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LE IMPRESE STRANIERE

A VERONA, NEL VENETO 

E IN ITALIA 

Le imprese registrate alla Camera di

Commercio di Verona al 31/12/2020 sono

complessivamente 96.225: 81.316 (l’84,5%)

sono italiane, 3.012 (il 3,1%) imprese straniere

comunitarie, 8.982 (il 9,3%) imprese straniere

extra comunitarie; una quota pari al 3,0%

(2.915) sono imprese di provenienza «non

classificata*». A fronte di una diminuzione su

base annua delle imprese italiane (-0,5%), le

imprese straniere registrano una variazione

di segno positivo. In particolare, le imprese

extra-UE crescono del 3,1% rispetto all’anno

precedente e quelle comunitarie del 2,5%.

Con questi numeri, Verona si colloca al 9°

posto nella classifica provinciale per

numerosità di imprese straniere (ai primi tre

posti: Roma, Milano e Torino) e al 17° posto

della graduatoria delle province con i più

elevati tassi di incidenza dell’imprenditoria

straniera nel contesto economico locale (in

testa alla classifica, nell’ordine: Prato, Trieste

e Firenze).

Dal confronto, invece, con le altre province

venete, Verona risulta al primo posto sia in

termini di numerosità che per

concentrazione di imprese straniere nella

provincia.

Distribuzione % dell’imprenditoria straniera 
nelle province venete

Anno 2020

* In questo gruppo residuale sono conteggiate anche le imprese 

straniere (n.44)a cui non è stato possibile imputare la nazionalità 

comunitaria o extra Ue.
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Totale 

imprese

Provincia Registrate Attive Registrate

Verona              12.038 10.718 96.225 12,5%

Padova              9.647 8.649 96.048 10,0%

Treviso             9.579 8.660 87.423 11,0%

Venezia             9.519 8.297 77.089 12,3%

Vicenza             7.451 6.696 81.259 9,2%

Rovigo              2.603 2.340 26.518 9,8%

Belluno             1.286 1.177 15.130 8,5%

Veneto 52.123 46.537 479.692 10,9%

Italia 631.157 563.176 6.078.031 10,4%

Imprese straniere registrate e attive, totale imprese 

reg. e tasso di incidenza imprenditoria straniera 

nelle prov. venete, in Veneto e in Italia. Anno 2020

Imprese straniere Incidenza 

imprese 

straniere

Nazionalità 2020 2019 var.%
% su totale 

imprese 

(anno 2020)

Comunitaria 3.012 2.938 2,5 3,1

Extra U.E. 8.982 8.714 3,1 9,3

Italiana 81.316 81.759 -0,5 84,5

Non classificata* 2.915 2.867 1,7 3,0

Totale 96.225 96.278 -0,1 100,0

Totale imprese 

straniere
12.038 11.699 2,9 12,5

Provincia di Verona

Imprese registrate al 31/12/2020 per provenienza

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020



La forma giuridica

Il 70,9% delle imprese registrate con

nazionalità straniera è iscritto al Registro

delle Imprese come impresa individuale, il

17,5% come società di capitale, il 7,4%

come società di persone e il 4,3% come

cooperativa.

Mentre per lo stock delle imprese italiane si

rileva un calo su base annua sia sul fronte

delle imprese individuali (-1,5%) che su

quello delle società di persone (-1,3%), per

le imprese straniere, nelle stesse forme

giuridiche, si registra una tendenza di

segno opposto, con aumenti, nel caso delle

imprese extra-UE, rispettivamente pari a

+1,9% e +1,6%. In forte aumento anche le

società di capitale straniere (+10,8%

complessivo, +11,7% per quelle extra-UE).

Provincia di Verona

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

* In questo gruppo residuale sono conteggiate anche le imprese 

straniere (n.44)a cui non è stato possibile imputare la nazionalità 

comunitaria o extra Ue.

Nazionalità
Società  di  

capita le

Società  di  

persone

Imprese 

individual i
Cooperative

Consorzi   e a l tre 

forme
Totale

Italiana 21.504 16.260 41.506 1.349 697 81.316

Extra U.E. 1.464 693 6.425 383 17 8.982

Comunitaria 635 160 2.108 100 9 3.012

Non Classificata* 2.514 266 4 23 108 2.915

Totale 26.117 17.379 50.043 1.855 831 96.225

Nazionalità
Società  di  

capita le

Società  di  

persone

Imprese 

individual i
Cooperative

Consorzi   e a l tre 

forme
Totale

Italiana 1,9 -1,3 -1,5 -2,9 2,0 -0,5 

Extra U.E. 11,7 1,6 1,9 -3,5 6,3 3,1

Comunitaria 8,9 0,0 1,4 -5,7 -18,2 2,5

Non Classificata* 1,8 2,7 0,0 0,0 -3,6 1,7

Totale 2,6 -1,1 -0,9 -3,2 1,1 -0,1 

Imprese registrate per nazionalità e per forma giuridica. Anno 2020. Provincia di Verona

Variazioni % 2020/2019



La componente femminile, artigiana e 

giovanile nell’imprenditoria straniera 

Nel 2020, la provincia di Verona, conta 2.849

imprese gestite da donne provenienti da

paesi esteri, il 24% del complesso delle

imprese straniere. Il commercio è il settore più

rappresentato e un numero consistente di

imprenditrici (303 unità) ha optato per il

commercio in forma ambulante. Nei «servizi

di alloggio e ristorazione» si contano

numerosi bar (122) e ristoranti (222) gestiti da

imprenditrici straniere. Nel manifatturiero

spicca la produzione di articoli di

abbigliamento (139). Imprese di pulizia (99),

istituti di bellezza (59) e saloni di parrucchiere

(73) sono, invece, le attività prevalenti nel

settore dei servizi, gestite da imprenditrici

straniere.

Il 38% delle imprese straniere veronesi ha lo

status di artigiano (4.595 attività), per lo più

impegnate nelle costruzioni (2.877 imprese, il

63% del totale degli artigiani stranieri). In

questo settore, le figure più ricorrenti sono

quelle legate a lavori edili non specializzati

(muratori). Seguono pavimentisti,

tinteggiatori, ecc. Nel manifatturiero, che

conta 585 imprese artigiane, prevalgono

l’attività di confezione di articoli di

abbigliamento e la fabbricazione di prodotti

in metallo. Tra i servizi alle imprese spiccano i

trasporti merce e le imprese di pulizia, mentre

parrucchieri e istituti di bellezza sono le attività

artigiane prevalenti nei servizi alla persona.

I giovani stranieri under 35 che hanno

intrapreso un’attività economica nella

provincia di Verona sono 1.866. Presentano

una certa diversificazione nella scelta del

campo di attività. Il settore economico più

popolato è il commercio (479 unità),

seguono, a breve distanza, le costruzioni

(431). I servizi, complessivamente, contano

398 imprese e le attività di alloggio e

ristorazione si attestano a quota 248 imprese.

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

Imprenditoria straniera femminile, artigiana e giovanile

Principali settori economici e incidenza % 

su totale imprese straniere

Provincia di Verona – Anno 2020



I settori economici

Le attività che registrano il maggior numero

di imprese straniere extra UE sono: il

commercio (2.593), le costruzioni (2.119

imprese) e le attività legate al settore dei

servizi (1.885), dove spicca la voce

«trasporto e magazzinaggio» con 655 unità.

Seguono le imprese che gestiscono i servizi

di alloggio e ristorazione (841) e le attività

manifatturiere (624 imprese).

In termini percentuali, il peso maggiore delle

imprese extra UE, sul totale delle imprese

dello stesso settore economico, si registra

nei trasporti (20%) e nelle costruzioni (14,9%).

La più alta concentrazione (9,4%) e il

numero maggiore di imprese straniere

comunitarie (1.333) si trova nelle costruzioni.

Seguono, con 474 imprese, le attività

registrate alla voce “commercio

all’ingrosso e al dettaglio ” e quelle operanti

nel manifatturiero (210).

A fine 2020, il settore manifatturiero, conta

837 imprese straniere (di cui 630 extra-UE).

Tra le attività principali troviamo quelle

legate alla fabbricazione di prodotti in

metallo, con 261 imprese straniere (di cui

182 extra UE) e le attività di confezione di

articoli di abbigliamento (255 imprese

straniere), dove le imprese extra-UE (241)

rappresentano un terzo di tutte le imprese

del settore. Seguono, ben distanziate, le

voci “riparazione, manutenzione ed

installazione di macchine ed

apparecchiature” con 91 imprese straniere

(49 extra UE) e “industria del legno”, con 37

imprese straniere, di cui 26 extra UE.

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

Settore

Imprese 

straniere 

Comunitarie

Imprese 

straniere 

Extra-UE

Incidenza 

% imprese 

straniere 

Extra UE     

x settore

Incidenza 

% imprese 

straniere 

Comunitarie 

 x settore

Agricoltura 77 425 2,8 0,5

Industria 213 630 6,5 2,2

Costruzioni 1.333 2.119 14,9 9,4

Commercio 474 2.593 13,1 2,4

Alloggio e Ristorazione 184 841 11,7 2,6

Servizi: 577 1.885 7,1 2,2

Servizi alle imprese 437 1.440 7,1 2,1

Servizi alle persone 140 445 7,3 2,3

Non classificate 154 489 13,2 4,2

Totale imprese 3.012 8.982 9,3 3,1

Imprese straniere comunitarie ed extra UE

registrate per settore di attività  

Anno 2020.  Provincia di Verona 



Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

L’impatto dell’emergenza Covid-19 

sulla nati-mortalità delle imprese 

straniere

Nella provincia di Verona, per le imprese

straniere, il 2020 si è chiuso con un saldo

positivo tra iscrizioni e cancellazioni pari

a +370 imprese, risultato di 968 iscrizioni e

598 cessazioni, che si traduce in un tasso

di evoluzione del +3,2%.

Nonostante questi numeri positivi, la nati-

mortalità delle imprese straniere è stata

caratterizzata da una grande incertezza

sull’evoluzione della pandemia, che ha

sostanzialmente «congelato» le decisioni

di apertura di nuove attività, ma anche

quelle di chiusura. Sia le iscrizioni che le

cancellazioni, infatti, hanno registrato un

rallentamento rispetto al 2019

(rispettivamente del -25,2% e del -30,0%).

Tale dinamica si è ripetuta in tutti i trimestri

dell’anno, ma è stata decisamente più

marcata nel periodo da aprile a giugno,

trimestre interamente dominato dal

lockdown, dove le iscrizioni si sono

dimezzate rispetto al 2019 (-49,9%) e le

cancellazione hanno subito una decisa

contrazione (- 58,9%).

L’andamento dei settori economici

Le imprese straniere registrano una

crescita anche in questo anno segnato

dalla pandemia, con un +2,9% rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente. A

livello settoriale, il confronto tra lo stock di

imprese dell’anno 2020 e quello dell’anno

precedente mette in evidenza variazioni

positive per tutti i settori. In termini

percentuali, la crescita maggiore si registra

nel settore agricolo (+14,3%), mentre, con

riguardo ai valori assoluti, gli aumenti più

consistenti si rilevano nei servizi (+122

imprese) e nelle costruzioni (+93 unità)

Registrate Attive

Agricoltura 504 479 14,3

Industria 846 797 1,3

Costruzioni 3.463 3.316 2,8

Commercio 3.072 2.932 2,1

Alloggio e Ristorazione 1.038 915 2,4

Servizi: 2.470 2.278 5,2

Servizi alle imprese 1.883 1.736 5,1

Servizi alle persone 587 542 5,4

Non classificate 645 1 -5,6 

Totale imprese 12.038 10.718 2,9

Imprese straniere registrate e attive per settore di attività  

Anno 2020.  Provincia di Verona 

Settore
Imprese straniere Var.% 

impr. Reg. 

2020/2019



P aesi UE 4.722  Romania, Germania e Francia 77%

A frica 3.864  M arocco, Nigeria e Tunisia 83%

P aesi Euro pei no n UE 2.843  A lbania, M oldavia e  Svizzera 70%

A sia C entrale 1.601  Sri Lanka, India e Pakistan 93%

A merica C entro -M eridio nale 1.536  Brasile, Argentina e Perù 79%

A sia Orientale 1.526  Cina 94%

M edio  Oriente 198  Turchia, Iran e Libano 68%

A merica Settentrio nale 141  Stati Uniti 74%

Oceania 31  Australia 87%

C o ntinenti /  A ree  P rincipali paesi di pro venienza 

Quot a d i 

p rovenienza dai 

p r incipali  paesi su 

t o t ale C ont ./ A ree

N ° stranieri 

co n cariche

GLI STRANIERI CON 

CARICHE 

IMPRENDITORIALI
A fine 2020 le persone con cariche (titolari

di impresa, soci, amministratori e altre

cariche) nelle imprese registrate alla

Camera di Commercio di Verona sono in

totale 150.886, di cui 134.161 (il 88,9%) con

provenienza italiana, 11.740 (il 7,8%) sono

nate nei Paesi Extra UE, 4.722 (il 3,1%)

provengono da Paesi UE, mentre una

quota pari allo 0,2% (263) sono persone di

provenienza "non classificata".

Distribuzione per aree e continenti delle 
persone straniere con cariche imprenditoriali

Provincia di Verona. Anno 2020

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020



I Paesi di provenienza

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

Primi 10 Paesi di nascita degli imprenditori

stranieri di nazionalità comunitaria

Provincia di Verona. Anni 2019-2020

Stato di nascita Persone registrate con cariche

Nazionalità 

COM UNITARIA
2019 2020

Var.% 

2020/2019

Peso% 

2020

1 Romania 2.555 2.608 2,1 55,2

2 Germania 704 707 0,4 15,0

3 Francia 297 300 1,0 6,4

4 Belgio 146 146 0,0 3,1

5 Gran Bretagna 138 135 -2,2 2,9

6 Polonia 110 115 4,5 2,4

7 Spagna 90 101 12,2 2,1

8 Austria 95 91 -4,2 1,9

9 Paesi Bassi 82 87 6,1 1,8

10 Croazia 67 70 4,5 1,5

Altri Paesi 364 362 -0,5 7,7

Totale Paesi 

U.E.
4.648 4.722 1,6 100,0

Primi 10 Paesi di nascita degli imprenditori

stranieri di nazionalità extra U.E. 

Provincia di Verona. Anni 2019-2020

Stato di nascita Persone registrate con cariche

Nazionalità EXTRA 

U.E.
2019 2020

Var.% 

2020/2019

Peso% 

2020

1 Marocco 1.878 1.948 3,7 16,6

2 Cina 1.449 1.439 -0,7 12,3

3 Nigeria 953 933 -2,1 7,9

4 Brasile 882 918 4,1 7,8

5 Albania 833 873 4,8 7,4

6 Sri Lanka 564 619 9,8 5,3

7 Moldavia 542 599 10,5 5,1

8 Svizzera 513 517 0,8 4,4

9 India 461 492 6,7 4,2

10 Pakistan 362 382 5,5 3,3

Altri Paesi 2.979 3.020 1,4 25,7

Totale Paesi 

Extra U.E.
11.416 11.740 2,8 100,0

Con riguardo allo stato di nascita degli

imprenditori stranieri, in provincia di Verona

la nazionalità preminente è quella romena

con 2.608 imprenditori (il 15,8% del totale

imprenditori stranieri, +2,1% rispetto al 2019).

Il secondo posto è invece occupato dal

Marocco con 1.948 persone con cariche

imprenditoriali di nazionalità straniera

(11,8%, +3,7% la variazione annuale).

Rispetto allo scorso anno, gli imprenditori

stranieri sono in crescita del 2,5%: le cariche

extra-comunitarie registrano un +2,8%,

quelle comunitarie un +1,6%. Per quanto

riguarda le provenienze dagli stati UE, nelle

prime dieci posizioni emerge la crescita

della Spagna (+12,2%), seguita dai Paesi

Bassi (+6,1%), dalla Polonia e Croazia

(entrambe con un +4,5%). Risultano in calo

l’Austria (-4,2%) e la Gran Bretagna* (-2,2%).

Tra i primi dieci paesi extra U.E presentano

una crescita sostenuta nel numero degli

imprenditori la Moldavia (+10,5%), lo Sri

Lanka (+9,8%) e l’India (6,7%).

Le cariche

Il 54,7% degli imprenditori nati nei paesi

extra UE è iscritto al Registro Imprese come

titolare di impresa individuale, percentuale

che scende al 44,6% nel caso di

imprenditori provenienti da paesi

comunitari. Al contrario, in termini

percentuali, si registra una maggior

concentrazione di amministratori tra gli

stranieri comunitari (39,1%) rispetto a quelli

provenienti da paesi extra UE (31,1%).

Infine, il 12,1% delle persone nate all’estero

riveste la qualifica di socio e il restante 3,1%

è registrato con altre cariche.

* BREXIT: a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno

Unito non è più uno Stato membro dell'Ue ed è considerato un

Paese terzo.

Paesi 

Comunitari

Paesi 

Extra U.E.

Titolare 2.108 6.425 50.039 51,8 17,1

Amministratore 1.844 3.646 59.324 33,3 9,3

Socio 593 1.397 27.256 12,1 7,3

Altre cariche 177 272 14.267 2,7 3,1

Totale 4.722 11.740 150.886 100,0 10,9

Persone straniere registrate per carica ricoperta e incidenza %

Provincia di Verona. Anno 2020.

Classe di 

Carica

Totale 

persone 

registrate

Incidenza carica 

STRANIERA    

sul totale 

persone 

STRANIERE

Incidenza carica 

STRANIERA 

sulla carica TOT. 

PERSONE

Nazionalità



Persone straniere Extra Ue registrate al 31/12/2020 - Principali settori di attività

Commercio ingrosso e 
dettaglio

Costruzioni
Servizi di alloggio e di 

ristorazione 
Attività manifatturiere Trasporto e magazzinaggio

Nigeria 738 Albania 574 Cina 5235 Cina 236 Marocco 296

Marocco 542 Brasile 565 Pakistan 98 Marocco 137 Sri Lanka 254

Cina 332 Marocco 333 India 85 Svizzera 85 Moldavia 98

Altri paesi extra Ue 1.423 Altri paesi extra Ue 961 Altri paesi extra Ue 651 Altri paesi extra Ue 410 Altri paesi extra Ue 242

Totale 3.035 Totale 2.433 Totale 1.369 Totale 868 Totale 890

Persone straniere Comunitarie registrate al 31/12/2020 - Principali settori di attività

Costruzioni
Commercio ingrosso e 

dettaglio
Attività manifatturiere

Servizi di alloggio e di 
ristorazione 

Trasporto e magazzinaggio

Romania 1.355 Romania 307 Romania 184 Romania 170 Romania 151

Germania 81 Germania 166 Germania 72 Germania 62 Germania 38

Francia 28 Francia 68 Francia 72 Gran Bretagna* 19 Francia 16

Altri paesi Ue 99 Altri paesi  Ue 258 Altri paesi  Ue 123 Altri paesi Ue 117 Altri paesi  Ue 56

Totale 1.563 Totale 799 Totale 451 Totale 368 Totale 261

Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

Le attività prevalenti

Nella provincia di Verona, le persone nate

all'estero (comunitarie ed extracomunitarie)

iscritte a vario titolo (titolari di imprese, soci,

amministratori e altre cariche) al Registro

delle Imprese al 31 dicembre 2020 sono

complessivamente 16.462. I settori di attività

che registrano il maggior numero di

imprenditori nati in paesi stranieri sono le

costruzioni (3.996), il commercio (3.834

persone), le attività dei servizi di alloggio e

ristorazione (1.737), le attività manifatturiere

(1.319) e i servizi di trasporto e magazzi-

naggio (1.151).

Analizzandone la nazionalità, il peso

maggiore delle persone extra UE sul totale

delle persone con cariche si trova nei

trasporti (17,1%), seguono le costruzioni

(12,6%) e le attività dei servizi di alloggio e

ristorazione (11,6%). Il settore, invece, più

popolato da imprenditori extra UE è il

commercio dove lo stato di nascita che si

registra con maggior frequenza è la

Nigeria

Nigeria (738), seguita dal Marocco (542) e

dalla Cina (332).

Nelle costruzioni, secondo settore per

numerosità di persone extra Ue, la maggior

parte degli imprenditori extracomunitari

proviene dall’Albania (574), dal Brasile (565)

e dal Marocco (333). Nelle attività dei servizi

di alloggio e ristorazione compare per lo più

la Cina ( 535 persone), così come nelle

attività manifatturiere (236), mentre nei

trasporti troviamo in maggioranza

imprenditori provenienti dal Marocco (296) e

dallo Sri Lanka (254).

Gli imprenditori nati in Romania (primo

paese di provenienza degli imprenditori

comunitari iscritti alla Camera di Commercio

di Verona) sono – al 31 dicembre 2020 -

2.608. L'attività maggiormente esercitata è

quella delle costruzioni, dove i 1.355

imprenditori romeni rappresentano più di un

terzo (33,9%) di tutta l’imprenditoria straniera

operante nell’edilizia.

* BREXIT: a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito                          
anon è più uno Stato membro dell'Ue ed è considerato un Paese terzo.



Imprese straniere

Dati al 31 dicembre 2020

La distribuzione territoriale delle

persone straniere con cariche nella

provincia di Verona

Al 31 dicembre 2020, il numero più elevato

di cariche (6.625) ricoperte, nelle imprese

veronesi, da persone nate all’estero si

registra nel comune di Verona; il dato non

sorprende vantando il capoluogo lo stock

più consistente di imprese. Più interessante

risulta l’analisi dei dati in termini

percentuali. In questo caso è Nogara il

comune con la più forte incidenza (16,8%)

della componente straniera nel tessuto

imprenditoriale locale: le nazioni che

ricorrono con maggior frequenza sono la

Romania (42 cariche) e la Nigeria (37) ed il

settore economico più rappresentato è

quello del commercio. Segue, poi,

Peschiera del Garda con un tasso di

incidenza dell’imprenditoria straniera del

15,5%. In questo comune gardesano, più

de Perone straniere con cariche registrate, totale persone con cariche registrate, 

tasso di incidenza dell'imprenditoria straniera nei comuni veronesi. Anno 2020

della metà (55,9%) degli imprenditori del

settore edile sono di nazionalità straniera.

Nogara detiene anche il primato per la

maggior concentrazione di persone

straniere extra comunitarie che ricoprono

cariche nelle imprese con sede nel

comune. I principali paesi di provenienza

sono la Nigeria (37 cariche), l’India (31) e il

Marocco (31).

Brenzone sul Garda spicca, viceversa, per

la più alta incidenza della componente

straniera di provenienza comunitaria

(6,7%), in prevalenza di nazionalità tedesca

e romena.

Infine, con riguardo alla popolazione, Affi è

il comune con il rapporto tra residenti e

imprenditoria straniera più elevato: 31

cariche ricoperte da persone straniere

ogni mille abitanti del comune.

Comuni

Persone 

straniere 

con 

cariche

Totale 

persone 

con 

cariche

incidenza 

cariche 

stran. su 

totale 

cariche

Comuni

Persone 

straniere 

con 

cariche

Totale 

persone 

con 

cariche

incidenza 

cariche 

stran. su 

totale 

cariche

Comuni

Persone 

straniere 

con 

cariche

Totale 

persone 

con 
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AFFI 73 871 8,4 FERRARA DI MONTE BALDO 1 48 2,1 ROVEREDO DI GUA' 17 281 6,0

ALBAREDO D'ADIGE 71 739 9,6 FUMANE 27 639 4,2 SALIZZOLE 39 624 6,3

ANGIARI 21 347 6,1 GARDA 93 834 11,2 SAN BONIFACIO 601 4.044 14,9

ARCOLE 120 1.210 9,9 GAZZO VERONESE 71 725 9,8 SAN GIOVANNI ILARIONE 39 913 4,3

BADIA CALAVENA 25 430 5,8 GREZZANA 150 1.890 7,9 SAN GIOVANNI LUPATOTO 434 3.981 10,9

BARDOLINO 143 1.706 8,4 ILLASI 57 936 6,1 SAN MARTINO BUON ALBERGO 270 3.098 8,7

BELFIORE 39 620 6,3 ISOLA DELLA SCALA 146 1.758 8,3 SAN MAURO DI SALINE 7 147 4,8

BEVILACQUA 10 217 4,6 ISOLA RIZZA 33 549 6,0 SAN PIETRO DI MORUBIO 26 503 5,2

BONAVIGO 26 313 8,3 LAVAGNO 120 1.050 11,4 SAN PIETRO IN CARIANO 105 1.925 5,5

BOSCHI SANT'ANNA 9 194 4,6 LAZISE 145 1.589 9,1 SAN ZENO DI MONTAGNA 14 268 5,2

BOSCO CHIESANUOVA 26 635 4,1 LEGNAGO 359 3.890 9,2 SANGUINETTO 62 507 12,2

BOVOLONE 214 2.325 9,2 MALCESINE 92 1.137 8,1 SANT'AMBROGIO DI VALP.LLA 162 1.911 8,5

BRENTINO BELLUNO 9 318 2,8 MARANO DI VALPOLICELLA 18 609 3,0 SANT'ANNA D'ALFAEDO 21 578 3,6

BRENZONE SUL GARDA 63 478 13,2 MEZZANE DI SOTTO 20 327 6,1 SELVA DI PROGNO 6 187 3,2

BUSSOLENGO 489 3.374 14,5 MINERBE 67 724 9,3 SOAVE 91 1.319 6,9

BUTTAPIETRA 106 766 13,8 MONTECCHIA DI CROSARA 42 772 5,4 SOMMACAMPAGNA 183 2.332 7,8

CALDIERO 136 1.087 12,5 MONTEFORTE D'ALPONE 161 1.382 11,6 SONA 235 2.562 9,2

CAPRINO VERONESE 116 1.255 9,2 MOZZECANE 103 887 11,6 SORGA' 56 384 14,6

CASALEONE 76 762 10,0 NEGRAR DI VALPOLICELLA 164 2.389 6,9 TERRAZZO 13 352 3,7

CASTAGNARO 52 594 8,8 NOGARA 207 1.235 16,8 TORRI DEL BENACO 64 552 11,6

CASTEL D'AZZANO 159 1.351 11,8 NOGAROLE ROCCA 62 553 11,2 TREGNAGO 31 702 4,4

CASTELNUOVO DEL GARDA 270 2.073 13,0 OPPEANO 154 1.561 9,9 TREVENZUOLO 32 426 7,5

CAVAION VERONESE 85 853 10,0 PALU' 16 201 8,0 VALEGGIO SUL MINCIO 209 2.276 9,2

CAZZANO DI TRAMIGNA 22 325 6,8 PASTRENGO 30 536 5,6 VELO VERONESE 4 207 1,9

CEREA 238 2.839 8,4 PESCANTINA 202 2.360 8,6 VERONA 6.625 44.366 14,9

CERRO VERONESE 23 279 8,2 PESCHIERA DEL GARDA 311 2.012 15,5 VERONELLA 68 610 11,1

COLOGNA VENETA 147 1.347 10,9 POVEGLIANO VERONESE 72 1.021 7,1 VESTENANOVA 12 313 3,8

COLOGNOLA AI COLLI 133 1.491 8,9 PRESSANA 42 350 12,0 VIGASIO 110 1.107 9,9

CONCAMARISE 12 183 6,6 RIVOLI VERONESE 18 460 3,9 VILLA BARTOLOMEA 81 799 10,1

COSTERMANO SUL GARDA 46 691 6,7 RONCA' 30 633 4,7 VILLAFRANCA DI VERONA 455 5.066 9,0

DOLCE' 41 544 7,5 RONCO ALL'ADIGE 57 949 6,0 ZEVIO 158 2.315 6,8

ERBE' 13 269 4,8 ROVERCHIARA 62 435 14,3 ZIMELLA 71 701 10,1

ERBEZZO 4 154 2,6 ROVERE' VERONESE 12 449 2,7 Totale provincia 16.462 150.886 10,9



Impresa straniera e tasso di incidenza 
dell’imprenditoria straniera 
Per imprese straniere si intendono le imprese la cui 

partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta 

in prevalenza da persone non nate in Italia. 

Il grado di partecipazione di genere è desunto dalla 

natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di 

capitale sociale detenuta da ciascun socio e dalla 

percentuale di stranieri presenti tra gli amministratori o 

titolari o soci dell'impresa.

In generale si considerano straniere le imprese la cui 

partecipazione di persone non nate in Italia risulta 

complessivamente superiore al 50% mediando le 

composizioni di quote di partecipazione e di cariche 

amministrative detenute da stranieri, per tipologia di 

impresa, in base ai determinati criteri predefiniti. 

Il tasso di incidenza dell’imprenditoria straniera è dato dal 

rapporto tra le imprese straniere e il totale delle imprese. 

Nazionalità impresa
La nazionalità dell'impresa è dedotta da quella posseduta 

dalla maggioranza della popolazione prese in 

considerazione ai fini della classificazione dell'impresa. 

L'informazione è ottenuta classificando opportunamente 

l'indicazione dello stato di nascita presente nel codice 

fiscale delle persone con carica amministrativa, titolari e/o 

soci dell'impresa e calcolandone la maggioranza. In tale 

ambito la nazionalità può assumere i seguenti valori: 

• comunitaria 

• extra comunitaria 

• italiana 

• non classificabile 

Impresa registrata
Impresa iscritta al Registro delle Imprese e non cessata. 

Persone
Per quanto riguarda le persone, all’interno della banca dati 

Stockview, si fa riferimento alle persone con carica, apparte-

nenti a sedi o unità locali non cessate. Le cariche sono sud-

divise nelle seguenti classi: titolari, soci, amministratori, altre 

cariche. Nell’ambito di un’impresa, le Persone possono assu-

mere determinate qualifiche (socio, socio amministratore, 

ecc.) o possono essere nominate a determinate cariche 

(presidente, consigliere delegato, ecc.). Una persona, inol-

tre, può essere titolare di più cariche e qualifiche. 

Nazionalità persona: L'informazione sulla nazionalità è 

ottenuta classificando opportunamente l'indicazione dello 

stato di nascita della persona presente nel codice fiscale.

DEFINIZIONI

Fonte: InfoCamere - StockView

Elaborazioni:  Servizio Studi e Ricerca 

della Camera di Commercio di Verona

I primi sei mesi del 2021 registrano un saldo positivo tra

iscrizioni e cancellazioni pari a 301 unità e una crescita

delle imprese straniere rispetto al 30 giugno 2020 del

3,6%. Il tasso di incidenza dell’imprenditoria straniera

cresce, nel primo semestre 2021, di due punti decimali

assestandosi all’11,7%.

Il terziario si conferma il comparto che raccoglie il

maggior numero di imprese straniere: il commercio

aumenta in un anno del +2,8%, le attività di «alloggio e

ristorazione» del +4,6%, i «servizi alle imprese» del +4,1% e

i «servizi alle persone» del +4,2%. Numeri positivi anche

per i settori industria (+1,9%) e costruzioni (+3,0%). In

forte crescita, in termini percentuali, le imprese straniere

nell’agricoltura (+16,9%).

AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2021

Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l’atti-
vità e non risulta avere procedure concorsuali in atto.

Imprese straniere registrate per settore di 

attività al 30 giugno 2021

Provincia di Verona

Settore
Imprese 
straniere

Var. %
30 giu. 

2021/2020

Agricoltura 553 16,9 

Industria 857 1,9 

Costruzioni 3.541 3,0 

Commercio 3.120 2,8 

Alloggio e Ristorazione 1.049 2,3 

Servizi 2.526 4,1 

Serv. alle imprese 1.926 4,1 

Serv. alle persone 600 4,2 

Imprese n.c. 653 2,2 

totale imprese 12.299 3,6 

Imprese straniere

Dati al 30 giugno 2021

Imprese straniere registrate, attive,                         

iscrizioni, cessazioni 

Gennaio - giugno 2021. Provincia di Verona

Imprese straniere
iscrizioni

Cessazioni 
non d’ufficio Registrate Attive

12.299 10.949 617 316


