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Imprese – 2° trimestre 2022 

A VERONA 442 IMPRESE IN PIÙ TRA APRILE E GIUGNO  

Al 30 giugno 2022, le imprese con sede nella provincia di Verona sono 94.869. Il saldo tra iscrizioni e 

cancellazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) nel trimestre aprile-giugno è positivo: +442 

imprese (il tasso di sviluppo è pari a +0,46%), risultato di 1.285 iscrizioni e 843 cessazioni. Anche le 

imprese artigiane registrano un saldo trimestrale positivo: +175 imprese (476 iscrizioni e 301 

cessazioni), pari ad un tasso di sviluppo del +0,71%.  

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

di cui: imprese artigiane 

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

periodo 
stock registrate 

al 30.6 
Iscrizioni 

Cessazioni non 

d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 

iscrizione trim.  

Tasso di 

cessazione 

trim. 

Tasso di 

crescita trim. 

II 2012 98.371 1.488 899 589 1,52% 0,92% 0,60% 

II 2013 97.464 1.390 1.378 12 1,43% 1,41% 0,01% 

II 2014 96.505 1.392 894 498 1,45% 0,93% 0,52% 

II 2015 96.716 1.371 896 475 1,42% 0,93% 0,49% 

II 2016 96.336 1.305 931 374 1,36% 0,97% 0,39% 

II 2017 96.374 1.344 855 489 1,40% 0,89% 0,51% 

II 2018 96.487 1.338 801 537 1,39% 0,83% 0,56% 

II 2019 96.282 1.342 912 430 1,40% 0,95% 0,45% 

II 2020 96.082 894 588 306 0,93% 0,61% 0,32% 

II 2021 96.663 1.272 706 566 1,32% 0,73% 0,59% 

II 2022 94.869 1.285 843 442 1,33% 0,87% 0,46% 

II 2022 23.802 476 301 175 1,93% 1,22% 0,71% 
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Elaborazioni Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere 

 
Il risultato - per il totale delle imprese - è inferiore a quello registrato nello stesso trimestre dell’anno 

precedente (566). Se da una parte le iscrizioni sono pressoché in linea con il dato del 2021 (ma inferiori 

ai livelli pre-pandemici), si evidenzia un aumento delle cancellazioni non d’ufficio (+137, pari al +19,4%).  

 

 

Il bilancio dei primi sei mesi dell’anno 

 
L’analisi dei primi sei mesi del 2022 mette in luce un saldo tra iscrizioni e cancellazioni di +312 imprese 

(pari ad un tasso di sviluppo del +0,32%), inferiore al dato registrato nello stesso periodo dell’anno 

precedente (+573, tasso di sviluppo +0,60%). Le iscrizioni sono state complessivamente 3.037, mentre le 

cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio) sono state 2.725. Il tasso di sviluppo è stato positivo per le 

società di capitale (+1,75%), che raggiungono una quota sul totale delle imprese del 28,7%, negativo 

per  le altre forme giuridiche.  

A livello settoriale, il confronto tra lo stock di imprese al 30 giugno 2022 e quello al 31 dicembre 2021 è 

influenzato dall’elevato numero di cancellazioni d’ufficio effettuate nel semestre. Si registra un calo del 

del numero di imprese in tutti  i settori (con l’esclusione di quello dei servizi), più consistente – sia in valori 

assoluti che percentuali – nelle costruzioni e nel commercio.  

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

Settore
Stock imprese registrate 

al 30.6.2022
var. ass. semestrale var. % semestrale

Agricoltura 15.068 -195 -1,28%

Industria 9.388 -209 -2,18%

Costruzioni 13.589 -768 -5,35%

Commercio 19.132 -507 -2,58%

Alloggio e ristorazione 7.139 -67 -0,93%

Servizi 26.972 10 0,04%

non classificate 3.581 -66 -1,81%

Provincia di Verona. Stock al 30.6.2022, saldo e var. % semestrale nei principali settori


