
 

DEMOGRAFIA D’IMPRESA ANNO 2015 

Nel corso del 2015 le imprese registrate dell’area Delta Lagunare hanno ripreso a 

crescere seppur con incrementi molto contenuti raggiungendo quota 133.082 unità. 

Questo grazie ad un incremento delle iscrizioni, ma soprattutto ad una forte 

diminuzione delle cancellazioni. 

Al 31 dicembre 2015 il numero di localizzazioni registrate nell’area Delta Lagunare è di 

133.802 unità, in lievissimo aumento (+0,3%), rispetto all’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. Si registra invece una diminuzione delle 

imprese in scioglimento e liquidazione.  

La stazionarietà delle localizzazioni attive deriva da un calo (-0,2%) delle sedi d’impresa che 

ammontano a 93.192 associato a un recupero delle unità locali che raggiungono la quota 26.475 

(+1%).  

I settori ancora in sofferenza risultano essere le costruzioni (-2,2%) e il comparto agricolo (-

1,2%). L’industria e il commercio annotano lievi flessioni nel complesso (-0,2%). Il resto dei 

servizi vedono crescere sia le sedi di impresa che le unità locali con variazioni più consistenti 

(sia in termini assoluti che in percentuale) nei settori del trasporto e magazzinaggio (+2,8%) e 

nelle attività di alloggio e ristorazione (+2,6%). 

L’aspetto confortante è dato dai saldi tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio che dopo tre 

anni di segni negativi, nel 2015, tornano in campo positivo per entrambe le province, 

determinando quindi un saldo di 272 sedi d’impresa in più nel territorio considerato. Tale 

andamento è il risultato di un incremento delle iscrizioni del +0,2% e da una diminuzione nel 

numero di cessazioni di -8,0% nell’intera area. 

Se il bilancio del 2015 è stato positivo lo si deve in particolar modo alle imprese di giovani, 

stranieri e donne: il saldo delle aziende create da under 35 (+962 unità) supera nettamente 

l’intero saldo annuale. Va inoltre segnalato il contributo determinante delle imprese di stranieri 

(+455 unità) e di quelle create da donne (+91).   

In crescita le società di capitali mentre diminuiscono imprese individuali e società di persone. 

Continua, invece, la contrazione per le sedi d’impresa artigiane, che annotano un -2,5 per la 

provincia di Rovigo, -1,3% per il Veneziano e un complessivo -1,6% per l’area Delta Lagunare. 

 

 

  



Provincia di Venezia: 

 

Al 31 dicembre 2015 le localizzazioni attive ammontano a 89.065 unità, composte da 

67.748 sedi d’impresa e 21.317 unità locali (stabilimenti, filiali, ecc.).  

A livello tendenziale il numero di localizzazioni produttive attive provinciali è aumentato dello 

0,1%, con una lieve diminuzione delle sedi d’impresa (-0,1%) associato a un aumento delle 

unità locali diffuso in quasi tutti i settori (+0,8% totale).  

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

2,1%) e l’agricoltura (-1,7%), a seguire il comparto del commercio (-0,3 %) con un 

contrazione di ben 134 localizzazioni nel commercio al dettaglio. 

Anche il comparto dell’industria in senso stretto segna una flessione del -0,2%, con contrazioni 

più rilevanti nei settori del fashion e del legno. Segni positivi invece per le industrie alimentari 

e delle bevande (+28 unità in totale) e per le imprese di riparazione e manutenzione di 

macchine e apparecchi che aumentano di 16 unità. 

Nei restanti settori del  terziario, invece, le variazioni sono quasi tutte di segno positivo con 

servizi di trasporto che acquisiscono ben 142 nuove localizzazioni (+3,7%), e quelli di alloggio 

e ristorazione che i servizi alle imprese che vedono il proprio stock aumentare di 269 unità 

(+2,7%). 

Portando l’analisi sulla nati-mortalità d’impresa per l’anno 2015, in provincia di Venezia si 

registra un saldo positivo di 255 imprese; un segnale confortante sulla dinamica della 

demografia d’impresa rispetto agli andamenti degli ultimi 3 anni. Le iscrizioni ammontano a 

4.731 unità (+0,9% su base annua). Le cessazioni subiscono un forte rallentamento (-8,9%) 

grazie al calo delle chiusure in settori quali l’agricoltura (-23,4%), i trasporti (-18,2%), le 

attività manifatturiere (-16,5%) e le costruzioni (-10,3%). Il 27,9% delle iscrizioni è costituito 

da imprese giovanili, il 26,5 femminili e il 21,2 straniere. 

Parlando di nuove forme di impresa è interessante l’aggiornamento sulla presenza sul territorio 

di Start Up Innovative: i dati aggiornati al 25 gennaio 2016 dicono che in provincia di 

Venezia le start-up innovative sono cresciute a livello annuo di più del 50% arrivando a 61. E’ 

inoltre presente in provincia una delle 4 PMI innovative presenti in Veneto. 

Per quanto riguarda le reti d’impresa, secondo i dati aggiornati al 3 gennaio 2016, sono 179 

le imprese della provincia di Venezia coinvolte in 99 contratti di rete (di cui 22 con personalità 

giuridica), con un incremento che sfiora il +30%. 

Il contratto di rete è una formula che può risolvere il problema della dimensione ridotta delle 

nostre imprese senza perdere la flessibilità tipica delle PMI. Con alta probabilità la crisi è stato 

un potente acceleratore per il loro sviluppo. 

 

Provincia di Rovigo:  

A fine anno 2015 le localizzazioni attive si attestano a 30.602 unità, con una flessione dello 

0,2% su base annua che si colloca, tuttavia, al di sopra del risultato del Veneto (-0,3%) ma al 

di sotto dell’Italia (+0,2%). 

Lo stock delle localizzazioni risulta costituito da 25.444 imprese (-0,6%) e da 5.158 unità locali 

(+1,9%). In Polesine, l’andamento delle sedi di impresa ha registrato una maggiore debolezza 



sia rispetto al Veneto (-0,5%), sia all’Italia (-0,1%), mentre le unità locali hanno dimostrato 

una particolare vivacità sia nel confronto regionale (+0,8%), sia nazionale (+1,5%). 

A livello settoriale si rilevano andamenti positivi nelle localizzazioni delle attività dei servizi, in 

particolare nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+2,3%), nei servizi alle persone 

(+2,1%) e nei servizi alle imprese (+1,5), mentre il commercio chiude l’anno con una lieve 

crescita dello 0,1%. In flessione i settori dell’agricoltura (-0,6%), industria in senso stretto (-

0,2%), trasporti (-0,7%), finanza e assicurazioni (-0,9%). Permane molto critica la situazione 

del comparto delle costruzioni, che registra un calo del 2,5%. 

Ancora debole il settore artigiano: con uno stock di localizzazioni pari a 6.762 unità, risulta in 

flessione del 2,5%, trainato dai cali delle costruzioni (-4,3%), delle attività manifatturiere (-

2,8%) e dei trasporti e magazzinaggio (-0,8%). Positivo il settore dei servizi di noleggio e 

servizi di supporto alle imprese (+2,1%). 

Relativamente all’analisi della nati-mortalità delle sedi d’impresa, la provincia di Rovigo 

registra un saldo positivo di 17 unità, quale differenza fra le 1.588 iscrizioni e le 1.571 

cessazioni. Il tessuto imprenditoriale polesano manifesta una particolare debolezza, tenuto 

conto che la dinamica delle iscrizioni risulta in calo dell’1,6% rispetto allo scorso anno, in 

controtendenza rispetto alle variazioni positive registrate invece nel Veneto (+0,3%) e in Italia 

(+0,2%). Le cessazioni, in flessione del 5,2%, diminuiscono tuttavia in misura superiore sia al 

Veneto (-3,7%), sia all’Italia (-4,0%), segno di un rallentamento della chiusura di imprese. Il 

settore del commercio ha registrato il più alto numero di cessazioni (379), con un incremento 

del 5,0%, segno di una permanente difficoltà delle imprese del settore a sostenere la crisi dei 

consumi interni. 

Con riferimento alle iscrizioni per tipologia di impresa, il Polesine si è distinto rispetto al 

Veneto per maggiori quote di giovani e donne che hanno avviato nuove attività. Infatti, la 

percentuale di iscrizioni di imprese giovanili si è attestata al 30,6% del totale iscrizioni 

(Veneto, 28,3%; Italia, 32,1%), quella delle imprese femminili al 29,6% (Veneto, 27,0%; 

Italia, 27,6%); lievemente  più contenuta la quota delle imprese straniere, attestatasi al 

19,3% (Veneto, 20,3%; Italia, 18,3%). 

A fine 2015, le sedi di impresa attive per tipologia risultano essere così ripartite: imprese 

femminili, 6.128 (-0,3% annuo); imprese giovanili, 2.418 (-4,2%); imprese straniere, 2.198 

(+2,4%). 

In relazione alla natura giuridica, si mantiene sostenuta la crescita delle imprese attive in 

forma di società di capitale (+3,6%), mentre risultano in flessione le società di persone (-

2,2%), le imprese individuali (-1,1%) e le altre forme (-0,7%). 

Per quanto riguarda le nuove forme di impresa, l’aggiornamento al 25 gennaio 2016 evidenzia 

che in provincia di Rovigo le Start-up innovative sono pari a 14 unità, il 3,7% del totale 

Veneto, mentre relativamente alle Reti d’impresa, secondo i dati aggiornati al 3 gennaio 

2016, sono 21 le imprese Polesane coinvolte in 23 contratti di rete (di cui 6 con personalità 

giuridica). 

 

  



 

 

 

 

U.L. con sede 
in PV

U.L. con sede 
F.PV

totale unità 

locali

U.L. con 
sede in PV

U.L. con 
sede F.PV

totale unità 

locali

Attive 93.192 15.749 10.726 26.475 119.667 -0,2 +0,4 +2,0 +1,0 +0,0

Sospese 238 19 5 24 262 +5,3 -26,9 -16,7 -25,0 +1,6

Inattive 7.069 76 123 199 7.268 +3,7 -10,6 -5,4 -7,4 +3,4

con Procedure concorsuali 1.829 203 96 299 2.128 +7,6 +9,1 -3,0 +4,9 +7,2

in Scioglimento o Liquidazione 3.083 383 11 394 3.477 -0,3 -9,2 -8,3 -9,2 -1,4

Area Delta-Lagunare 105.411 16.430 10.961 27.391 132.802 +0,2 +0,1 +1,8 +0,8 +0,3

di cui Provincia di Rovigo 28.292 2.994 2.453 5.447 33.739 +0,0 +0,6 +3,2 +1,8 +0,3
di cui Provincia di Venezia 77.119 13.436 8.508 21.944 99.063 +0,2 +0,0 +1,4 +0,6 +0,3

Veneto 490.207 66.458 37.599 104.057 594.264 -0,1 +0,2 +1,7 +0,7 +0,0

Italia 6.057.647 796.782 399.717 1.196.499 7.254.146 +0,3 +0,9 +2,2 +1,4 +0,5

Fonte: elaborazioni CCIAA Delta Lagunare su dati Infocamere - Stock View

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 tipo fallimentare;
         - nel caso di contemporanea presenza di più procedure (Concorsuali e/o di Scioglimento/Liquidazione) si considera solo quella aperta più di recente.

LE LOCALIZZAZIONI (sedi d'impresa e unità locali) produttive REGISTRATE nell'area Delta-Lagunare, Veneto e Italia. Dati al 31/12/2015, valori ass. e var. %

Status d'impresa

Valori assoluti Var. %  '15/'14

Sede

Unità Locali

Totale Sede

Unità Locali

Totale

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

Area Delta-Lagunare 6.319 +0,2 6.047 -8,0 272

di cui Provincia di Rovigo 1.588 -1,6 1.571 -5,2 17
di cui Provincia di Venezia 4.731 +0,9 4.476 -8,9 255

Veneto 27.932 +0,3 26.431 -3,7 1.501

Italia 371.705 +0,2 326.524 -4,0 45.181

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

Lagunare, Veneto e Italia. Anno 2015, valori ass., var. % rispetto al 2014 e saldo.

Territorio
Iscrizioni

Cessazioni non 

d'ufficio Saldo 

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

Territorio
imprese 

giovanili

imprese 

femmili

imprese 

straniere

% su tot 

iscrizioni

% su tot 

iscrizioni

% su tot 

iscrizioni
Area Delta-Lagunare 28,6 27,3 20,8

di cui Provincia di Rovigo 30,6 29,6 19,3
di cui Provincia di Venezia 27,9 26,5 21,2

Veneto 28,3 27,0 20,3

Italia 32,1 27,6 18,3

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

ISCRIZIONI Sedi d'Impresa nell'area Delta-Lagunare, Veneto e Italia per 

tipologia d'impresa. Anno 2015,  % su totale iscrizioni dell'area
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SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

SEDI D'IMPRESA ATTIVE PER FORMA GIURIDICA al 31/12/2015

67.963 sedi

5.154.119 sedi

439.202 sedi

25.524 sedi

93.487 sedi



 

 

 

Provincia di Venezia

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi d'impresa Unità locali

Totale 
localizzazio

niAgricoltura, silvicoltura pesca 7.952 395 8.347 -1,8 -0,5 -1,7

Industria in senso stretto 6.441 2.520 8.961 -1,0 +1,9 -0,2

Costruzioni 10.645 1.430 12.075 -2,4 +0,3 -2,1

Commercio 17.102 7.597 24.699 -0,4 +0,1 -0,3

Trasporti 3.077 924 4.001 +3,4 +4,8 +3,7

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 6.834 3.436 10.270 +1,9 +4,3 +2,7

Finanza e assicurazioni 1.301 993 2.294 +3,4 -1,0 +1,5

Servizi alle imprese 10.182 2.445 12.627 +1,6 +2,1 +1,7

Servizi alle persone 4.199 1.248 5.447 +2,0 +1,5 +1,9

Imprese N.C. 15 329 344 -53,1 -27,7 -29,4

TOTALE Provincia di Venezia 67.748 21.317 89.065 -0,1 +0,8 +0,1

Provincia di Rovigo

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi d'impresa Unità locali

Totale 
localizzazio

niAgricoltura, silvicoltura pesca 7.387 244 7.631 -0,8 +4,3 -0,6

Industria in senso stretto 2.814 963 3.777 -1,6 +4,1 -0,2

Costruzioni 3.399 304 3.703 -2,6 -1,0 -2,5

Commercio 5.212 1.606 6.818 -0,3 +1,5 +0,1

Trasporti 690 253 943 -1,3 +0,8 -0,7

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.523 460 1.983 +1,5 +5,0 +2,3

Finanza e assicurazioni 402 283 685  -- -2,1 -0,9

Servizi alle imprese 2.579 544 3.123 +1,6 +1,1 +1,5

Servizi alle persone 1.435 371 1.806 +0,3 +9,8 +2,1

Imprese N.C. 3 130 133 -75,0 -19,3 -23,1

TOTALE Provincia di Rovigo 25.444 5.158 30.602 -0,6 +1,9 -0,2

Area Delta Lagunare

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi d'impresa Unità locali

Totale 
localizzazio

niAgricoltura, silvicoltura pesca 15.339 639 15.978 -1,3 +1,3 -1,2

Industria in senso stretto 9.255 3.483 12.738 -1,2 +2,5 -0,2

Costruzioni 14.044 1.734 15.778 -2,4 +0,1 -2,2

Commercio 22.314 9.203 31.517 -0,4 +0,3 -0,2

Trasporti 3.767 1.177 4.944 +2,5 +3,9 +2,8

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 8.357 3.896 12.253 +1,8 +4,4 +2,6

Finanza e assicurazioni 1.703 1.276 2.979 +2,6 -1,2 +0,9

Servizi alle imprese 12.761 2.989 15.750 +1,6 +1,9 +1,7

Servizi alle persone 5.634 1.619 7.253 +1,6 +3,3 +1,9

Imprese N.C. 18 459 477 -59,1 -25,5 -27,7

TOTALE Area Delta Lagunare 93.192 26.475 119.667 -0,2 +1,0 +0,0

TOTALE Veneto 437.130 98.808 535.938 -0,5 +0,8 -0,3

TOTALE ITALIA 5.144.383 1.105.840 6.250.223 -0,1 +1,5 +0,2

Valori assoluti Var.% '15/'14

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

Italia. Dati al 31/12/2015.  Val. ass. e var. % sul 2014

Valori assoluti Var.% '15/'14

Valori assoluti Var.% '15/'14

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

Provincia di 

Venezia

Provincia di 

Rovigo
Veneto Italia

START UP Innovative al 25/01/2016 61 14 379 5.048

PMI Innovative al 25/01/2016 1 0 4 115

RETI D'IMPRESA al 03/01/2016

Contratti di rete senza personalità giuridica 77 15 288 2.250

imprese coinvolte 157 17 882 11.054

Contratti di rete con personalità giuridica 22 6 57 346

imprese coinvolte 56 7 273 2.435

START UP, PMI Innovative  e RETI D'IMPRESA della provincia di Venezia, Rovigo, Veneto e Italia.

Fonte: Elaborazioni CCIAA Delta Lagunare su dati Infocamere.


