
 

 
3° trimestre 2016 – Movimprese (luglio – settembre) 
Torna negativo il saldo imprese artigiane venete: -205 (-0,16%) 
Curto: “Comparto in trasformazione. Dove calano le imprese (manifatturiero e 
trasporti) cresce l’occupazione. Abbiamo imprese più strutturate ad affrontare 
sfide. Vengano però mantenute le promesse in legge di stabilità e si abbassi la 
pressione fiscale” 
 
Artigianato Veneto 
 -205 imprese (-0,16%)  
 Bene i Servizi alla Persona +0,26% 

 Soffrono Manifatturiero -0,28% ed Edilizia -0,24% 

 Cala fortemente il Trasporto -0,54% 

 
Mestre 20 ottobre 2016 – Torna in campo negativo di -205 ditte (-0,16%), il saldo tra le 
imprese artigiane nate e quelle chiuse nel terzo trimestre del 2016. Una gelata dopo il timido 
segnale positivo fatto registrare tra aprile e giugno (+0,06% per 77 aziende in più). Questo 
nuovo calo dato dalla differenza tra le 1.586 iscrizioni e 1.791 cessazioni, porta il saldo dei 
primi nove mesi dell’anno a meno 1.186 imprese ed il patrimonio di attività artigianali 
regionali a rimanere sotto la soglia delle 131mila con 130.937.  
Si ripresenta quasi uguale la situazione dello stesso periodo dello scorso anno con una 
regione Veneto in calo e sotto la media nazionale, attestatasi ad un -0,15%. Una situazione 
condivisa con le regioni più simili per tessuto economico come Emilia Romagna (-0,15%), 
Piemonte (-0,15%) e Toscana (-0,17%). Crescono invece Valle d’Aosta +0,16% e Trentino 
+0,01%. Calo frazionale per il Friuli -0.05% e Lombardia -0,07%. 
 
“Perdere imprese non è mai un buon segnale ma dietro al calo dell’artigianato regionale si 
cela una trasformazione per certi versi positiva e che ci restituisce un plotone di aziende un 
po’ meno nutrito ma certamente più strutturato e quindi più competitivo nei mercati nazionale 
ed internazionale –commenta Luigi Curto Presidente regionale di Confartigianato- che 
spiega: “proprio nei comparti dove maggiormente calano le imprese, manifatturiero e 
trasporti, dallo scorso anno è in atto una interessante crescita del numero dei dipendenti. 
Dall’osservatorio dell’Ente Bilaterale dell’artigianato Veneto emerge un +2,3% in totale con 
punte del +7,9% nell’autotrasporto e del +2,7% nella metalmeccanica”.  
“E’ chiaro però che questo sforzo “titanico” vada accompagnato -ed incentivato- da azioni 
concrete del Governo –conclude Curto-. Ad esempio la Legge di Stabilità annunciata nei 
giorni scorsi, pur contenendo diversi spunti ed indicazioni importanti in temi come il lavoro, 
il fiscale e gli incentivi, sembra però aver adottato strade lontane al mondo della piccola 
impresa. Lo sconto Ires ed il nuovo regime IRI, ad esempio, interesseranno meno di una 
impresa artigiana su 5. Mentre non è stata affrontata la deducibilità totale dell’IMU sugli 
immobili strumentali più volte richiesta da Confartigianato. L’incertezza è il male da 
combattere e l’annuncite acuta” di cui sembra soffrire questo Governo non aiuta”.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

registrate iscritte cessate Var% trim Var. Ass

Piemonte 122.734     1.573       1.761       -0,15% 188-         

Val D'Aosta 3.775         46            40            0,16% 6              

Lombardia 251.794     2.904       3.071       -0,07% 167-         

Trentino 26.251       307          304          0,01% 3              

Veneto 130.937     1.586       1.791       -0,16% 205-         

Friuli 28.679       346          361          -0,05% 15-           

Liguria 44.725       508          528          -0,04% 20-           

Emilia Rom. 130.844     1.648       1.841       -0,15% 193-         

Toscana 107.253     1.412       1.600       -0,17% 188-         

Umbria 21.619       223          332          -0,50% 109-         

Marche 46.681       512          630          -0,25% 118-         

Lazio 97.562       1.298       1.387       -0,09% 89-           

Abruzzo 31.534       352          431          -0,25% 79-           

Molise 6.741         71            85            -0,21% 14-           

Campania 70.300       804          921          -0,17% 117-         

Puglia 70.411       812          1.290       -0,67% 478-         

Basilicata 10.611       107          115          -0,08% 8-              

Calabria 33.598       350          317          0,10% 33           

Sicilia 75.079       922          1.046       -0,16% 124-         

Sardegna 36.426       394          367          0,07% 27           

Italia 1.347.554 16.175    18.218    -0,15% 2.043-      

Movimprese - Nati Mortalità imprese iscritte Albo Imprese Artigiane

dati luglio - settembre 2016

Attive Iscrizioni Cessazioni Var Var %

Manifatturiero 34.419 361       458           97-  -0,28%

Costruzioni 50.144 578       693           115- -0,23%

Trasporto 8.914  72         120           48-  -0,54%

Servizi alla persona 16.157 205       163           42  0,26%

NS elaborazioni su dati Infocamere

Andamento nati mortalità imprese artigiane in Veneto

Macrosettori - 3° trimestre 2016


