
 

 

DEMOGRAFIA D’IMPRESA I trimestre 2016 

 

Nel primo trimestre 2016 le imprese registrate dell’area Delta Lagunare sono 

cresciute rispetto all’anno precedente, seppur con incrementi molto contenuti, 

raggiungendo quota 132.431 unità. Le imprese attive sono stazionarie.  Questo 

grazie soprattutto ad una forte diminuzione delle cancellazioni. 

Al 31 marzo 2016 il numero di localizzazioni registrate nell’area Delta Lagunare è di 

132.431 unità, in lieve aumento (+0,6%) rispetto all’anno precedente e con variazioni positive 

in entrambe le province. Analizzando lo status d’impresa, emerge però come nel territorio 

Delta Lagunare le imprese attive siano rimaste pressoché costanti, mentre si registrano 

incrementi soprattutto in quelle inattive o con procedure concorsuali (+4,8%). 

La stazionarietà delle localizzazioni attive deriva da un leggero calo (-0,1%) delle sedi 

d’impresa che ammontano a 92.794 associato ad un aumento delle unità locali che 

raggiungono la quota 26.495 (+1,4%), possibile segno di una tendenza delle imprese che 

“resistono” ad espandersi. 

I settori più in sofferenza risultano essere ancora quello delle costruzioni (-1,8%) e quello  

agricolo (-0,7%). Il commercio si mantiene stabile nel complesso (+0,1%), con la diminuzione 

delle sole sedi. Il resto dei servizi vede crescere sia le sedi di impresa che le unità locali con 

variazioni abbastanza importanti, soprattutto nei settori del trasporto e magazzinaggio 

(+2,3%) e nei servizi alle persone (+2,5%). Flessioni delle sedi per quanto riguarda l’industria 

e delle unità locali per il comparto assicurativo. 

In crescita le società di capitali, trainate dal +57% delle srl semplificate,  mentre diminuiscono 

le altre forme giuridiche. 

Nonostante la continua difficoltà del settore artigiano, la diminuzione sta pian piano 

rallentando. 

Relativamente all’analisi della nati-mortalità delle sedi d’impresa, su registra un saldo 

negativo di -374 unità, quale differenza tra le 2.002 iscrizioni e le 2.376 cessazioni. Tutti i 

trimestri di inizio d’anno tradizionalmente caratterizzati da un bilancio negativo a causa del 

concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell’anno precedente, ma fortunatamente per il I 

trimestre 2016 è meno consistente rispetto al passato (-593 nel I trim. 2015, -842 nel I trim. 

2014). Tale andamento è il risultato di una forte contrazione delle cessazioni (-11,1%), che 

non è però accompagnata da un aumento delle iscrizioni che diminuiscono del 3,8%. Si tratta 

di una variazione negativa più preoccupante rispetto alla media veneta (-0,4%) e in 

controtendenza con il dato nazionale (+0,1%). 

Nel primo trimestre 2016, le aperture di fallimento nell’area Delta Lagunare sono state 64, 

in diminuzione del -34% rispetto alle 97 del primo trimestre 2015. 

 



Il 28,4% delle iscrizioni è costituito da imprese femminili, il 25,7% da imprese giovanili  e il 

18,6% da imprese straniere. 

 

 

Provincia di Venezia: 

Al 31 marzo 2016 le localizzazioni attive ammontano a 88.819 unità, composte da 67.476 

sedi d’impresa e 21.343 unità locali (stabilimenti, filiali, ecc.); rispetto all’anno scorso il 

numero di localizzazioni produttive attive provinciali è aumentato dello 0,4%, determinato dal 

+0,1% delle sedi d’impresa e dal +1,4% delle unità locali. Da sottolineare il ritorno dopo 3 

anni del segno positivo anche per lo stock di sedi d’impresa.   

Il focus sui settori fa emergere come i più in difficoltà continuino ad essere quello delle 

costruzioni (-1,6%) e quello dell’agricoltura (-1,3%), mentre il commercio a differenza degli 

ultimi trend si rialza del +0,2%; molto positivi invece i settori dei trasporti (+3,3%) delle 

attività dei servizi di alloggio e ristorazione e dei servizi alle persone (+2,4%). Il comparto 

dell’industria resta nel complesso stabile, mentre si registrano segni positivi per le attività 

assicurative e per i servizi alle imprese. Il settore artigiano continua la sua contrazione, ma con 

ritmi più contenuti rispetto agli anni passati (-0,4% per le localizzazioni, -0,7% per le sedi). 

In relazione alla natura giuridica,  l’aumento delle società di capitali (+3,1%) porta ad un 

aumento del loro peso percentuale che ora arriva al 19,3% a scapito delle imprese individuali 

che sono in flessione  del -1%. 

Interessante l’aggiornamento sulla presenza sul territorio di Start Up Innovative: i dati 

aggiornati al 16 maggio 2016 dicono che in provincia di Venezia sono cresciute a livello annuo 

del 46% arrivando a 67.  Sono inoltre presenti in provincia 2 delle 8 PMI innovative presenti in 

Veneto. 

Per quanto riguarda le reti d’impresa, secondo i dati aggiornati al 3 aprile 2016, sono 250 le 

imprese della provincia di Venezia coinvolte in 109 contratti di rete (di cui 24 con personalità 

giuridica), con un incremento che supera il 40%. 

Portando l’analisi sulla nati-mortalità d’impresa, in provincia di Venezia il primo trimestre 

2016 si chiude con un saldo negativo di -247 imprese, dato dalla differenza tra le 1489 

iscrizioni e le 1736 cessazioni. Come detto, il saldo negativo nel primo trimestre  è normale a 

causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell’anno precedente ed è in notevole 

diminuzione rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti (-447 nel 2015, -643 nel 2014). 

Tale miglioramento è collegato ad una forte contrazione delle cessazioni (-14,7% rispetto al 

primo trimestre 2015), che coinvolge tutti i settori, anche quelli in crisi come l’agricoltura (-

16%) e le costruzioni (-17,2%). 

I fallimenti hanno coinvolto 51 imprese, registrando un notevole calo (-34,6%) rispetto al 

primo trimestre 2015 quando ci furono 78 aperture di fallimento. La maggioranza di tali 

aperture ha riguardato imprese appartenenti al settore delle costruzioni (27,5% del totale), 

del commercio (21,6%) e dell’industria in senso stretto (19,6%).  Per quanto riguarda le forme 

giuridiche, il 68,6% la parte più rilevante di imprese per le quali è stata aperta una procedura 

fallimentare è caratterizzata da società di capitali per il 68,6% e da società di persone per il 

19,6%. 

La nota negativa viene dalle iscrizioni  che fanno registrare una flessione  del -4,5% su base 

annua diffusa su tutti i settori, ma concentrata in particolare  nei settori del commercio (-

11,7%), dei servizi alle imprese (-19,5%), delle  e dei servizi di alloggio e ristorazione (-

23,2%).  



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

Veneto per maggiori quote di stranieri che hanno avviato nuove attività: la percentuale di 

iscrizioni di imprese straniere si è attestata al 19,4% del totale iscrizioni (Veneto 17,2%, 

Italia 15,7%). 

  



Provincia di Rovigo:   

 

Nel primo trimestre 2016 le localizzazioni attive si sono attestate a 30.470 unità, in 

diminuzione dello 0,3% su base annua. La flessione, seppur lieve, riflette ancora la debolezza 

del tessuto imprenditoriale, e colloca la provincia di Rovigo leggermente al di sotto della media 

regionale (-0,1%) e in controtendenza rispetto al dato nazionale (+0,4%).  

Lo stock delle localizzazioni risulta costituito da 25.318 imprese (-0,6%) e da 5.152 unità locali 

(+1,5%). In Polesine, l’andamento delle sedi di impresa ha fatto registrare una maggiore 

debolezza sia rispetto al Veneto (-0,4%), sia all’Italia (in crescita dello 0,1%), mentre per le 

unità locali si tratta di un trend in linea con quelli regionale e nazionale. 

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

alloggio e ristorazione (+0,8%), nei servizi alle persone (+2,7%) e nei servizi alle imprese 

(+2,0%). Il commercio e l’agricoltura registrano una lieve contrazione dello 0,1%, mentre una 

maggiore criticità permane nei settori delle costruzioni (-2,7%), dei trasporti (-1,9%) e 

dell’industria in senso stretto (-0,9%). 

Ancora in diminuzione il settore artigiano: con uno stock di localizzazioni pari a 7.483 unità, 

registra un calo del 2,2%, trainato dalle flessioni delle attività manifatturiere (-3,6%) e delle 

costruzioni (-4,5%).  

In relazione alla natura giuridica, la composizione percentuale risulta sostanzialmente 

invariata nonostante l’aumento delle società di capitali (+3,1%) ed una flessione delle imprese 

individuali (-1%). 

Per quanto riguarda le nuove forme di impresa, l’aggiornamento al 16 maggio 2016 evidenzia 

che in provincia di Rovigo le Start-up innovative sono pari a 16 unità, il 3,8% del totale 

Veneto, mentre relativamente alle Reti d’impresa, sono 28 le imprese Polesane coinvolte in 

24 contratti di rete (di cui 7 con personalità giuridica). 

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

registra un saldo negativo di 127 unità, quale differenza tra le 513 iscrizioni e le 640 

cessazioni. Si tratta di un saldo negativo peggiore rispetto a quello del I trimestre del 2015 (-

116 imprese) determinato soprattutto dalla flessione dell’1,7% delle iscrizioni, che risulta 

essere più marcata rispetto al Veneto (-0,4%) e in controtendenza rispetto all’Italia (+0,1%) e 

alla provincia di Venezia. Per contro, le cessazioni, pur mantenendosi sostanzialmente stabili 

(+0,3%), evidenziano un andamento di segno opposto sia nel confronto regionale (-4,5%), sia 

nazionale (-4,4%). 

Per quanto riguarda i fallimenti, si presentano dei numeri più contenuti rispetto alla provincia 

di Venezia. Le imprese in questione risultano essere 13, contro le 19 nello stesso periodo 

dell’anno scorso, di cui 10 sono società di capitali (-23,1% rispetto a quelle della stessa natura 

giuridica a marzo 2015). Il settore più colpito ad ora è quello dell’industria in senso stretto, con 

il 46,2% sul totale. 

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 29,2% del totale iscrizioni 

(Veneto 26,6%) e quelle femminili  al 28,8% (Veneto 26,9%). Le imprese straniere invece 

sono sotto la media tra regionale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 92.794 15.735 10.760 26.495 119.289 -0,1 +0,8 +2,2 +1,4 +0,2

Sospese 232 21 6 27 259 +3,6 -4,5  -- -3,6 +2,8

Inattive 7.256 81 125 206 7.462 +5,0  -- -1,6 -1,0 +4,8

con Procedure concorsuali 1.848 195 95 290 2.138 +5,2 +4,3 -3,1 +1,8 +4,8

in Scioglimento o Liquidazione 2.923 349 11 360 3.283 +1,4 -4,6 -8,3 -4,8 +0,6

Area Delta-Lagunare 105.053 16.381 10.997 27.378 132.431 +0,4 +0,8 +2,1 +1,3 +0,6

di cui Provincia di Rovigo 28.168 2.976 2.460 5.436 33.604 +0,0 +0,5 +2,6 +1,5 +0,3

di cui Provincia di Venezia 76.885 13.405 8.537 21.942 98.827 +0,5 +0,8 +1,9 +1,2 +0,7

Veneto 487.594 66.440 37.722 104.162 591.756 -0,1 +0,9 +1,8 +1,2 +0,1

Italia 6.038.891 796.424 401.576 1.198.000 7.236.891 +0,4 +1,3 +2,4 +1,7 +0,6

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

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 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 31/03/2016, valori ass. e var. %

Status d'impresa

Valori assoluti Var. %  I trimestre '16'15

Sede

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

Area Delta-Lagunare 2.002 -3,8 2.376 -11,1 -374

di cui Provincia di Rovigo 513 -1,7 640 +0,3 -127

di cui Provincia di Venezia 1.489 -4,5 1.736 -14,7 -247

Veneto 9.103 -0,4 10.966 -4,5 -1.863

Italia 114.660 +0,1 127.341 -4,4 -12.681

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

Veneto e Italia. Primo trimestre 2016, valori ass., var. % rispetto al 2015 e saldo.

Territorio
Iscrizioni Cessazioni non d'ufficio

Saldo 

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

Territorio
imprese 

giovanili

imprese 

femminili

imprese 

straniere
% su tot % su tot % su tot 

Area Delta-Lagunare 25,7 28,4 18,6

di cui Provincia di Rovigo 29,2 28,8 16,2
di cui Provincia di Venezia 24,5 28,2 19,4

Veneto 26,6 26,9 17,2

Italia 30,0 27,6 15,7

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

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



 

 

srl semplificata 
e a capitale 

ridotto*

altre soc di 
capitali

Totale

Rovigo 377 3.353 3.730 4.205 16.929 454 25.318

Venezia 579 12.422 13.001 15.410 37.811 1.254 67.476

Area DL 956 15.775 16.731 19.615 54.740 1.708 92.794

Veneto 3.850 84.197 88.047 88.619 250.933 7.321 434.920

Italia 61.150 995.750 1.056.900 825.664 3.113.836 129.578 5.125.978

Rovigo 1,5 13,2 14,7 16,6 66,9 1,8 100,0

Venezia 0,9 18,4 19,3 22,8 56,0 1,9 100,0

Area DL 1,0 17,0 18,0 21,1 59,0 1,8 100,0

Veneto 0,9 19,4 20,2 20,4 57,7 1,7 100,0

Italia 1,2 19,4 20,6 16,1 60,7 2,5 100,0

Rovigo +50,2 -0,4 +3,1 -1,2 -1,2 -- -0,6

Venezia +61,7 +1,4 +3,1 -1,0 -0,4 -0,8 +0,1

Area DL +57,0 +1,0 +3,1 -1,1 -0,6 -0,6 -0,1

Veneto +63,6 +0,3 +2,0 -1,5 -0,9 +1,5 -0,4

Italia +75,8 +1,2 +3,7 -2,1 -0,5 +2,1 +0,1

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

Valori Assoluti

Composizione %

Variazione % I trim '16/I trim '15

* In base all’art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, a decorrere dal 28 giugno 2013, le SRL a 

capitale ridotto sono qualificate come SRL semplificate. Pertanto nel corso dell’anno 2014, tutte le Srl a capitale 

ridotto iscritte al registro imprese di Venezia sono state “convertite” d’ufficio in Srl semplificate.

Le SEDI D'IMPRESA ATTIVE per forma giuridica (dati al 31/03/2016)

Natura Giuridica

Società di capitali

Società di 
persone

Imprese 
Individuali

Altro Totale

20,6

20,2

18,0

14,7

19,3

16,1

20,4

21,1

16,6

22,8

60,7

57,7

59,0

66,9

56,0

2,5

1,7

1,8

1,8

1,9

Italia

Veneto

Area Delta 

Lagunare

Rovigo

Venezia

SEDI D'IMPRESA ATTIVE PER FORMA GIURIDICA AL 31/03/2016

SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME

67.476 sedi

25.318 sedi

92.794 sedi

434.920 sedi

5.125.978 sedi



 

Provincia di Venezia

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi 

d'impresa
Unità locali

Totale 
localizzazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca 7.843 392 8.235 -1,4 +0,8 -1,3

Industria in senso stretto 6.419 2.541 8.960 -0,9 +2,7 +0,1

Costruzioni 10.565 1.423 11.988 -1,7 -0,1 -1,6

Commercio 16.976 7.624 24.600 -0,3 +1,3 +0,2

Trasporti 3.085 936 4.021 +3,0 +4,5 +3,3

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 6.824 3.410 10.234 +1,8 +3,6 +2,4

Finanza e assicurazioni 1.308 989 2.297 +3,6 -0,9 +1,6

Servizi alle imprese 10.222 2.452 12.674 +1,5 +2,4 +1,7

Servizi alle persone 4.203 1.248 5.451 +2,1 +3,7 +2,4

Imprese N.C. 31 328 359 -22,5 -28,4 -27,9

TOTALE Provincia di Venezia 67.476 21.343 88.819 +0,1 +1,4 +0,4

Provincia di Rovigo

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi 

d'impresa
Unità locali

Totale 
localizzazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca 7.378 241 7.619 -0,2 +3,0 -0,1

Industria in senso stretto 2.783 966 3.749 -2,5 +4,1 -0,9

Costruzioni 3.360 296 3.656 -2,5 -4,8 -2,7

Commercio 5.166 1.610 6.776 -0,6 +1,7 -0,1

Trasporti 676 252 928 -2,6  -- -1,9

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 1.512 457 1.969 +0,4 +2,2 +0,8

Finanza e assicurazioni 406 285 691 +2,3 -0,3 +1,2

Servizi alle imprese 2.599 550 3.149 +1,8 +2,8 +2,0

Servizi alle persone 1.432 368 1.800 +1,1 +9,9 +2,7

Imprese N.C. 6 127 133 -60,0 -23,0 -26,1

TOTALE Provincia di Rovigo 25.318 5.152 30.470 -0,6 +1,5 -0,3

Area Delta Lagunare

Settori di  attività economica Sedi d'impresa Unità locali
Totale 

localizzazioni
Sedi 

d'impresa
Unità locali

Totale 
localizzazioni

Agricoltura, silvicoltura pesca 15.221 633 15.854 -0,8 +1,6 -0,7

Industria in senso stretto 9.202 3.507 12.709 -1,4 +3,1 -0,2

Costruzioni 13.925 1.719 15.644 -1,9 -1,0 -1,8

Commercio 22.142 9.234 31.376 -0,4 +1,4 +0,1

Trasporti 3.761 1.188 4.949 +2,0 +3,5 +2,3

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 8.336 3.867 12.203 +1,6 +3,5 +2,2

Finanza e assicurazioni 1.714 1.274 2.988 +3,3 -0,8 +1,5

Servizi alle imprese 12.821 3.002 15.823 +1,6 +2,5 +1,7

Servizi alle persone 5.635 1.616 7.251 +1,8 +5,0 +2,5

Imprese N.C. 37 455 492 -32,7 -27,0 -27,4

TOTALE Area Delta Lagunare 92.794 26.495 119.289 -0,1 +1,4 +0,2

TOTALE Veneto 434.920 99.066 533.986 -0,4 +1,3 -0,1

TOTALE ITALIA 5.125.978 1.108.268 6.234.246 +0,1 +1,8 +0,4

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

Italia. Dati al 31/03/2016.  Val. ass. e var. % sul I  trim 2016

Valori assoluti Var.% '16/'15

Valori assoluti Var.% '16/'15

Valori assoluti Var.% '16/'15

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 16/05/2016 67 16 418 5.693

PMI Innovative al 16/05/2016 2 0 8 168

RETI D'IMPRESA al 03/04/2016

Contratti di rete senza personalità giuridica 85 17 312 2.406

imprese coinvolte 173 20 918 11.773

Contratti di rete con personalità giuridica 24 7 64 387

imprese coinvolte 77 8 332 2.740

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

Fonte: Elaborazioni CCIAA Delta Lagunare su dati Infocamere.

Attività economica val. ass. var. % comp. %

Agricoltura, silvicoltura pesca -- -100,0 --

Industria in senso stretto 10 -16,7 19,6

Costruzioni 14 -36,4 27,5

Commercio 11 -42,1 21,6

Trasporti 5 +66,7 9,8

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 3 -40,0 5,9

Finanza e assicurazioni -- -- --

Servizi alle imprese 4 -69,2 7,8

Servizi alle persone 1  -- 2,0

Imprese N.C. 3 +50,0 5,9

TOTALE 51 -34,6 100,0

Natura giuridica val. ass. var. % comp. %

Società di capitali 35 -65,0 68,6

Società di persone 10 -23,1 19,6

Imprese individuali 3 -25,0 5,9

Altre forme 3 -40,0 5,9

TOTALE 51 -34,6 100,0

   Nota: i dati utilizzati sono quelli forniti dalla banca dati Infocamere - StockView e si

riferiscono alle aperture di fallimento caricate nel Registro Imprese nel

periodo considerato su posizioni registrate e non ancora cessate.

Aperture di fallimenti in provincia di Venezia per settore economico e

per natura giuridica. Dati al I trim. 2016 (val.ass., comp.% e var.% sullo

stesso periodo del 2015

Attività economica val. ass. var. % comp. %

Agricoltura, silvicoltura pesca -- -- --

Industria in senso stretto 6  -- 46,2

Costruzioni -- -100,0 --

Commercio 3  -- 23,1

Trasporti 1 -50,0 7,7

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione -- -100,0 --

Finanza e assicurazioni -- -- --

Servizi alle imprese 2  -- 15,4

Servizi alle persone 1 +100,0 7,7

Imprese N.C. -- -- --

TOTALE 13 -31,6 100,0

Natura giuridica val. ass. var. % comp. %

Società di capitali 10 -23,1 76,9

Società di persone 2 +100,0 15,4

Imprese individuali -- -100,0 --

Altre forme 1 -75,0 7,7

TOTALE 13 -31,6 100,0

   Nota: i dati utilizzati sono quelli forniti dalla banca dati Infocamere - StockView e si

riferiscono alle aperture di fallimento caricate nel Registro Imprese nel

periodo considerato su posizioni registrate e non ancora cessate.

Aperture di fallimenti in provincia di Rovigo per settore economico e

per natura giuridica. Dati al I trim. 2016 (val.ass., comp.% e var.% sullo

stesso periodo del 2015


