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In base ai dati dell’indagine VenetoCongiuntura, condotta 
ad ottobre su un campione rappresentativo di imprese 
manifatturiere con almeno 10 addetti (383 imprese patavine 
intervistate), i principali indicatori evidenziano nel terzo 
trimestre 2020 il recupero dell’industria manifatturiera nella 
provincia di Padova rispetto al crollo dei primi due trimestri 
del 2020.

Nel periodo luglio-settembre 2020 in provincia di Padova la 
produzione industriale registra un aumento congiunturale 
destagionalizzato del +15,3% (inferiore al dato regionale 
+23,7%), in ripresa rispetto alle variazioni registrate nei primi 
sei mesi dell’anno (-4,7% nel I e -14,9% nel II trim). 

La variazione su base annua rimane negativa e pari al -2,5% 
(in linea con il -2,4% del Veneto)

III trimestre 2020: il recupero congiunturale
della produzione industriale +15,3%
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Provincia di Padova. Indice regionale della produzione industriale (dati grezzi e destagionalizzati). 
I trimestre 2015 - III trimestre 2020

III trim 2020: rimbalzo a V della 
produzione industriale destagionalizzata
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-4,7% I trim. 2020
-14,9% II trim.
+15,3% III trim.



Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Provincia di Padova. Andamento tendenziale della produzione industriale 
(var.%). I trimestre 2008 – III trimestre 2020

III trim 2020: la variazione annua della 
produzione industriale -2,5%
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Provincia di Padova luglio-settembre 2020:
tutti gli indicatori economici recuperano

Provincia di Padova. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali
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Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura



Veneto e provincia di Padova. Andamento degli indicatori economici delle imprese 
manifatturiere con almeno 10 addetti. III trimestre 2020 (var. % tendenziale)
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Fonte: elab. Ufficio Studi Camera di Commercio di Padova su dati indagine VenetoCongiuntura

III trimestre 2020: ordini interni ed esteri 
stazionari, -6,3% il fatturato estero
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Prospettive apparentemente positive,
ma permane l’incertezza…

Veneto e provincia di Padova. Quota di imprenditori 
che prevedono aumenti e diminuzioni di produzione 
nei prossimi 3 mesi. III trimestre 2019 - III trimestre 2020negativi positivi saldo

2019 III 29,2% 27,6% -1,6%

IV 32,0% 22,2% -9,8%

2020 I 67,9% 17,9% -50,0%

II 37,7% 39,0% 1,3%

III 29,0% 44,5% 15,4%

negativi positivi saldo

2019 III 28,9% 26,9% -2,0%

IV 29,4% 21,4% -8,0%

2020 I 67,0% 16,2% -50,8%

II 35,4% 41,4% 6,0%

III 29,8% 41,7% 11,9%

PROVINCIA DI PADOVA 

VENETO

Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura

Ø 44,5% degli imprenditori prevede un aumento
della produzione nei successivi 3 mesi

Ø 29% degli imprenditori prevede un calo della 

produzione nei successivi 3 mesi

I dati fanno riferimento sono stati raccolti nel mese di 
ottobre, prima del forte riacutizzarsi della pandemia e 
prima della nuova serie di provvedimenti restrittivi 
adottati in Italia e in molti altri Paesi europei: ci 
potrebbero quindi restituire una fotografia che 
appare già superata dagli eventi.
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+336 imprese nel periodo culmine della 
pandemia (aprile-settembre 2020)

• Allentamento e 
discontinuità dei 
flussi di iscrizione e 
di cessazione: 
bilancio 
“congelato” della 
nati-mortalità.

• Le imprese in 
attesa di segnali 
positivi per il 
futuro, ma l’ultimo 
DPCM rischia di 
innescare un 
clima negativo e 
di sfiducia.

Provincia di Padova. La demografia d'impresa al III trimestre 2020*. 
Principali indicatori

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere

ass. %
UNITA' LOCALI TOTALI

Registrate 117.260 -579 -0,5
Attive 106.876 -466 -0,4

DI CUI:
Sedi d'impresa

Registrate 96.161 -771 -0,8
Iscrizioni* 3.385 -762 -18,4
Cessazioni* 4.221 -1.710 -28,8
Cessazioni non d'ufficio* 3.610 -242 -6,3
Saldo iscrizioni - Cessazioni non d'ufficio* -225 -520 -176,3
Aperture di fallimenti e concordati* 118 -15 -11,3
Aperture di scioglimenti e liquidazioni* 910 58 6,8

Attive 86.436 -678 -0,8
Unità locali dipendenti

Registrate 21.099 192 0,9
Attive 20.440 212 1,0

*Dato cumulato da gennaio a settembre

Val. ass. al 30 
settembre 

2020

Variazioni rispetto al 
3° trim. 2019
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30 settembre 2020: diminuiscono le imprese 
del manifatturiero, tengono i servizi 

Provincia di Padova. Sedi di impresa e unità locali al III trimestre 2020. 
Var. % rispetto al III trimestre 2019

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Infocamere

• Rispetto al terzo 
trimestre del 2019 
crescono sia in termini 
di sedi d’impresa che 
di unità locali le 
imprese dei servizi, in 
particolare nei servizi 
alle imprese (+0,8%) e 
rimangono stabili i 
servizi alle persone.

• I comparti che hanno 
invece evidenziato le 
flessioni più 
significative del 
numero di sedi 
d’impresa sono il 
manifatturiero, 
l’agricoltura e pesca 
(-1,8%), l’alloggio e 
ristorazione e il 
commercio. 
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-6.580 posizioni di lavoro dipendente nei primi 
dieci mesi 2020: forte contrazione di assunzioni e 
cessazioni

Fonte: Veneto Lavoro su dati Silv, aggiornamento al 31 ottobre 2020 

Provincia di Padova. 
Var. % gen-ott 2020/2019

In provincia di Padova l’effetto della pandemia nei primi 

dieci mesi dell’anno ha comportato una riduzione pari a 

-6.580 posizioni di lavoro dipendente  rispetto a quanto  

accaduto nell’analogo periodo dell’anno precedente,  

caduta concentrata nei primi due trimestri e solo 

modestamente compensata nei mesi seguenti.
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-21% assunzioni
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CIG gennaio-settembre 2020: oltre 30 
milioni di ore autorizzate in provincia 
di Padova nel manifatturiero, oltre 30 
volte tanto lo stesso periodo 2019

Fonte: Inps



Il commercio estero in balia della crisi Covid: 
-17% export e -12,1% import nei primi sei mesi 
del 2020

Var% PADOVA VENETO ITALIA

Export -17% -14,6% -15,3%
Import -12,1% -20,5% -17,3%

Provincia di Padova, Veneto e Italia. Commercio estero. Var. % gen-giu 2020/gen-giu 2019

Ø I 4,3 miliardi di euro di export padovano pesano per il 15,6% sul totale 

regionale. I 3 miliardi di euro di import il 15,4% dell’import veneto.

Ø La contrazione annua del -17% registrata nel primi sei mesi del 2020 

corrisponde ad una perdita di circa 877 milioni di euro.

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat
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Il Covid limita gli scambi commerciali: 
-16% l’export verso i Paesi europei confinanti 
colpiti dalla pandemia

Provincia di Padova. Esportazioni di prodotti manifatturieri per primi 12 Paesi di destinazione. 
Var. % annua

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat
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Provincia di Padova. Esportazioni per voce merceologica. Gennaio-giugno 2020

Tutti i settori penalizzati: 
-16,7% l’export di macchinari 

Fonte: elab. Unioncamere del Veneto su dati Istat
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Il barometro provinciale: 
uno strumento di analisi con dati aggiornati 
sull’andamento dell’economia padovana

https://www.pd.camcom.it/gestisci-impresa/studi-informazione-
economica/dati-e-analisi-economiche/barometro-provinciale
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centrostudi@ven.camcom.it 

www.venetocongiuntura.it
Unioncamere Veneto

Via delle Industrie 19/d
30175 Venezia - Marghera (VE)

Tel. +39 041 0999311 email: centrostudi@ven.camcom.it
twitter@Venetocong
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