Legenda
Impresa registrata

Impresa iscritta al Registro delle Imprese e non cessata. Pertanto si considerano registrate le imprese attive, inattive, sospese,
liquidate, fallite e con procedure concorsuali in atto.

Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività. Un'impresa per essere considerata attiva non deve risultare inattiva
o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con procedure concorsuali aperte.

Localizzazioni attive
Sedi e Unità locali attive presenti nella provincia; sono quindi contate anche le unità locali le cui sedi sono fuori provincia.

Imprese artigiane
Imprese registrate iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane tenuto dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato (CPA)
presso le Camera di Commercio IAA. La CPA delibera sull'iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, valutandone i requisiti
di legge.

Imprese femminili, giovanili, straniere
Imprese la cui percentuale di partecipazione delle donne, dei giovani (persone di età inferiore ai 35 anni) o dei non nati in Italia è
superiore al 50%.
Il livello di partecipazione è misurato sulla base della natura giuridica dell'impresa, dell'eventuale quota di capitale sociale detenuta
dalla classe di popolazione in esame e dalla percentuale di donne, giovani o stranieri presenti tra gli amministratori o titolari o soci
dell'impresa.

Addetti alle localizzazioni
Il dato riferito agli addetti viene calcolato a partire dalla fornitura dati INPS, ed è relativo agli occupati in unità del territorio (a
prescindere da dove si trova la sede dell'impresa).

Iscrizioni, cessazioni, cessazioni non d’ufficio

Imprese iscritte e cessate nel periodo considerato.
N.B. Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni non si riflette direttamente sulla consistenza delle imprese a fine anno. Si possono
verificare "variazioni" nello stato dell’impresa che non danno luogo a cessazioni e/o iscrizioni, ma che possono modificare lo stock
delle imprese (es. trasferimenti della sede da/in altri comuni).

Fonte: InfoCamere – StockView

Fallimenti
Numero di “aperture” di fallimenti avvenute in imprese del territorio nel periodo considerato.
Fonte: InfoCamere – StockView

Turismo
Dati relativi al movimento turistico (arrivi e presenze) per comune. Per alcuni comuni, per tutelare la riservatezza dei rispondenti, il
dato è omesso ai sensi dell’art. 9 D.Lgs 322/1989.
Fonte: Regione Veneto

