostrano un rallentamento della nascita di nuove imprese (1.311, 

pari al 4,8% in meno del 2016) e una stabilità delle chiusure (1.598, lo 0,3% in più rispetto 

all’anno precedente), che determinano un tasso di variazione pari a -1,2%. 

A livello regionale il tasso di variazione registrato dal comparto dell’artigianato risulta pari a -0,9%. 

Performance migliori della media regionale si osservano a Venezia (-0,4%), Treviso (-0,6%) e 

Padova (-0,9%). 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2017 nelle province del Veneto 
anno 2017 - valori assoluti, tasso percentuale al netto delle cessaz. d'ufficio 

province 
Registrate 
a fine 2017 

Iscritte 
2017 

Cessazioni non 
d'ufficio 2017 

Saldo 
Tasso di 

variazione 2017 
Tasso di 

variazione 2016 

Belluno 5.016 246 314 -68 -1,3 -1,3 
Padova 25.820 1.414 1.656 -242 -0,9 -1,0 
Rovigo 6.498 368 492 -124 -1,9 -2,5 
Treviso 23.135 1.337 1.473 -136 -0,6 -1,5 
Venezia 19.051 1.191 1.258 -67 -0,4 -0,9 
Verona 25.261 1.501 1.807 -306 -1,2 -1,4 
Vicenza 24.257 1.311 1.598 -287 -1,2 -0,9 
VENETO 129.038 7.368 8.598 -1.230 -0,9 -1,2 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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I dati settoriali mostrano che la dinamica negativa è determinato prevalentemente dalle imprese 

delle Costruzioni (-1,9%) e del Manifatturiero (-1,7%), mentre i Servizi alle persone segnano un 

più contenuto -0,3%. In controtendenza risultano i Servizi alle imprese che crescono dello 0,7% 

nel 2017. 

 
Dinamica delle imprese artigiane per macrosettori nel 2017 in provincia di Vicenza 
Anno 2017 - valori assoluti e variazioni percentuali al netto delle cessaz. d'ufficio 

Macrosettori 
Registrate 
a fine 2017 

saldo 
var. % 2017 

su 2016 
var. % 2016 

su 2015 

Manifatturiero 7.316 -127 -1,7 -1,3 
Costruzioni 8.618 -166 -1,9 -1,4 
Servizi alle imprese 2.924 20 0,7 -0,4 
Servizi alle persone 5.067 -17 -0,3 0,4 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

A livello territoriale l’artigianato tiene meglio nel Nord est vicentino che presenta un tasso di 

variazione pari a -0,6% e nell’Alto Vicentino (-0,8%). L’Ovest vicentino segna un tasso pari a       

-1,1% in linea con la media provinciale, mentre la flessione più intensa è registrata nell’area di 

Vicenza (-1,7%). 

Tra i mandamenti nel 2017 si osserva un miglioramento del tasso di variazione rispetto a quello del 

2016 in 4 mandamenti con le maggiori attenuazioni del tasso a Barbarano Vicentino (-0,2% nel 

2017 contro -1,2% nel 2016) e a Malo (-0,6% nel 2017 contro -1,5% nel 2016); in 2 mandamenti 

mostrano una dinamica identica a quella del 2016, Thiene (-0,8%) e Valdagno (-0,9%), mentre nei 

restanti 7 mandamenti si registra un peggioramento della dinamica. 

 
Dinamica delle imprese ARTIGIANE della provincia di Vicenza per Area e Mandamento 
anno 2017 - valori assoluti, cessate non d'ufficio; tasso di variazione % al netto delle cessaz. d'ufficio 

Aree e Mandamenti 
Registrate 
a fine 2017 

Iscritte 
2017 

Cessate non 
d'ufficio 2017 

saldo 
2017 

tasso di 
variazione 

2017 

tasso di 
variazione 

2016 

Nord est vicentino 5.413 309 343 -34 -0,6 -0,5 
Asiago 561 27 26 1 0,2 0,4 
Bassano del grappa 3.712 234 261 -27 -0,7 -0,3 
Marostica 1.140 48 56 -8 -0,7 -0,9 

Alto vicentino 5.081 259 302 -43 -0,8 -0,7 
Arsiero 252 8 13 -5 -1,9 0,4 
Malo 530 29 32 -3 -0,6 -1,5 
Schio 1.684 100 113 -13 -0,8 -0,4 
Thiene 2.615 122 144 -22 -0,8 -0,8 

Ovest vicentino 4.784 263 317 -54 -1,1 -0,9 
Arzignano 1.911 117 146 -29 -1,5 -0,9 
Lonigo 1.115 60 69 -9 -0,8 -1,0 
Valdagno 1.758 86 102 -16 -0,9 -0,9 

Vicenza 8.918 474 632 -158 -1,7 -1,1 
Barbarano Vicentino 564 38 39 -1 -0,2 -1,2 
Noventa Vicentina 670 27 45 -18 -2,6 -1,3 
Vicenza 7.684 409 548 -139 -1,8 -1,1 
totale provincia 24.257 1.311 1.598 -287 -1,2 -0,9 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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Nel confronto con il 2016 si osserva un miglioramento del tasso di variazione in 53 comuni della 

provincia (44,2%); in 11 comuni di osserva stabilità (9,2%), mentre nei restanti 56 comuni si 

verifica un peggioramento (46,7%, in miglioramento rispetto al 47,1% dell’anno prima). 

 
Comuni vicentini per tasso di variazione nel 2017 rispetto a quello del 2016 

Anno 2017; % numero comuni su 120 comuni vicentini. Tasso di variazione: %(iscritte-cessate non d’ufficio)/stock ad inizio anno 

44,2

9,2

46,7
miglioramento

stabilità

peggioramento

 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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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 29 settori driver dell’artigianato che con le loro 5.484 imprese registrate 

rappresentano il 22,6% del comparto. Questi settori presentano un saldo positivo nell’anno pari a 

+133 unità che determina una variazione del +2,5% a fronte di una flessione del 2,2% registrata 

negli altri settori. 

 
Settori driver dell'artigianato in provincia di Vicenza nel 2017 
anno 2017 - 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 2017 

% su 
totale 

saldo 
var. % 2017 

2016 

N 82 Att. di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 192 0,8 11 6,1 
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio                  631 2,6 34 5,7 
C 33 Riparazione, manutenz. ed installaz. di macchine ed apparecchiature 553 2,3 29 5,5 
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche        391 1,6 18 4,8 
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 164 0,7 4 2,5 
J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 86 0,4 1 1,2 
A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                   61 0,3 1 1,7 
S 96 Altre attività di servizi per la persona                     2.507 10,3 21 0,8 
A 01 Coltivazioni agricole e produz. di prodotti animali, caccia e servizi connessi 136 0,6 1 0,7 
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili                  373 1,5 0 0,0 
F 42 Ingegneria civile                                            59 0,2 0 0,0 
G 47 Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e motocicli) 90 0,4 0 0,0 
Principali Divisioni DRIVER 5.243 21,6 120 2,3 
altre Divisioni DRIVER 241 1,0 13 6,1 
TOTALE DRIVER 5.484 22,6 133 2,5 
Altre Divisioni 18.773 77,4 -424 -2,2 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Tra i settori driver principali, con almeno 50 imprese artigiane registrate, il più dinamico risulta 

Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese che segna 

una variazione pari a +6,1% rispetto all’anno precedente. A seguire troviamo le Attività di servizi 

per edifici e paesaggio con una variazione pari a +5,7%, Riparazione, manutenzione e 

installazione di macchine ed apparecchiature con +5,5%, Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche con +4,8% e Produzione di software, consulenza informatica e attività 

connesse con +2,5%. 

Il buon andamento del settore dei macchinari, grazie anche all’effetto del Piano Industria 4.0, 

sembra ripercuotersi positivamente anche sulla performance del settore della Riparazione, 

installazione e manutenzione di macchine. 
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