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  Al primo trimestre 
2013 nell’Alto 
Vicentino le imprese 
attive nel settore del 
commercio all’ingrosso e 
al dettaglio sono più di 
5.000, ossia il 24,1% 
del totale.

Figura 2: Imprese attive per settore (incidenza percentuale sul totale 
delle imprese attive nel territorio di riferimento) nell’Alto Vicentino e in 
Provincia al primo trimestre 2013

Tabella 6: Imprese attive nell’Alto Vicentino e in Provincia al primo trimestre 2013 per settore

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.

Dal primo trimestre 2009 la 
classificazione delle attività 
economiche segue la codifica 
Ateco2007.

ANALISI PER SETTORE
La classificazione delle attività economiche segue la codifica Ateco2007, adottata 
dal primo trimestre 2009 dopo l’abbandono della codifica Atecori-2002.
Al primo trimestre 2013 nell’Alto Vicentino sono 5.618 le imprese attive nel settore 
del Commercio all’ingrosso e al dettaglio (Tabella 6), dato che rappresenta il 
24,1% del totale delle imprese attive nel territorio (Figura 2). Si tratta del settore 
numericamente più rappresentato, così come avviene in Provincia (21.945 imprese 
attive). Le attività manifatturiere (20,3% delle imprese attive nell’Alto Vicentino) 
assorbono invece il maggior numero di addetti (51% contro il 14% degli addetti nel 
commercio all’ingrosso, Figura 3), dato che  tuttavia è riferito ai lavoratori registrati 
alle sedi di impresa e non alle effettive unità locali dislocate nel territorio.
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  Le attività 
manifatturiere assorbono 
il maggior numero di 
addetti (51%). Al 
secondo posto quelle 
legate al commercio 
all’ingrosso (14%).

Figura 3: Addetti per settore (incidenza percentuale sul totale degli 
addetti) nelle sedi di imprese registrate nell’Alto Vicentino e in Provincia 
al primo trimestre 2013 

Tabella 7 Addetti totali alle sedi di impresa registrate nell’Alto Vicentino e in 
Provincia al primo trimestre 2013 per settore 

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.
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Tabella 8: Addetti totali alle sedi di impresa registrate nei Comuni Soci della Fondazione al primo trimestre 2013 per settore 

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.
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  Solo nei comuni 
di Santorso e 
Torrebelvicino il settore 
più rappresentato è il 
manifatturiero anziché 
il commercio all’ingrosso 
e al dettaglio.

Analizzando nel dettaglio l’attuale suddivisione delle imprese attive per settore a livello 
di comune socio (Tabella 9), rileviamo che solamente a Santorso e Torrebelvicino 
il settore più rappresentato è il Manifatturiero e non il Commercio all’ingrosso e 
al dettaglio. Il settore delle Costruzioni si colloca stabilmente tra il 2° e 3° posto, 
riportando però incidenze molto diverse che vanno dal 20,9% di Recoaro all’11,2% 
e 11,3% di Schio e Thiene.
A conferma delle peculiarità di ciascun Comune, possiamo notare come l’Agricoltura, 
che complessivamente nel territorio dell’Alto Vicentino è al 4° posto per numero di 
imprese (Figura 2), non compare invece nella Top Five dei tre Comuni più popolosi 
del territorio: Schio, Thiene e Valdagno. 

Tabella 9: Imprese attive per settore (incidenza percentuale sul totale) nei Comuni soci della Fondazione al primo 
trimestre 2013

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.
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  Dal 2009 ad oggi 
il settore D - fornitura 
di energia elettrica, 
gas, vapore e aria 
condizionata - ha 
registrato una crescita 
del 63% nell’Alto 
Vicentino.

Effettuando un’analisi  di dettaglio sulle imprese attive per singolo settore emergono 
alcune evidenze particolari (Tabella 10).
Dal 2009, anno in cui è stata adottata la nuova codifica Ateco2007, ad oggi, i settori 
che calano in tutti i comuni soci sono due: quello dell’Estrazione di minerali da 
cave e miniere (B) e quello delle Attività manifatturiere (C). I tassi di crescita più 
elevati sono riportati dal settore di Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (D), registrando una crescita del 104% a livello provinciale, del 63% 
nell’Alto Vicentino, con Schio e Thiene che presentano entrambe un raddoppio del 
numero delle imprese attive nel settore.
In crescita anche il settore Sanità e Assistenza Sociale che registra un +48% a 
livello di Alto Vicentino (quasi il doppio rispetto al dato provinciale del 26%).
È interessante inoltre verificare alcune situazioni eterogenee tra un comune e 
l’altro: il settore delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) cresce 
complessivamente bene sia in Provincia (14%) che nell’Alto Vicentino (13%), 
mentre presenta dati di forte decrescita in solo due comuni soci, Recoaro (-20%) e 
Santorso (-42%) 
Il settore Trasporto e Magazzinaggio (H) è l’unico che presenta un dato di segno 
opposto tra Alto Vicentino e Provincia, in particolare viene registrata una crescita 
a livello di Alto Vicentino (+3%) mentre a livello provinciale c’è un calo del 3%. Da 
rilevare i fattori di crescita di Santorso (38%) e Torrebelvicino (88%).
Il settore Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (R) cresce 
meno nell’Alto Vicentino rispetto alla Provincia (7% contro il 17%). Si segnala in 
particolare la crescita nei comuni di Recoaro Terme e, soprattutto, di Santorso che 
passa da 1 a 3 imprese (+200%).

Tabella 10: Imprese attive per settore. Valore assoluto al primo trimestre 2013 e tasso di crescita 2009-13 nei 
Comuni soci e in Provincia

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.

  Il settore 
H - Trasporto e 
magazzinaggio - è 
l’unico che evidenzia 
una crescita nell’Alto 
Vicentino ed un calo a 
livello provinciale.
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  Il settore 
Manifatturiero (C) 
è nettamente il più 
rappresentato in tutti i 
comuni soci della 
Fondazione, ad eccezione 
di Recoaro Terme, dove 
raggiunge la seconda 
posizione.

Una informazione, seppur parziale, sul numero di persone occupate per ogni settore 
di attività può essere fornita dagli addetti alle sedi di impresa registrate nell’Alto 
Vicentino e in Provincia. I dati in nostro possesso, tuttavia, non tengono conto delle 
effettive unità locali dislocate nel territorio.
 Il settore Manifatturiero (C) è nettamente il più rappresentato in tutti i comuni soci 
della Fondazione, ad eccezione di Recoaro Terme, dove raggiunge la seconda 
posizione. Incidenza inferiore al 20% per il secondo settore in graduatoria nei 
comuni di Santorso, Schio e Valdagno, di poco superiore a Thiene (22%): si tratta 
del Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (G).  
Tale settore è invece al primo posto per numero di addetti nel comune di Recoaro 
Terme (32%) e al terzo nel comune di Torrebelvicino (7%). Poi troviamo le Attività dei 
servizi di alloggio e ristorazione (I), con percentuali di incidenza sul totale di addetti 
che vanno dal 18% a Recoaro Terme al 6% di Torrebelvicino. Notiamo, infine, che 
il settore delle Costruzioni (F) occupa invece stabilmente la quarta posizione ad 
eccezione di Torrebelvicino dove si trova al secondo posto (Tabella 11).

Tabella 11: Addetti per settore (primi quattro settori per incidenza percentuale sul totale degli addetti) nelle sedi di impresa 
registrate nei Comuni soci della Fondazione al primo trimestre 2013 

Fonte: Elaborazione Fondazione Palazzo Festari su dati Camera di Commercio di Vicenza - Infocamere.

    Il settore delle 
Costruzioni (F) occupa 
stabilmente la quarta 
posizione, ad eccezione 
di Torrebelvicino dove si 
trova al secondo posto.


