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Provincia di Verona. Serie storica iscrizioni, cancellazioni e saldi nel I trimestre (2012-2022)

di cui: imprese artigiane

IMPRESE VERONESI: NEL PRIMO TRIMESTRE ISCRIZIONI IN LIEVE CALO E 
CESSAZIONI IN RIPRESA, SALDO A -0,13% 

Al 31 marzo 2022, le imprese con sede nella provincia di Verona sono 96.549. Il saldo tra
iscrizioni e cancellazioni nel primo trimestre dell’anno è negativo: -130 imprese (il tasso di
sviluppo è pari a -0,13%), risultato di 1.752 iscrizioni e 1.882 cessazioni (al netto delle
cancellazioni d’ufficio). Va ricordato che, statisticamente, questo periodo presenta con una
certa regolarità saldi negativi, a causa del concentrarsi alla fine dell’anno di un numero
elevato di cessazioni di attività, il cui riflesso si registra negli archivi camerali nelle prime
settimane del nuovo anno.

Per le imprese artigiane, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni, pari a +19 unità (risultato di 622
iscrizioni e 603 cancellazioni), evidenzia una sostanziale situazione di stabilità.

periodo
stock 

registrate al 
31 marzo

Iscrizioni Cessazioni Saldo
Tasso di 

iscrizione 
trim.

Tasso di 
cessazione 

trim.

Tasso di 
crescita 

trim.
I 2012 97.773 2.125 2.817 -692 2,16% 2,86% -0,70%
I 2013 97.443 1.995 2.753 -758 2,03% 2,80% -0,77%
I 2014 96.142 1.881 2.406 -525 1,94% 2,48% -0,54%
I 2015 96.239 1.807 2.277 -470 1,87% 2,35% -0,49%
I 2016 95.952 2.025 2.231 -206 2,11% 2,32% -0,21%
I 2017 95.877 1.991 2.313 -322 2,07% 2,40% -0,33%
I 2018 95.936 1.990 2.229 -239 2,07% 2,31% -0,25%
I 2019 95.868 1.960 2.408 -448 2,03% 2,49% -0,46%
I 2020 95.770 1.719 2.237 -518 1,79% 2,32% -0,54%
I 2021 96.241 1.798 1.791 7 1,87% 1,86% 0,01%
I 2022 96.549 1.752 1.882 -130 1,81% 1,95% -0,13%

I 2022 24.675 622 603 19 2,52% 2,45% 0,08%
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Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si registra – per il totale delle imprese -
una lieve flessione delle iscrizioni (-46) e un aumento delle cancellazioni (+91).

L’analisi trimestrale conferma il trend positivo per le società di capitale (con un tasso di
sviluppo del +0,76%), mentre per le altre tipologie di impresa il saldo tra iscrizioni e
cancellazioni è di segno negativo.

A livello settoriale, il confronto tra lo stock di imprese al 31 marzo 2022 e quello al 31
dicembre 2021 mette in evidenza una crescita per le costruzioni e i servizi, mentre per gli altri
comparti si registra un calo. Su base annuale, ai risultai positivi delle costruzioni e dei servizi si
aggiunge quello relativo ai servizi di alloggio e ristorazione.

Provincia di Verona. Stock al 31.3.2022, saldo e var. % trimestrale e annuale nei 
principali settori

Settore Stock al 
31.3.2022

var. ass. 
rispetto stock 
al 31.12.2021

var. % 
trimestrale 
dello stock

var. ass. 
rispetto stock 
al 31.3.2021

var. % 
annuale dello 

stock
Agricoltura 15.155 -108 -0,71% -131 -0,86%
Industria 9.556 -41 -0,43% -81 -0,84%
Costruzioni 14.422 65 0,45% 197 1,38%
Commercio 19.502 -137 -0,70% -162 -0,82%
Alloggio e 
ristorazione 7.197 -9 -0,12% 26 0,36%

Servizi 27.053 91 0,34% 534 2,01%


