
Servizio Studi e Ricerca
statistica@vr.camcom.it
www.vr.camcom.it

Economia
veronese

IMPRESE 
ARTIGIANE

 L’impatto dell’emergenza 
COVID-19 sulle imprese 
artigiane veronesi nel 2020

 Evoluzione e trasformazioni 
dell’artigianato veronese 
nell’ultimo decennio

 Dati comunali



Imprese artigiane – anno 2020 

L’IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLE IMPRESE ARTIGIANE 
VERONESI NEL 2020

Le imprese artigiane che operano nella provincia di Verona sono – al 31 dicembre 2020 –
24.631 (il 25,6% del totale delle imprese veronesi). Esse occupano circa 59mila addetti, con una
media di 2,4 addetti per impresa.

Il 2020 si è chiuso con un saldo negativo tra iscrizioni e cancellazioni pari a -128 imprese
(risultato di 1.406 iscrizioni e 1.534 cancellazioni), che ha determinato un tasso di sviluppo del
-0,5%.

La nati-mortalità delle imprese artigiane durante lo scorso anno è stata caratterizzata da una
grande incertezza determinata dalla pandemia, che ha sostanzialmente «congelato» non solo
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
-13,4% e del -16,0%). Tale dinamica si è verificata nel primo, nel secondo e nel quarto trimestre,
mentre nel terzo trimestre 2020 entrambe le variabili sono state in linea con quelle del 2019.

Elaborazioni Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere
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Imprese artigiane – anno 2020

L’analisi dello stock di imprese al 31 dicembre 2020, rispetto allo stessa data del 2019,
evidenzia da una parte una contrazione per le società di persone (-124 imprese, pari al
-3,0%) e delle imprese individuali (-159 unità, pari ad una variazione del -0,9%); dall’altra si
registra una crescita del +6,9% delle società di capitale (+137 imprese).

Nonostante il costante calo, tre imprese artigiane su quattro (il 75,1%) sono individuali; le
società di persone rappresentano una quota del 16,1%, le società di capitale l’8,6%.
Residuale (0,2%) la percentuale relativa alle «altre forme» (cooperative, consorzi e forme
giuridiche similari).

Primo settore per numero di imprese è quello delle costruzioni (9.925 imprese, pari al 40,3%),
seguito dalle attività manifatturiere (5.389, pari al 21,9%). I servizi alle persone, con 3.502
imprese, rappresentano una quota del 14,2%. Seguono i servizi alle imprese, il settore dei
trasporti e magazzinaggio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e alloggio
e ristorazione.

L’unico settore che ha segnato nel 2020 un aumento dello stock è stato quello dei servizi alle
imprese (+53 unità, +2,9%). Per l’edilizia si registra una situazione di sostanziale stabilità,
mentre per tutti gli altri settori si evidenzia un calo del numero di imprese su base annuale.
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Imprese artigiane – anno 2020

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

Il settore della manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli registra il più elevato
tasso di artigianalità (dato dal rapporto tra imprese artigiane e totale imprese dello stesso),
con una quota dell’83,1%. Seguono le costruzioni (70,0%), le attività manifatturiere (58,1%), i
servizi alle persone (57,8%) e il settore dei trasporti e magazzinaggio (46,7%).

Provincia di Verona
Imprese artigiane per i principali macrosettori (anni 2019 e 2020)

Macrosettore Registrate al 
31.12.2019

Registrate  al 
30.12.2020

var. ass. 
2020/2019

var. % 
2020/2019

Costruzioni 9.927 9.925 -2 -0,0 
Attività manifatturiere 5.483 5.389 -94 -1,7 
Servizi alle persone 3.549 3.502 -47 -1,3 
Servizi alle imprese 1.805 1.858 53 2,9
Trasporto e magazzinaggio 1.554 1.525 -29 -1,9 
Manut. e rip. autoveicoli e motocicli 1.296 1.268 -28 -2,2 
Servizi di alloggio e di ristorazione 731 724 -7 -1,0 
elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere
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Imprese artigiane –anno 2020

Il settore manifatturiero nell’artigianato, con le sue 5.389 imprese al 31dicembre 2020, registra
variazioni dello stock di imprese di segno negativo o invariato per gran parte delle attività. Fa
eccezione il comparto della riparazione, manutenzione e installazione di macchine e
apparecchiature (+21 imprese, pari a +4,4%).

Le diminuzioni più importanti, in valore assoluto, si hanno per i primi due settori, in termini di
quota sul totale: le imprese artigiane della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi
macchinari e attrezzature), che costituiscono oltre un quinto del manifatturiero, segnano un
calo annuale di 25 imprese; il settore del mobile (che rappresenta una quota del 13,2%)
registra una variazione di -33 imprese (-4,4%).
Il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature, con 210 imprese (il 3,9% del
manifatturiero artigiano) perde in un anno 22 imprese (-9,5%).

Il settore dei servizi alle imprese e alla persona nell’artigianato conta complessivamente, al 31
dicembre 2020 5.360 imprese, stabile rispetto allo stock dell’anno precedente. Tuttavia, le
dinamiche all’interno di questo ampio e variegato comparto risultano diversificate.

I servizi alle imprese presentano complessivamente un saldo positivo (+53 imprese, pari a
+2,9%). La crescita annua più significativa, in valori assoluti, si registra per le attività di servizi
per edifici e paesaggio (+34 unità), che rappresentano una quota del 43,1%.
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Imprese artigiane – anno 2020

Provincia di Verona
Imprese artigiane nei servizi alle imprese (anni 2019 e 2020)

Settore Registrate al 
31.12.2019

Registrate al 
31.12.2020

var. ass. var. % comp. % 
(2020)

Attività di servizi per edifici e paesaggio 766 800 34 4,4 43,1
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 427 427 0 0,0 23,0

di cui: attività di design specializzate 247 254 7 2,8 13,7
di cui: attività fotografiche 167 161 -6 -3,6 8,7

Attività di supporto per le funz. d'uff.; altri serv. di supp. alle imprese 176 177 1 0,6 9,5
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 164 176 12 7,3 9,5
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 93 99 6 6,5 5,3
Pubblicità e ricerche di mercato 88 83 -5 -5,7 4,5
Attività di prod. cinemat., video e programmi telev., registr. musicali 44 51 7 15,9 2,7
altri servizi alle imprese 47 45 -2 -4,3 2,4
TOTALE 1.805 1.858 53 2,9 100,0
elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

Provincia di Verona
Imprese artigiane nei servizi alla persona (anni 2019 e 2020)

Settore Registrate al 
31.12.2019

Registrate al 
31.12.2020

var. ass. var. % comp. % 
(2020)

Altre attività di servizi per la persona 2.777 2.751 -26 -0,9 78,6
di cui: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 2.392 2.354 -38 -1,6 67,2

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 587 569 -18 -3,1 16,2
Attività creative, artistiche e di intrattenimento 92 94 2 2,2 2,7
altri servizi alla persona 93 88 -5 -5,4 2,5
TOTALE 3.549 3.502 -47 -1,3 100,0
elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

Nell’ambito dei servizi alla persona (3.502 imprese, il 14,2% del totale delle imprese artigiane) si
rileva una diminuzione complessiva di 47 unità (-1,3%). Il calo più elevato, in termini assoluti, si
registra per i servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (-38 imprese), che
rappresentano oltre il 78% delle imprese del settore.

Le imprese artigiane femminili sono 4.132 (il 16,7% del totale), quelle giovanili (under 35) sono
2.295 (il 9,3%), mentre quelle straniere raggiungono quota 4.595 (pari ad una quota del 18,6%).

Elaborazioni Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere
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EVOLUZIONE E TRASFORMAZIONI DELL’ARTIGIANATO VERONESE 
NELL’ULTIMO DECENNIO

Imprese artigiane: evoluzione 2010-2020

Negli ultimi dieci anni, il numero di imprese artigiane veronesi ha registrato una diminuzione di
3.956 unità (pari a -13,8%). La quota di attività artigiane sul totale delle imprese è passata da
28,8% nel 2010 a 25,6% nel 2020.

La variazione percentuale registrata per Verona è superiore a quella relativa alla media
nazionale (-12,2%) e poco più elevata rispetto al dato del Veneto (-13,2%).

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

Nel corso del decennio sono anche variate le dinamiche relative alla natura giuridica. A
fronte di una forte diminuzione dello stock delle imprese individuali (-3.467 unità, pari a -15,8%)
e delle società di persone (-1.324 imprese, -25,0%), si registra un aumento del 64,3% (+830
imprese) delle società di capitale.

La composizione percentuale del totale delle imprese artigiane tra le diverse classi di natura
giuridica è dunque mutata nel tempo, anche se la quota delle imprese individuali rimane
preponderante.
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Imprese artigiane: evoluzione 2010-2020

Provincia di Verona
Imprenditori artigiani (titolari, soci, amministratori, altre cariche) - anni 2010-2020

Classe di età persone artigiane 
al 31.12.2010

persone artigiane  
al 31.12.2020

var. ass. var. %

>= 70 anni 919 1.641 722 78,6
da 50 a 69 anni 11.849 14.740 2.891 24,4
da 30 a 49 anni 21.787 13.944 -7.843 -36,0 
da 18 a 29 anni 2.772 1.364 -1.408 -50,8 
< 18 anni/n.c. 14 6 -8 -57,1 
TOTALE 37.341 31.695 -5.646 -15,1 
elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

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

I cambiamenti del settore artigiano si desumono anche dall’età degli imprenditori che
operano nelle imprese (come titolari, soci, amministratori). Se nel 2010 la classe di età
prevalente (il 58,4%) era quella che va dai 30 ai 49 anni, nel 2020 la percentuale più elevata (il
46,5%) riguarda gli imprenditori di 50-69 anni. Gli imprenditori artigiani risultano dunque
mediamente «invecchiati»: il numero di coloro che hanno più di 70 anni è aumentato di 722
unità, la classe 50-69 anni cresce di 2.891, mentre le classi di età 30-49 anni e 18-29 anni
registrano complessivamente un calo di oltre 9mila unità.
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Imprese artigiane: evoluzione 2010-2020

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

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

Il settore delle costruzioni ha subìto la diminuzione più pesante (-2.675 imprese), seguito dalle
attività manifatturiere (-1.309), dai trasporti (-529) e riparazione di autoveicoli (-96). I settori dei
servizi alle persone e alloggio e ristorazione rimangono stabili, mentre i servizi alle imprese
registrano una crescita di +614 imprese.
Si evidenzia, nei servizi alle imprese e alla persona, l’aumento del numero di imprese dedite
alla cura e alla manutenzione del paesaggio (+157), delle attività di design specializzate
(+129), di pulizia e disinfestazione (+99), degli istituti di bellezza (+128), tatuaggio e piercing
(+101). Aumentano di 106 unità le imprese della ristorazione senza somministrazione con
preparazione di cibi da asporto.
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Imprese artigiane: dati comunali

Il comune con la più elevata quota di imprese artigiane sul totale delle imprese è Concamarise
(42,1%, contro una media provinciale del 25,6%). Seguono Cerro Veronese (41,3%), Povegliano
Veronese (36,9%), Bovolone (36,8%) e San Pietro di Morubio (36,6%).

Nell’arco degli ultimi dieci anni, solo sei comuni hanno registrato una crescita del numero di
imprese artigiane: Ferrara di Monte Baldo, Castelnuovo del Garda, San Mauro di Saline,
Roveredo di Guà, Peschiera del Garda e Pastrengo.
Nell’ultimo anno, solo un terzo dei comuni veronesi ha segnato una crescita del numero di
imprese artigiane, il 62% ha registrato una diminuzione, il 5% una situazione di stabilità.

LE IMPRESE ARTIGIANE NEI COMUNI VERONESI

Elaborazioni Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere
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Imprese artigiane: dati comunaliLE IMPRESE ARTIGIANE NEI 
COMUNI VERONESI

Comune Registrate al 
31.12.2020 var. % 2020/2010 var. % 2020/2019 % imprese 

artigiane su totale 

Affi 103 -11,2 -4,6 20,0
Albaredo d'Adige 162 -28,0 -1,8 31,2
Angiari 52 -24,6 2,0 25,2
Arcole 186 -18,1 1,6 30,3
Badia Calavena 96 -8,6 -2,0 31,2
Bardolino 231 -13,8 0,0 22,4
Belfiore 68 -22,7 -1,4 18,8
Bevilacqua 34 -33,3 -10,5 24,6
Bonavigo 56 -20,0 5,7 27,6
Boschi Sant'Anna 46 -22,0 -2,1 35,7
Bosco Chiesanuova 142 -20,2 -5,3 34,7
Bovolone 549 -22,2 -2,3 36,8
Brentino Belluno 38 -26,9 -2,6 19,8
Brenzone 90 -10,9 1,1 27,3
Bussolengo 614 -9,2 -1,8 27,8
Buttapietra 197 -12,4 5,3 36,4
Caldiero 196 -12,9 1,6 26,2
Caprino Veronese 317 -7,3 1,0 36,0
Casaleone 183 -27,7 0,0 35,3
Castagnaro 95 -41,4 -3,1 23,1
Castel d'Azzano 316 -12,2 -1,3 34,2
Castelnuovo Del Garda 440 9,2 2,1 31,9
Cavaion Veronese 159 -23,6 -1,9 28,1
Cazzano di Tramigna 34 -17,1 3,0 14,5
Cerea 648 -20,6 -0,5 35,0
Cerro Veronese 81 -25,7 -1,2 41,3
Cologna Veneta 241 -13,0 -1,2 26,0
Colognola ai Colli 234 -8,6 3,5 25,6
Concamarise 51 -13,6 -1,9 42,1
Costermano 144 -2,7 -4,0 31,7
Dolcè 97 -21,1 3,2 28,2
Erbè 51 -17,7 2,0 29,3
Erbezzo 28 -12,5 -3,4 25,2
Ferrara di Monte Baldo 6 20,0 0,0 16,7
Fumane 119 -13,1 0,0 26,1
Garda 112 -11,1 -4,3 20,9
Gazzo Veronese 175 -22,6 2,9 35,9
Grezzana 359 -15,7 -0,6 32,0
Illasi 138 -22,0 -9,2 21,2
Isola della Scala 324 -12,7 -2,4 28,9
Isola Rizza 101 -24,6 -5,6 30,1
Lavagno 187 -14,6 -0,5 26,8
Lazise 192 -9,0 -1,0 19,2
Legnago 532 -19,8 -0,4 21,3
Malcesine 101 -7,3 -1,9 15,1
Marano di Valpolicella 77 -21,4 1,3 19,2
Mezzane di Sotto 40 -11,1 -4,8 15,5
Minerbe 135 -20,1 -0,7 29,8
Montecchia di Crosara 124 -1,6 4,2 19,7
Monteforte d'Alpone 237 -18,0 -1,3 24,4

Imprese artigiane per Comune al 31.12.2020, var. % 2020/2010, 2020/2019 e % su totale imprese
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Imprese artigiane: dati comunali

Comune Registrate al 
31.12.2020 var. % 2020/2010 var. % 2020/2019 % imprese 

artigiane su totale 

Mozzecane 188 -17,5 -1,1 31,8
Negrar 458 -17,0 -4,0 28,0
Nogara 209 -19,3 1,0 25,6
Nogarole Rocca 95 -15,9 3,3 26,9
Oppeano 317 -17,4 1,3 33,8
Palù 33 -25,0 -8,3 25,8
Pastrengo 106 1,9 1,9 31,7
Pescantina 486 -4,1 0,2 30,8
Peschiera del Garda 307 2,3 -1,6 23,3
Povegliano Veronese 247 -18,2 -0,4 36,9
Pressana 65 -22,6 -1,5 26,3
Rivoli Veronese 58 -21,6 -4,9 19,1
Roncà 91 -22,9 -3,2 19,8
Ronco all'Adige 191 -23,0 -2,1 30,3
Roverchiara 69 -24,2 3,0 23,4
Roveredo di Guà 48 4,3 -2,0 28,7
Roverè Veronese 97 -18,5 1,0 32,9
Salizzole 136 -26,5 -5,6 34,3
San Bonifacio 604 -13,7 -0,8 23,6
San Giovanni Ilarione 140 -7,3 -2,8 21,5
San Giovanni Lupatoto 691 -11,7 1,3 28,7
Sanguinetto 134 -23,4 0,8 36,2
San Martino Buon Albergo 396 -13,3 -2,9 21,7
San Mauro di Saline 25 8,7 19,0 22,7
San Pietro di Morubio 100 -32,9 -2,9 36,6
San Pietro in Cariano 371 -6,8 -0,5 29,5
Sant'Ambrogio di Valpolicella 348 -12,1 -1,7 29,9
Sant'Anna d'Alfaedo 107 -15,1 -3,6 28,7
San Zeno di Montagna 45 -6,3 -2,2 26,9
Selva di Progno 33 -15,4 -5,7 23,6
Soave 174 -14,3 -1,1 20,5
Sommacampagna 417 -9,3 -1,9 28,8
Sona 530 -10,9 1,0 31,0
Sorgà 65 -21,7 -3,0 25,6
Terrazzo 49 -30,0 -2,0 17,8
Torri del Benaco 120 -8,4 0,0 31,3
Tregnago 127 -10,6 -3,1 27,0
Trevenzuolo 61 -23,8 7,0 24,3
Valeggio sul Mincio 447 -5,5 0,9 28,4
Velo Veronese 36 -7,7 -2,7 22,9
Verona 5.588 -10,7 -0,2 20,7
Veronella 130 -14,5 4,0 32,1
Vestenanova 58 -12,1 1,8 25,0
Vigasio 238 -18,5 2,1 34,4
Villa Bartolomea 155 -20,1 -1,9 26,3
Villafranca di Verona 792 -14,8 0,3 24,7
Zevio 363 -10,8 -2,2 24,8
Zimella 133 -23,1 -2,2 27,0
comune n.c. 15 50,0 0,0 -
TOTALE 24.631 -13,8 -0,6 25,6
elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

Imprese artigiane per Comune al 31.12.2020, var. % 2020/2010, 2020/2019 e % su totale imprese (segue)
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