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La dinamica delle imprese artigiane 
in provincia di Vicenza nel 2021 

 
Il 2021 vede una tenuta dell’artigianato vicentino che, per la prima volta negli ultimi 11 anni, 
non mostra un saldo negativo. Crescono le aperture di nuove imprese (+11,9%) dopo la forte 

contrazione dello scorso anno dovuta all’incertezza della situazione sanitaria, mentre le 
cessazioni registrano una nuova contrazione (-14,1%). 

Gli incentivi sulle ristrutturazioni danno una mano al comparto delle Costruzioni che, infatti, 
segna la crescita più intensa, pari a +0,9% rispetto al 2020. 

Dopo un decennio, tornano in segno positivo anche le ditte individuali (+0,2%). 
Tra i settori in crescita troviamo Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (+12,3%), Attività di 

servizi per edifici e paesaggio (+4,0%), Produzione di software, consulenza informatica e attività 
connesse (+3,6%), Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature 

(+1,3%) e Lavori di costruzione specializzati (+1,2%). 

 

A fine 2021 le imprese artigiane registrate nella provincia di Vicenza sono 23.151, con un saldo 

positivo di appena 2 unità in più rispetto all’anno precedente, dato da 1.277 nuove iscrizioni e 

1.275 cessazioni, e registrano quindi un tasso di variazione nullo, in netto miglioramento rispetto al 

-1,4% del 2020. 

Nonostante la dinamica sia inferiore rispetto alle principali province venete, che mostrano saldi 

positivi più consistenti, vale la pena sottolineare che si tratta del primo saldo non negativo degli 

ultimi 11 anni: nel 2010, infatti si registrò l’ultimo saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni non 

d’ufficio di imprese artigiane vicentine pari a +147 unità. 

 
Dinamica delle imprese artigiane nel 2021 nelle province del Veneto 
anno 2021 - valori assoluti, tasso percentuale al netto delle cessaz. d'ufficio 

province 
Registrate 
a fine 2021 

iscritte 
2021 

cessate non 
d'ufficio 2021 

saldo 
Tasso di 

variazione 2021 
Tasso di 

variazione 2020 

Belluno 4.673 222 247 -25 -0,5 -1,3 
Padova 24.879 1.386 1.277 109 0,4 -0,8 
Rovigo 5.901 328 404 -76 -1,2 -1,9 
Treviso 22.642 1.444 1.296 148 0,7 -0,7 
Venezia 18.533 1.203 1.041 162 0,9 -0,7 
Verona 24.656 1.481 1.375 106 0,4 -0,5 
Vicenza 23.151 1.277 1.275 2 0,0 -1,4 
VENETO 124.435 7.341 6.915 426 0,3 -0,9 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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Riprende la spinta imprenditoriale, con le iscrizioni di nuove imprese che crescono dell’11,9% 

rispetto al 2020, anche se sono ancora lontani i livelli del 2019 (-11,6%). Per quanto riguarda le 

cessazioni di attività si assiste ad un ulteriore calo pari a -14,1% rispetto al 2020, anno in cui si 

registrò una flessione delle chiusure di imprese dell’8,5%. 

 
Andamento iscrizioni e cessazioni imprese artigiane di Vicenza 

Anni 2008-2021; valori assoluti. Al netto delle cessazioni di ufficio 
Iscrizioni Cessazioni 
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A livello settoriale, si osserva la dinamica maggiore nelle Costruzioni che segnano una variazione 

pari a +0,9% rispetto al 2020, con un saldo positivo di 72 unità. Variazioni positive ma più 

contenute per i Servizi alle persone (+0,3% su 2020, pari a +13 unità) e i Servizi alle imprese 

(+0,2% pari a +6 unità), mentre il Manifatturiero con un saldo pari a -90 unità registra una 

variazione negativa pari a -1,3%, dinamica dimezzata rispetto al -2,5% osservato nel 2020. 

 
Dinamica delle imprese artigiane per macrosettori nel 2021 in provincia di Vicenza 
anno 2021 - valori assoluti, variazioni percentuali al netto delle cessaz. d'ufficio 

Macrosettori 
Registrate 
a fine 2021 

saldo 
var. % 2021 

su 2020 
var. % 2020 

su 2019 

Manifatturiero 6.775 -90 -1,3 -2,5 
Costruzioni 8.287 72 0,9 -0,2 
Servizi alle imprese 2.791 6 0,2 -1,7 
Servizi alle persone 4.975 13 0,3 -1,7 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Esplorando il dettaglio della forma giuridica, si osserva, per la prima volta nell’ultimo decennio, un 

saldo positivo tra aperture e chiusure di ditte individuali, pari a +28 unità, oltre alla consueta 

inarrestabile crescita delle società di capitali (+62 unità, pari ad una variazione del +0,9% rispetto 

al 2020). In contrazione, invece, le società di persone che segnano una variazione pari a -2,2% 

rispetto ad un anno prima. 

 
Dinamica delle imprese artigiane per forma giuridica nel 2021 in provincia di Vicenza 
anno 2021 - valori assoluti, variazioni percentuali al netto delle cessaz. d'ufficio 

Forma giuridica 
Registrate 
a fine 2021 

saldo 
Tasso di 

variazione 2021 
Tasso di 

variazione 2020 

Società di capitali 2.923 62 2,2 0,9 
Società di persone 4.240 -86 -2,0 -3,2 
Ditte individuali 15.964 28 0,2 -1,3 
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A livello territoriale, la variazione più intensa si registra nell’Ovest vicentino pari a +0,3% 

corrispondente ad un saldo positivo di +12 unità. Seguono l’area di Vicenza con un tasso di 

variazione dello 0,1% (+9 unità) e il Nord est vicentino con un tasso nullo (-1 unità). L’Alto 

vicentino, invece, presenta un tasso di variazione negativo pari a -0,4%, con un saldo tra aperture e 

cessazioni di -20 unità. 

Tra i mandamenti, si evidenziano i tassi maggiori a Valdagno (+1,1%) e Arzignano (+0,8%), 

mentre le flessioni più consistenti si osservano ad Arsiero (-3,0%), Lonigo (-1,9%) e Asiago         

(-0,9%). 

 
Dinamica delle imprese ARTIGIANE della provincia di Vicenza per Area e Mandamento 
anno 2021 - valori assoluti, cessate non d'ufficio; tasso di variazione % sullo stock di imprese registrate a fine periodo precedente 

Aree e Mandamenti 
registrate 

a fine 2021 
iscritte 

2021 

cessate 
non d'ufficio 

2021 

saldo 
2021 

tasso di 
variazione 

2021 

tasso di 
variazione 

2020 

tasso di 
variazione 

2019 

Nord est vicentino 5.188 277 278 -1 0,0 -1,3 -1,0 
Asiago 525 24 29 -5 -0,9 -0,9 -3,4 
Bassano del Grappa 3.558 199 190 9 0,3 -1,2 -0,6 
Marostica 1.105 54 59 -5 -0,5 -1,9 -1,4 

Alto vicentino 4.844 267 287 -20 -0,4 -1,7 -0,6 
Arsiero 229 11 18 -7 -3,0 0,0 -2,0 
Malo 510 24 27 -3 -0,6 -0,8 -0,4 
Schio 1.632 96 93 3 0,2 -2,6 -0,3 
Thiene 2.473 136 149 -13 -0,5 -1,4 -0,6 

Ovest vicentino 4.545 264 252 12 0,3 -1,8 -1,2 
Arzignano 1.835 114 100 14 0,8 -2,0 -0,6 
Lonigo 1.037 47 67 -20 -1,9 -2,2 -0,5 
Valdagno 1.673 103 85 18 1,1 -1,5 -2,3 

Vicenza 8.507 461 452 9 0,1 -1,2 -0,5 
Barbarano Vicentino 534 26 24 2 0,4 -2,9 -1,6 
Noventa Vicentina 628 26 30 -4 -0,6 -1,8 -0,5 
Vicenza 7.345 409 398 11 0,1 -1,0 -0,4 
totale provincia 23.151 1.277 1.275 2 0,0 -1,4 -0,7 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Nel confronto con il 2020 si osserva un miglioramento del tasso di variazione in 72 comuni della 

provincia (63,2%), in 33 comuni si verifica un peggioramento (28,9%), mentre nei restanti 9 

comuni si osserva stabilità (7,9%). 

 
Comuni vicentini per tasso di variazione nel 2021 rispetto a quello del 2020 

Anno 2021; % numero comuni su 114 comuni vicentini. Tasso di variazione: %(iscritte-cessate non d’ufficio)/stock ad inizio anno 

63,2
7,9

28,9

miglioramento

stabilità

peggioramento

 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 

 

http://www.confartigianatovicenza.it/


 

 23/02/2022 
Dinamica delle imprese artigiane a Vicenza nel 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. 
 
 

4 

I settori driver dell’artigianato vicentino 

 

Come di consueto, in questa sezione analizziamo i settori driver dell’artigianato, quei settori che 

mostrano una dinamica positiva nonostante il trend generale in contrazione.  

Nel 2021 si individuano 16 settori driver dell’artigianato che con le loro 11.725 imprese registrate 

rappresentano la metà (50,6%) del comparto. Un contributo consistente in fatto di numero di 

imprese è rappresentato dai Lavori di costruzione specializzati che da solo rappresenta quasi un 

terzo (30,8%) di tutto l’artigianato. 

Questi 16 settori presentano un saldo positivo nell’anno pari a +200 unità, in perfetta opposizione al 

saldo di -198 unità registrato dagli altri settori economici. 

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

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali che segna una variazione pari a +12,3% rispetto all’anno 

precedente. A seguire troviamo Attività di servizi per edifici e paesaggio con una variazione del 

+4,0%. Produzione di software, consulenza informativa e attività connesse (+3,6%), Riparazione, 

manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature con +1,3%, Lavori di 

costruzione specializzati (+1,2%) e Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di 

autoveicoli (+1,2%). 

 
Settori driver dell'artigianato in provincia di Vicenza nel 2021 
anno 2021 - 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 2021 

% su 
totale 

saldo 
var. % 2021 

su 2020 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali                   73 0,3 8 12,3 
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio                  703 3,0 27 4,0 
J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 172 0,7 6 3,6 
C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 616 2,7 8 1,3 
F 43 Lavori di costruzione specializzati                          7.126 30,8 87 1,2 
G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli 1.139 4,9 13 1,2 
C 10 Industrie alimentari                                         366 1,6 4 1,1 
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili                  349 1,5 2 0,6 
I 56 Attività dei servizi di ristorazione                         636 2,7 3 0,5 
Principali Divisioni DRIVER 11.180 48,3 158 1,4 
altre Divisioni DRIVER 545 2,4 42 8,3 
TOTALE DRIVER 11.725 50,6 200 1,7 
Altre Divisioni 11.426 49,4 -198 -1,7 
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