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L’EMERGENZA PANDEMICA RALLENTA LA NATALITÀ DELLE IMPRESE VERONESI: 900
ISCRIZIONI IN MENO DAL PRIMO LOCKDOWN A FINE MARZO 2021

Elaborazioni Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

Al 31 marzo 2021, le imprese con sede nella provincia di Verona sono 96.241. Il saldo tra
iscrizioni e cancellazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) nel primo trimestre dell’anno
risulta in pareggio: +7 imprese (il tasso di sviluppo è pari a +0,01%), risultato di 1.798 iscrizioni e
1.791 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Per le imprese artigiane, il saldo tra
iscrizioni e cancellazioni è pari a -74 imprese (502 iscrizioni e 576 cessazioni), pari ad un tasso di
sviluppo del -0,30%.

Provincia di Verona. Serie storica iscrizioni, cancellazioni e saldi nel I trimestre (2011-2021)

periodo Iscrizioni Cessazioni Saldo
Tasso di 

iscrizione 
trim.

Tasso di 
cessazione 

trim.

Tasso di 
crescita 

trim.

I 2010 2.273 2.691 -418 2,28% 2,70% -0,42%
I 2011 2.231 2.452 -221 2,25% 2,47% -0,22%
I 2012 2.125 2.817 -692 2,16% 2,86% -0,70%
I 2013 1.995 2.753 -758 2,03% 2,80% -0,77%
I 2014 1.881 2.406 -525 1,94% 2,48% -0,54%
I 2015 1.807 2.277 -470 1,87% 2,35% -0,49%
I 2016 2.025 2.231 -206 2,11% 2,32% -0,21%
I 2017 1.991 2.313 -322 2,07% 2,40% -0,33%
I 2018 1.990 2.229 -239 2,07% 2,31% -0,25%
I 2019 1.960 2.408 -448 2,03% 2,49% -0,46%
I 2020 1.719 2.237 -518 1,79% 2,32% -0,54%
I 2021 1.798 1.791 7 1,87% 1,86% 0,01%

di cui: imprese artigiane

I 2021 502 576 -74 2,04% 2,34% -0,30%
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Il dato più significativo riguarda le iscrizioni: il confronto tra i tredici mesi inizio marzo 2020-fine
marzo 2021 con il corrispondente periodo collocato al di fuori della pandemia (a cavallo tra
il 2018 e il 2019) fa registrare per questo indicatore una diminuzione di 897 nuove imprese (-
14,8%). Vi è quindi una forte correlazione tra clima di fiducia e natalità delle imprese: il
difficile periodo che la nostra economia sta vivendo scoraggia l’avvio di nuove attività, in
particolare per i settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia.
Si evidenzia inoltre, nei tredici mesi considerati, rispetto allo stesso periodo 2018-2019, una
diminuzione delle cancellazioni (-1.060 unità, pari a -18,8%). Anche questo dato è
influenzato dalla grande incertezza di quest’ultimo anno, che ha determinato una sorta di
“congelamento” rispetto alle decisioni imprenditoriali, anche quelle di chiusura delle attività.

Tornando all’analisi dei dati del primo trimestre del 2021, si conferma il trend positivo per le
società di capitale (con un tasso di sviluppo del +0,51%), mentre per le altre tipologie di
impresa il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è di segno negativo, più marcato per le imprese
individuali (-0,24%).

A livello settoriale, il confronto tra lo stock di imprese al 31 marzo 2021 e quello al 31
dicembre 2020 mette in evidenza diminuzioni in quasi tutti i settori, mentre la variazione è
positiva, anche se contenuta, per le costruzioni e per i servizi. Anche su base annuale, i due
settori presentano una crescita, mentre è stabile il numero di imprese dei servizi di alloggio e
ristorazione.

Settore
Stock al 

31.3.2021

var. ass. rispetto 
stock al 

31.12.2020

var. % 
trimestrale dello 

stock

var. ass. rispetto 
stock al 

31.3.2020

var. % annuale 
dello stock

Agricoltura 15.286 -48 -0,31% -78 -0,51%
Industria 9.637 -32 -0,33% -63 -0,65%
Costruzioni 14.225 40 0,28% 156 1,11%
Commercio 19.664 -85 -0,43% -8 -0,04%
Alloggio e ristorazione 7.171 -22 -0,31% 12 0,17%
Servizi 26.519 133 0,50% 513 1,97%
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