
   

 

 

Elaborazione flash 

Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza                 10/02/2021 

 

Elaborazione Flash 
Confartigianato Imprese Vicenza – Via E. Fermi 134 – 36100 Vicenza – tel. 0444.398358 – fax 0444.961003 - www.confartigianatovicenza.it Twitter: @AssoartigianiVi  

Elaborazione: Carlotta Andracco, Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza. Direzione scientifica: Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato. 
 
 

La dinamica delle imprese artigiane 
in provincia di Vicenza nel 2020 

 
Il 2020 si chiude con un saldo negativo delle imprese artigiane che presentano un tasso di 

variazione pari a -1,4%. A influire è il forte calo delle iscrizioni che scendono del 21,0% rispetto 
al 2019, complice l’incertezza economica, mentre le cessazioni scendono dell’8,5%. 

Resistono, tuttavia, alcuni settori che mostrano una, seppure contenuta, crescita e sono 
Attività di servizi per edifici e paesaggio (+4,3%), Attività creative, artistiche e di 

intrattenimento (+3,7%), Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e 
apparecchiature (+2,5%), Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+1,4%) e Lavori 

di costruzioni specializzati (+0,2%). 
Continua, inoltre, la tendenza dell’artigianato verso imprese più strutturate e di maggiori 

dimensioni occupazionali: anche nel 2020 le società di capitali sono in crescita con un +0,9%. 

 

 

A fine 2020 le imprese artigiane registrate nella provincia di Vicenza sono 23.170, con un saldo 

negativo di 343 unità rispetto all’anno precedente, dato da 1.141 nuove iscrizioni e 1.484 

cessazioni, e registrano un tasso di variazione pari a -1,4%, in peggioramento rispetto al -0,7% del 

2019. 

Rispetto all’anno precedente le iscrizioni di nuove imprese sono calate del 21,0%, mentre le 

cessazioni subiscono un calo più contenuto pari all’8,5%. Normalmente, le cancellazioni di attività 

dal Registro Imprese si concentrano nei primi tre mesi dell’anno, per cui occorrerà attendere per 

osservare le maggiori ripercussioni della crisi dovuta alla pandemia. Inoltre, si prevede uno 

spostamento degli effetti, in quanto le aziende tendono a posticipare la chiusura dell’attività per 

poter ricevere i ristori. 

Gli effetti sulla spinta imprenditoriale, invece, sono già visibili e pare abbiano colpito 

maggiormente gli artigiani vicentini: infatti, è nella provincia berica che si osserva la flessione più 

intensa di iscrizioni, pari a -21,0%, mentre a livello regionale si registra un -16,1%. 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2020 nelle province del Veneto 
anno 2020 - valori assoluti, tasso percentuale al netto delle cessaz. d'ufficio 

province 
Registrate 

a fine 2020 

iscritte 

2020 

cessate non 

d'ufficio 2020 
saldo 

Tasso di 

variazione 2020 

Tasso di 

variazione 2019 

Belluno 4.713 213 277 -64 -1,3 -1,1 
Padova 24.851 1.273 1.467 -194 -0,8 -0,6 
Rovigo 6.094 307 427 -120 -1,9 -1,2 
Treviso 22.506 1.170 1.332 -162 -0,7 -0,5 
Venezia 18.508 1.027 1.159 -132 -0,7 -0,5 
Verona 24.631 1.406 1.534 -128 -0,5 -0,8 
Vicenza 23.170 1.141 1.484 -343 -1,4 -0,7 
VENETO 124.473 6.537 7.680 -1.143 -0,9 -0,7 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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Confrontiamo la nati-mortalità delle imprese con l’altra grande crisi del XXI millennio, anche se di 

natura completamente diversa: nel 2009 la crisi economica ha comportato un calo delle iscrizioni di 

imprese artigiane vicentine del 18,8%, variazioni di 2,2 punti percentuali meno intensa rispetto al    

-21,0% registrato nel 2020 con la pandemia; discorso diverso, invece, per le cessazioni di impresa 

che già nel 2009 vedeva un aumento del 2,6%, mentre nel 2020 sono in calo dell’8,5%. 

 
Dinamica iscrizioni e cessazioni imprese artigiane di Vicenza: confronto 2009 e 2020 

Anni 2009 e 2020; variazioni percentuali rispetto anno precedente. Al netto delle cessazioni di ufficio 
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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 

 

A livello settoriale, si osserva una tenuta delle Costruzioni che segnano una variazione pari a -0,2% 

rispetto al 2019, con un saldo negativo di appena 20 unità. Servizi alle imprese e alle persone 

registrano entrambi una variazione pari a -1,7%, mentre soffre particolarmente il Manifatturiero 

con un calo del 2,5% rispetto all’anno precedente e perde 176 imprese. 

 
Dinamica delle imprese artigiane per macrosettori nel 2020 in provincia di Vicenza 
anno 2020 - valori assoluti, variazioni percentuali al netto delle cessaz. d'ufficio 

Macrosettori 
Registrate 
a fine 2020 

saldo 
var. % 2020 

su 2019 
var. % 2019 

su 2018 

Manifatturiero 6.868 -176 -2,5 -1,1 
Costruzioni 8.230 -20 -0,2 -1,0 
Servizi alle imprese 2.788 -49 -1,7 -0,6 
Servizi alle persone 4.962 -85 -1,7 0,1 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Esplorando il dettaglio della forma giuridica, si osserva la continua mutazione dell’imprenditoria 

artigiana: al calo dell’1,4% delle imprese artigiane, determinato da un -1,3% di ditte individuali e 

da un -3,2% di società di persone, si contrappone una crescita delle società di capitali dello 0,9%. 

Il trend positivo delle società di capitali artigiane, che negli ultimi 9 anni sono cresciute del 36,0%, 

non si interrompe, quindi, neanche nell’anno della pandemia. 

 
Dinamica delle imprese artigiane per forma giuridica nel 2020 in provincia di Vicenza 
anno 2020 - valori assoluti, variazioni percentuali al netto delle cessaz. d'ufficio 

Forma giuridica 
Registrate 

a fine 2020 
saldo 

var. % 2020 

su 2019 

var. % 2019 

su 2018 

Società di capitali 2.801 24 0,9 2,1 
Società di persone 4.387 -147 -3,2 -2,7 
Ditte individuali 15.956 -217 -1,3 -0,6 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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A livello territoriale, le flessioni maggiori si registrano nell’Ovest vicentino che segna un tasso di 

variazione pari a -1,8% rispetto al 2019 e nell’Alto vicentino con -1,7%. Il Nord est vicentino e 

l’area di Vicenza mostrano flessioni meno intense rispetto alla media provinciale, pari 

rispettivamente a -1,3% e -1,2% rispetto a fine 2019. 

Tra i mandamenti si evidenzia la stabilità di Arsiero con un tasso di variazione nullo e le 

contrazioni più contenute a Malo (-0,8%) e ad Asiago (-0,9%). 

I mandamenti più colpiti, invece, risultano Barbarano con un tasso di variazione pari a -2,9%, 

Schio con -2,6%, Lonigo con -2,2% ed Arzignano con un tasso di variazione del -2,0%. 

Nonostante la dinamica negativa, complice l’emergenza sanitaria, si rilevano 3 mandamenti con un 

tasso di variazione migliore rispetto a quello registrato nel 2019 e sono Arsiero (0,0% nel 2020 

contro -2,0% nel 2019), Asiago (-0,9% nel 2020 e -3,4% nel 2019) e Valdagno (-1,5% nel 2020 

contro -2,3% nel 2019). 

 
Dinamica delle imprese ARTIGIANE della provincia di Vicenza per Area e Mandamento 
anno 2020 - valori assoluti, cessate non d'ufficio; tasso di variazione % sullo stock di imprese registrate a fine periodo precedente 

Aree e Mandamenti 
registrate 

a fine 2020 
iscritte 

2020 

cessate 

non d'ufficio 
2020 

saldo 
2020 

tasso di 

variazione 
2020 

tasso di 

variazione 
2019 

tasso di 

variazione 
2018 

Nord est vicentino 5.191 241 310 -69 -1,3 -1,0 -1,6 
Asiago 530 23 28 -5 -0,9 -3,4 -0,9 
Bassano del Grappa 3.556 169 212 -43 -1,2 -0,6 -2,0 
Marostica 1.105 49 70 -21 -1,9 -1,4 -0,4 
Alto vicentino 4.862 227 310 -83 -1,7 -0,6 -1,1 
Arsiero 236 11 11 0 0,0 -2,0 -3,6 
Malo 514 24 28 -4 -0,8 -0,4 -0,4 
Schio 1.626 72 115 -43 -2,6 -0,3 0,2 
Thiene 2.486 120 156 -36 -1,4 -0,6 -1,8 

Ovest vicentino 4.532 211 297 -86 -1,8 -1,2 -1,3 
Arzignano 1.818 92 129 -37 -2,0 -0,6 -0,9 
Lonigo 1.059 40 64 -24 -2,2 -0,5 -1,4 
Valdagno 1.655 79 104 -25 -1,5 -2,3 -1,7 

Vicenza 8.520 456 561 -105 -1,2 -0,5 -1,2 
Barbarano 529 25 41 -16 -2,9 -1,6 -1,2 
Noventa Vicentina 633 23 35 -12 -1,8 -0,5 -1,2 
Vicenza 7.358 408 485 -77 -1,0 -0,4 -1,2 
totale provincia 23.170 1.141 1.484 -343 -1,4 -0,7 -1,3 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Nel confronto con il 2019 si osserva un miglioramento del tasso di variazione in 44 comuni della 

provincia (38,6,4%), in 62 comuni si verifica un peggioramento (54,4%), mentre nei restanti 8 

comuni si osserva stabilità (7,0%). 
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Comuni vicentini per tasso di variazione nel 2020 rispetto a quello del 2019 

Anno 2020; % numero comuni su 114 comuni vicentini. Tasso di variazione: %(iscritte-cessate non d’ufficio)/stock ad inizio anno 

38,6

7,0

54,4

miglioramento

stabilità

peggioramento

 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 

 

 

 

 

I settori driver dell’artigianato vicentino 

 

La pandemia, con i conseguenti lockdown totali o parziali, ha messo a dura prova il tessuto 

imprenditoriale. Tuttavia, anche in questo anno funesto si osservano alcuni settori che registrano 

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

Nel 2020 si individuano 11 settori driver dell’artigianato che con le loro 8.670 imprese registrate 

rappresentano oltre un terzo (37,4%) del comparto. Questi settori presentano un saldo positivo 

nell’anno pari a +68 unità che determina una variazione del +0,8% a fronte di una flessione del 

2,7% registrata negli altri settori. 

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

Attività di servizi per edifici e paesaggio che segna una variazione pari a +4,3% rispetto all’anno 

precedente. A seguire troviamo Attività creative, artistiche e di intrattenimento con una variazione 

pari a +3,7%, Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature con 

+2,5%, Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche con +1,4% e Lavori di 

costruzioni specializzati con +0,2%.  

 
Settori driver dell'artigianato in provincia di Vicenza nel 2020 
anno 2020 - 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 2020 

% su 

totale 
saldo 

var. % 2020 

2019 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio                  676 2,9 28 4,3 
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento           56 0,2 2 3,7 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 608 2,6 15 2,5 
C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche       145 0,6 2 1,4 
F 43 Lavori di costruzione specializzati                          7.053 30,4 12 0,2 
Principali Divisioni DRIVER 8.538 36,8 59 0,7 
altre Divisioni DRIVER 132 0,6 9 7,3 
TOTALE DRIVER 8.670 37,4 68 0,8 
Altre Divisioni 14.500 62,6 -411 -2,7 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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