
 

DEMOGRAFIA D’IMPRESA AL III TRIMESTRE 2015 

Nel III trimestre 2015 il numero di localizzazioni registrate nell’area Delta Lagunare è di 

133.002 unità, in lievissimo aumento (+0,2%), rispetto alle 132.594 unità dello stesso periodo 

dell’anno precedente, dovuto principalmente ad una variazione nella Provincia di Venezia.  

Con riferimento allo status d’impresa emerge come nel territorio Delta Lagunare, le imprese 

attive siano rimaste pressoché costanti, mentre le imprese sospese, sottoposte a procedure 

concorsuali e inattive abbiano registrato incrementi. La stazionarietà delle localizzazioni attive 

deriva da un calo delle sedi d’impresa (-0,3%) associato a un recupero delle unità locali (+1%). I 

settori ancora in sofferenza risultano essere le costruzioni e il comparto agricolo, mentre i servizi 

(escluso il commercio) vedono crescere sia le sedi di impresa che le unità locali. 

L’aspetto confortante è dato dai saldi tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio che, nel periodo tra 

gennaio e settembre 2015, sono positivi per entrambe le province, determinando quindi un 

saldo di 323 sedi d’impresa in più nel territorio considerato. Tale andamento, condizionato 

dalle buone performance della provincia di Venezia, è il risultato di un incremento delle 

iscrizioni del +0,8% e da una diminuzione nel numero di cessazioni di -8,9% nell’intera area. 

Continua, invece, la contrazione per le sedi d’impresa artigiane, che annotano un -2,1 per la 

provincia di Rovigo, -1,5% per il Veneziano e un complessivo -1,7% per l’area Delta Lagunare. 

 

 

 

U.L. con 
sede in PV

U.L. con 
sede F.PV

Totale U.L.
U.L. con 

sede in PV
U.L. con 

sede F.PV
Totale 

U.L.

Attive 93.487 15.792 10.790 26.582 120.069 -0,3 -0,1 +2,7 +1,0 -0,0

Sospese 216 19 5 24 240 +5,4 -13,6 -16,7 -14,3 +3,0

Inattive 6.997 80 126 206 7.203 +4,1 -10,1 -0,8 -4,6 +3,8

con Procedure concorsuali 1.789 199 97 296 2.085 +7,6 +3,6 -4,9 +0,7 +6,5

in Scioglimento o Liquidazione 3.014 379 12 391 3.405 -2,3 -7,8  -- -7,6 -3,0

Area Delta-Lagunare 105.503 16.469 11.030 27.499 133.002 +0,1 -0,3 +2,6 +0,8 +0,2

di cui Provincia di Rovigo 28.337 2.989 2.451 5.440 33.777 -0,2 -0,3 +2,8 +1,1  --
di cui Provincia di Venezia 77.166 13.480 8.579 22.059 99.225 +0,2 -0,4 +2,5 +0,7 +0,3

Veneto 491.590 66.543 37.716 104.259 595.849 -0,0 +0,3 +1,5 +0,7 +0,1

Italia 6.060.085 795.857 398.744 1.194.601 7.254.686 +0,2 +0,8 +1,7 +1,1 +0,3

Fonte: elaborazioni CCIAA Venezia su dati Infocamere - Stock View

LE LOCALIZZAZIONI (sedi d'impresa e unità locali) produttive REGISTRATE nell'area Delta-Lagunare, Veneto e Italia. Dati al III trimestre 2015, valori ass. e var. %

Status d'impresa

Valori assoluti Var. % II trim. '15/II trim. '14

Sede

Unità Locali

Totale Sede

Unità Locali

Totale

Note: - impresa con procedure concorsuali: impresa iscritta al Registro delle Imprese avente in atto  una procedura fallimentare non revocata;
         - impresa in scioglimento o liquidazione: impresa iscritta al Registro delle Imprese avente in atto  una procedura non revocata non di t ipo fallimentare;
         - nel caso di contemporanea presenza di più procedure (Concorsuali e/o di Scioglimento/Liquidazione) si considera solo quella aperta più di recente.

Val. ass. Var. % Val. ass. Var. %

Area Delta-Lagunare 4.921 0,8% 4.598 -8,9% 323

di cui Provincia di Rovigo 1.240 -0,3% 1.177 -7,5% 63
di cui Provincia di Venezia 3.681 1,2% 3.421 -9,4% 260

Veneto 21.652 0,3% 20.088 -4,0% 1.564

Italia 286.395 0,5% 247.025 -4,0% 39.370

Fonte: elab. CCIAA  Delta Lagunare su dati Infocamere - Stock View

Iscrizioni Cessazioni non 
Saldo Territorio

ISCRIZIONI e CESSAZIONI NON d'UFFICIO di Sedi d'Impresa nell'area Delta-

Lagunare, Veneto e Italia. Dati gen-sett 2015, valori ass., var. % e saldo.



Provincia di Venezia:  

 

Al 30 settembre 2015 le localizzazioni attive ammontano a 89.391 unità, composte da 67.963 sedi 

d’impresa e 21.428 unità locali (stabilimenti, filiali, ecc.).  

A livello tendenziale il numero di localizzazioni produttive attive provinciali è rimasto costante, 

stazionarietà che deriva da una lieve diminuzione delle sedi d’impresa (-0,2%) associato a un 

aumento delle unità locali diffuso in quasi tutti i settori (+0,9% totale).  

Sotto il profilo settoriale,  gli andamenti negativi più sostenuti hanno coinvolto le costruzioni (-2%) 

e l’agricoltura (-1,7%), a seguire il comparto industriale in senso stretto che segna una flessione del 

-0,6% e del commercio (-0,3 %). Nei restanti settori del  terziario, invece, le variazioni sono quasi 

tutte di segno positivo con servizi di alloggio e ristorazione che acquisiscono ben 234 nuove 

localizzazioni (+2,3%), i servizi alle imprese che vedono il proprio stock aumentare di 229 unità 

(+1,8%), il settore della finanza e assicurazioni (+3,2%) ed, infine, i trasporti che segnano una 

variazione pari al +2%.  

Portando l’analisi sulla nati-mortalità d’impresa per i primi nove mesi dell’anno, Venezia registra un 

saldo positivo di 260 imprese; un segnale confortante sulla dinamica della demografia d’impresa 

rispetto agli andamenti dei primi tre trimestri degli ultimi 3 anni. Le iscrizioni ammontano a 3.681 

unità (+1,2% su base annua) ed i settori che annotano maggiori variazioni positive nell’avvio di 

nuove attività sono risultati le attività manifatturiere (+14%), i servizi alle imprese  (+13,4%) ed il 

turismo (13,1%). Le cessazioni subiscono una battuta d’arresto (-9,4%) grazie al calo delle 

cessazioni d’ufficio in settori quali l’agricoltura (-29,5%) e le attività manifatturiere (-15,9%) e le 

costruzioni (-11,0%).   

 

Provincia di Rovigo:  

 

Alla fine del III trimestre 2015 Rovigo conta 30.678 localizzazioni attive di cui 25.524 sedi di 

impresa, che segnano un -0,5% rispetto allo stesso periodo del 2014 e 5.154 unità locali che 

pur rilevando un recupero dello stock pari ad un +1,4%, comunque non riescono a portare in 

area positiva la variazione del totale delle localizzazioni che è pari ad un -0,2%. 

L’approfondimento settoriale vede una ripresa nei settori del commercio (+0,1%), delle attività 

di alloggio e ristorazione (+2,6%) e dei servizi alle imprese (+1,7%) ed alle persone (+2,3%) 

mentre cali diffusi vengono riportati dai restanti comparti. Particolarmente colpito il settore 

delle costruzioni (-2,5%). 

Lo stato di salute di un tessuto imprenditoriale è dato anche dall’analisi della nati-mortalità 

delle sedi d’impresa che, per la provincia rodigina nel periodo tra gennaio e settembre 2015, è 

positivo per la consistente riduzione nel numero delle cessazioni che passano dalle 1.272 del 

III trimestre 2014 alle 1.177 del III trimestre 2015 (-7,5%). Il numero delle iscrizioni 

ammonta, invece, a 1.240 unità in contrazione di sole 4 unità rispetto all’anno precedente (-

0,3%). 

Tranne il settore del commercio (+3,9%) e del turismo (4,1%), tutti gli altri evidenziano una 

positiva contrazione nel numero delle cessazioni di attività imprenditoriali; l’agricoltura realizza 

un -22,4%, le attività manifatturiere -10,2%. Il settore dei trasporti, pur con valori assoluti più 

contenuti, registra un notevole incremento delle iscrizioni (+53,3%) e per contro una 

contrazione delle cessazioni del -21,9%. 

 

 



 

 

Provincia di Venezia

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi d'impresa Unità locali

Totale 
localizzazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca 8.010 391 8.401 -1,6 -2,5 -1,7

Industria in senso stretto 6.489 2.535 9.024 -1,1 +0,6 -0,6

Costruzioni 10.729 1.432 12.161 -2,3 +0,2 -2,0

Commercio 17.124 7.684 24.808 -0,8 +0,7 -0,3

Trasporti 3.037 923 3.960 +1,4 +4,3 +2,0

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 6.846 3.428 10.274 +1,5 +4,0 +2,3

Finanza e assicurazioni 1.306 1.010 2.316 +5,2 +0,6 +3,2

Servizi alle imprese 10.228 2.452 12.680 +1,6 +2,7 +1,8

Servizi alle persone 4.177 1.250 5.427 +1,6 -1,3 +0,9

Imprese N.C. 17 323 340 -32,0 -22,5 -23,1

TOTALE Provincia di Venezia 67.963 21.428 89.391 -0,2 +0,9 +0,0

Provincia di Rovigo

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi d'impresa Unità locali

Totale 
localizzazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca 7.399 238 7.637 -0,8 +3,0 -0,7

Industria in senso stretto 2.828 956 3.784 -1,4 +2,4 -0,4

Costruzioni 3.428 309 3.737 -2,6 -0,6 -2,5

Commercio 5.220 1.620 6.840 -0,3 +1,6 +0,1

Trasporti 690 251 941 -1,4 +0,4 -0,9

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.527 457 1.984 +2,5 +3,2 +2,6

Finanza e assicurazioni 399 286 685 -2,0 -1,0 -1,6

Servizi alle imprese 2.591 545 3.136 +2,0  -- +1,7

Servizi alle persone 1.432 361 1.793 +1,2 +6,8 +2,3

Imprese N.C. 10 131 141 -9,1 -10,3 -10,2

TOTALE Provincia di Rovigo 25.524 5.154 30.678 -0,5 +1,4 -0,2

Area Delta Lagunare

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi d'impresa Unità locali

Totale 
localizzazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca 15.409 629 16.038 -1,2 -0,5 -1,2

Industria in senso stretto 9.317 3.491 12.808 -1,1 +1,1 -0,5

Costruzioni 14.157 1.741 15.898 -2,4 +0,1 -2,1

Commercio 22.344 9.304 31.648 -0,7 +0,9 -0,2

Trasporti 3.727 1.174 4.901 +0,8 +3,4 +1,4

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 8.373 3.885 12.258 +1,7 +3,9 +2,4

Finanza e assicurazioni 1.705 1.296 3.001 +3,5 +0,2 +2,0

Servizi alle imprese 12.819 2.997 15.816 +1,7 +2,2 +1,8

Servizi alle persone 5.609 1.611 7.220 +1,5 +0,4 +1,2

Imprese N.C. 27 454 481 -25,0 -19,4 -19,7

TOTALE Area Delta Lagunare 93.487 26.582 120.069 -0,3 +1,0 -0,0

TOTALE Veneto 439.202 99.053 538.255 -0,4 +0,8 -0,2

TOTALE ITALIA 5.154.119 1.104.344 6.258.463 -0,2 +1,2 +0,0

Valori assoluti Var.% III trim. '15/III trim '14

Note: Dati secondo la Classificazione delle Attività Economiche Ateco 2007. 
Fonte: elab. CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare su dati Infocamere - Stock View 

LE LOCALIZZAZIONI (sedi di impresa e unità locali) produttive ATTIVE in provincia di Venezia, Rovigo, Veneto e

Italia. Dati al III trimestre 2015.  Val. ass. e var. % sul III trim 2014

Valori assoluti Var.% III trim. '15/III trim '14

Valori assoluti Var.% III trim. '15/III trim '14

Iscrizioni 

Cessazioni 

non 

d'Ufficio

Var % 

Iscrizioni

Var % 

cessazioni 

non  

d'Ufficio

Iscrizioni 

Cessazioni 

non 

d'Ufficio

Var % 

Iscrizioni

Var % 

cessazioni 

non  

d'Ufficio

Agricoltura e attività connesse 164 218 +2,5 -22,4 258 358 +12,2 -29,5

Attività manifat., energia, minerarie 116 141 -31,0 -10,2 268 280 +14,0 -15,9

Costruzioni 142 189 -13,4 -1,6 428 559  -- -11,0

Commercio 302 291 -4,4 +3,9 846 922 -10,9 -4,3

Trasporti e Spedizioni 23 25 +53,3 -21,9 97 87 +7,8 -21,6

Turismo 123 77 +2,5 +4,1 372 341 +13,1  --

Assicurazioni e Credito 21 23 +16,7 -25,8 97 67 +5,4 +8,1

Servizi alle imprese 131 98 +8,3 -10,9 498 454 +13,4 -1,9

Altri settori 80 70 +3,9 +25,0 208 194 -5,5 +16,2

Imprese N.C.* 138 45 +29,0 -23,7 609 159 +1,2 -19,7

Totale Imprese 1.240 1.177 -0,3 -7,5 3.681 3.421 +1,2 -9,4

* Per le imprese non classificate al Registro Imprese è stata considerata anche la codifica dichiarata ai fini IVA

Fonte: Cruscotto Indicatori Statistici InfoCamere - Tavole congiunturali

Rovigo Venezia

ISCRIZIONI e CESSAZIONI NON d'UFFICIO di Sedi d'Impresa. Provincie di  Rovigo e Venezia. 

Dati gen-sett 2015, valori ass., var. % '15/'14.

Settori di  attività economica


