
 
 

Albo Artigiani 2015 - Saldo resta negativo in Veneto -1,4% pari a – 
1.838 imprese, meglio che nel Paese (-1,6%). 
Curto: “la voglia di fare impresa non riparte. Abbattuta la soglia delle 
133mila. Mai così pochi dal 1987” 
  
Mestre 1 febbraio 2015 - E’ passato un altro anno di stallo più che di ripresa e, nel 
Veneto, mancano all’appello altre milleottocentotrentotto imprese artigiane. Un numero 
importante molto simile a quello registrato nel 2014 (allora perdemmo -1.873 imprese). Il 
saldo 2015, risultato dalla differenza tra le 8.116 nuove iscrizioni e 9.954 cessazioni, 
porta a 132.131 il patrimonio di imprese artigiane operanti sul territorio regionale con un 
calo del 1,4% inferiore, anche questa volta, a quello nazionale arrivato a -1,6%. Un tuffo 
nel passato dato che per trovare una platea così “esigua” di imprese nel nostro territorio 
bisogna tornare con le lancette al 1987, ben ventinove anni fa! 
La contrazione delle imprese artigiane venete dipende sempre più dalla crisi che stanno 
affrontando le aziende del comparto edile calate, nel corso degli ultimi 12 mesi, del -2,6% 
pari a – 1.374 unità, quasi i 2/3 del totale. Anche il manifatturiero, settore più esposto alle 
trasformazioni imposte dalla globalizzazione dei mercati, continua a perdere imprese ma 
in misura un po’ minore. Il calo è in linea con quello medio -1,4%. Timidissimi segnali di 
miglioramento li registra invece l’importante settore dei servizi alla persona che ha chiuso 
l’anno con un patrimonio di imprese cresciuto di 97 unità. Un dato da non sottovalutare 
perché legato ai consumi interni ed alla fiducia dei cittadini che a questo punto sono un 
po’ migliorati nella nostra regione. 
“L’artigianato soffre in misura maggiore rispetto al totale delle imprese (in crescita 
quest’anno) –dichiara Luigi Curto, Presidente della Confartigianato Imprese Veneto-. 
Pur registrando infatti qualche timido segnale positivo come il miglioramento progressivo 
nel corso dei trimestri del saldo tra nati-mortalità ed il calo delle cessazioni, resta una 
costante emorragia che sta “spolpando” uno straordinario patrimonio di conoscenza e 
competenze che, per la prima volta dal 1987, scende sotto la soglia psicologica delle 
133mila unità. Il Veneto –prosegue Curto- ha tenuto in questi anni grazie ai suoi 
fondamentali etici e culturali. Artigiani, commercianti, piccole imprese si sono comportate 
da “eroi della quotidianità” salvandoci. Dobbiamo ricominciare a difendere questo nostro 
modello di sviluppo tornando al primato dell’economia reale e ricondurre la finanza al suo 
servizio. Per questo motivo è urgente intervenire sia a favore delle nuove imprese 
completando le riforme economiche da quella del fisco alla semplificazione e dall’altro 
creare le condizioni affinché la mortalità di quelle esistenti cali. Per la realtà artigiana 
veneta ciò si declina –conclude Curto- sbloccando alcune questioni che ci perseguitano 
da sempre: un accesso al credito adeguato visto che ancora oggi, secondo Bankitalia le 
pmi, vale a dire il 99,9% delle imprese, ricevono soltanto il 30% del totale dei 
finanziamenti anche se più di due terzi delle sofferenze nette si concentrano negli 
affidamenti sopra i 500mila euro e sono poche le imprese artigiane sopra questa soglia. 
E tempi di pagamento in media con quelli europei. Non è possibile che a due anni 
dall'avvio dell'operazione sblocca-debiti, lo Stato, esattore velocissimo, rimane un 
pagatore-lumaca verso i fornitori, ma non solo. I piccoli imprenditori non possono più 
permettersi il lusso di tollerare che la legge sui tempi di pagamento continui ad essere 
violata”. 



 
 
 

Ateco 2007 Descrizione Registrate Iscritte Cessate var. % rispetto al 2014

A   Agricoltura, silvicoltura pesca                             1.411 75 143 -4,6

B   Estrazione di minerali da cave e miniere                    71 4 1 4,4

C   Attività manifatturiere                                     34.921 1.962 2.453 -1,4

C 10 Industrie alimentari                                        2.480 145 101 1,8

C 11 Industria delle bevande                                     104 5 3 2,0

C 12 Industria del tabacco                                       0 0 0 n.c

C 13 Industrie tessili                                           940 58 75 -1,8

C 14 Confezione di articoli d i abbigliamento; confezione di ar.. 3.697 416 445 -0,8

C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simil i                 1.519 113 158 -2,9

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.. 3.082 82 163 -2,6

C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta               195 21 14 3,7

C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati                1.091 47 84 -3,3

C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dal la raffinaz.. 2 0 0 0,0

C 20 Fabbricazione di prodotti chimici                           141 6 7 -0,7

C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa.. 4 1 0 33,3

C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche      589 35 36 -0,2

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner. 1.648 61 95 -2,0

C 24 Metallurgia                                                 117 6 7 -0,8

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .. 7.371 296 460 -2,2

C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.. 416 15 26 -2,6

C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.. 970 52 67 -1,5

C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca          1.678 57 101 -2,6

C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi       165 15 15 0,0

C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                   321 22 24 -0,6

C 31 Fabbricazione di mobi li                                     2.890 113 195 -2,8

C 32 Altre industrie manifatturiere                              3.172 145 190 -1,4

C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione d i macchine ed.. 2.329 251 187 2,8

D   Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 4 0 1 -20,0

E   Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 243 14 11 1,3

F   Costruzioni                                                 50.970 2.989 4.363 -2,6

G   Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut.. 6.834 318 393 -1,1

H   Trasporto e magazzinaggio                                   9.102 389 509 -1,3

I   Attività dei servizi alloggio e ristorazione                4.137 436 391 1,1

J   Serv izi di informazione e comunicazione                     1.129 159 117 3,9

L   Attivita' immobiliari                                       43 7 138 -75,3

M   Attività professionali, scientifiche e tecniche             2.255 236 181 2,5

N   Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im.. 3.879 465 354 2,9

O   Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .. 0 0 0 n.c

P   Istruzione                                                  189 11 12 -0,5

Q   Sanita' e assistenza sociale                                120 18 20 -1,6

R   Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver.. 489 25 53 -5,4

S   Altre attività di servizi                                   16.117 886 789 0,6

TOTALE  VENETO                                                   132.123 8.116 9.954 -1,4

NS elaborazioni su dati Infocamere 
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