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Imprese – 3° trimestre 2021

Al 30 settembre 2021, le imprese veronesi registrate sono 96.993. Il saldo tra iscrizioni e
cancellazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) nel terzo trimestre dell’anno è
stato pari a +351 unità (pari ad un tasso di sviluppo dello 0,36%), risultato di 961
iscrizioni e 610 cessazioni. Si evidenzia un calo delle nuove iscrizioni (erano 1.000
nello stesso periodo del 2020, il 3,9% in meno). Contestualmente, frenano anche le
cancellazioni (-17,2%).
Anche le imprese artigiane registrano un saldo trimestrale positivo: +85 imprese, pari
ad un tasso di sviluppo del +0,35%.

Provincia di Verona. Serie storica imprese registrate, iscrizioni, cancellazioni e saldi
nel III trimestre (2010-2021)

VERONA: + 351 imprese tra luglio e settembre

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

di cui: imprese artigiane
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3 trim 2010 99.715 1.257 890 367 1,26% 0,89% 0,37%
3 trim 2011 99.268 1.214 860 354 1,23% 0,87% 0,36%
3 trim 2012 98.503 1.087 970 117 1,11% 0,99% 0,12%
3 trim 2013 97.705 1.176 938 238 1,21% 0,96% 0,24%
3 trim 2014 96.760 1.130 881 249 1,17% 0,91% 0,26%
3 trim 2015 96.967 1.114 864 250 1,15% 0,89% 0,26%
3 trim 2016 96.595 1.049 799 250 1,09% 0,83% 0,26%
3 trim 2017 96.541 968 804 164 1,00% 0,83% 0,17%
3 trim 2018 96.669 1.026 760 266 1,06% 0,79% 0,28%
3 trim 2019 96.535 1.104 828 276 1,15% 0,86% 0,29%
3 trim 2020 96.314 1.000 737 263 1,04% 0,77% 0,27%

3 trim 2021 96.993 961 610 351 0,99% 0,63% 0,36%

3 trim 2021 24.708 314 229 85 1,27% 0,93% 0,35%



Imprese – 3° trimestre 2021

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

Il bilancio complessivo dei primi 9 mesi dell’anno è positivo: 4.031 iscrizioni contro 3.107
cancellazioni, con un saldo di +924 imprese (con un tasso di sviluppo pari al +0,96%).

Il tasso di sviluppo è positivo per le società di capitale (+2,41%) e per le imprese individuali
(+0,62%), mentre è negativo per le “altre forme” (cooperative, consorzi) e le società di
persone.

A livello settoriale, il confronto tra lo stock di imprese al 30 settembre 2021 e quello al 31
dicembre 2020 mette in evidenza una variazione positiva nel settore dei servizi alle
imprese e alla persona, da attribuire, in particolare, alle attività immobiliari, di consulenza
e finanziarie-assicurative. Positivo anche il settore costruzioni e le attività di alloggio e
ristorazione da attribuire in particolare alla ristorazione mobile. Nei nove mesi risulta
positivo anche il dato relativo al commercio, dovuto in particolare alla crescita del
commercio via internet (+78 unità) e al commercio di autovetture e autoveicoli leggeri
(+30 unità). L’agricoltura risulta stazionaria (+5 unità), mentre è in calo il numero di
imprese registrate per l’industria (-13 unità), soprattutto le attività di confezione di
abbigliamento (-24 imprese) e di produzione di mobili (-18 unità).

Positivo il saldo dei primi 9 mesi: +924 imprese

Settore
Stock imprese registrate al 

30.9.2021
var. ass. nei 9 mesi var. % nei 9 mesi

Agricoltura 15.339 5 0,03%

Industria 9.656 -13 -0,13%

Costruzioni 14.390 205 1,45%

Commercio 19.780 31 0,16%

Alloggio e ristorazione 7.259 66 0,92%

Servizi 26.968 582 2,21%

Non classificate 3.601 -108 -2,91%

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

Provincia di Verona. Stock al 30.9.2021, saldo e var. %  rispetto dicembre 2020 nei principali settori


