Legenda
Impresa registrata
Impresa iscritta al Registro delle Imprese e non cessata. Pertanto si considerano registrate le imprese attive, inattive, sospese,
liquidate, fallite e con procedure concorsuali in atto.

Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività. Un'impresa per essere considerata attiva non deve risultare inattiva
o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con procedure concorsuali aperte.

Localizzazioni attive
Sedi e Unità locali attive presenti nella provincia; sono quindi contate anche le unità locali le cui sedi sono fuori provincia.

Imprese artigiane
Imprese registrate iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato (CPA)
presso le Camera di Commercio IAA. La CPA delibera sull'iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, valutandone i requisiti
di legge.

Imprese femminili, giovanili, straniere
Imprese la cui percentuale di partecipazione delle donne, dei giovani (persone di età inferiore ai 35 anni) o dei non nati in Italia è
superiore al 50%.
Il livello di partecipazione è misurato sulla base della natura giuridica dell'impresa, dell'eventuale quota di capitale sociale detenuta
dalla classe di popolazione in esame e dalla percentuale di donne, giovani o stranieri presenti tra gli amministratori o titolari o soci
dell'impresa.

Persone con cariche
Nell'ambito di un’impresa (e unità locale) le persone possono assumere determinati ruoli (titolare, socio, socio amministratore,
presidente, consigliere delegato, ecc.). Una persona può essere titolare di più cariche. Ai fini statistici le cariche sono state suddivise
nelle seguenti classi: titolari, soci, amministratori, altre cariche.
Fonte: InfoCamere – StockView

ATECO2007
L’ATECO2007 è la nuova classificazione, adottata a partire dall’anno 2009, per la codifica dell'attività economica dell’impresa. Fino
al 2008, si utilizzava la classificazione ATECO2002. Ciò ha reso non più proponibile un confronto diretto fra dati appartenenti ad
anni che ricadono sotto classificazioni diverse.

Fallimenti
Numero di “aperture” di fallimenti avvenute in imprese del territorio nel periodo considerato.
Fonte: InfoCamere – StockView

Turismo
Dati relativi al movimento turistico (arrivi e presenze) per comune: in osservanza delle norme sul segreto statistico e sulla privacy,
vengono trattati solo i dati dei comuni con almeno 3 strutture ricettive.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto ‐ Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat ‐ Regione Veneto

Istituzioni Non Profit
Settori di attività: cultura, sport e ricreazione; istruzione e ricerca; sanità; assistenza sociale e protezione civile; ambiente; sviluppo
economico e coesione sociale; tutela dei diritti e attività politica; filantropia e promozione del volontariato; cooperazione e
solidarietà internazionale; religione; relazioni sindacali e rappresentanza di interessi; altre attività.
Forma giuridica: società cooperativa sociale; associazione riconosciuta; fondazione; associazione non riconosciuta; altra istituzione
non profit.
Fonte: 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit ‐ ISTAT

