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Il perimetro considerato
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BAR e 
RISTORANTI

Ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie con posti a sedere
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, "take-away" (da asporto)
Gelaterie e pasticcerie
Bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche (senza cucina)
Catering, banqueting, mense

La classificazione delle attività economiche adottata in questo report è Ateco 2007
Le unità di analisi sono le localizzazioni di impresa e relativi addetti

DISCOTECHE e 
SALE GIOCO

Discoteche, sale da ballo night-club e simili
Sale giochi e biliardi
Altre attività di intrattenimento e di divertimento



La situazione oggi (settembre 2021)
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BAR e 
RISTORANTI

I dati riportati in questo report sono di fonte Registro Imprese e Inps

DISCOTECHE e 
SALE GIOCO

2.161 esercizi

62 esercizi

7.670 addetti*

143 addetti*

* al 30 giugno 2021



Uno sguardo di lungo periodo

33

La crisi generata 
dall’emergenza sanitaria e 
le misure di contenimento  
hanno impattato sul 
settore, ma nel 2021 si 
registra un vivace recupero 
delle attività

Il grafico mostra il trend 
dei pubblici esercizi 
nell’ultimo decennio

Dopo un lungo periodo 
di crescita durato 5 
anni, si osserva un 
rallentamento nel 
triennio 2017-2019

Padova. Numero di pubblici esercizi per anno.



Il trend dei bar e ristoranti
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Dopo la crisi generata 
dall’emergenza sanitaria si 
registra un forte recupero 
delle attività

Il grafico mostra il trend 
degli esercizi Bar e 
ristoranti nell’ultimo 
decennio

Dopo la fase di crescita, 
si osserva un 
rallentamento nel 
triennio 2017-2019

Padova. Numero di bar e ristoranti per anno.



Il trend delle discoteche, night 
club e sale giochi
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La crisi generata 
dall’emergenza sanitaria e 
le misure di contenimento  
hanno impattato sul 
segmento, accelerando 
una contrazione  già in atto 
da diversi anni.

Il grafico mostra il trend 
degli esercizi discoteche, 
night club e sale giochi

Dal 2010 la dinamica 
risulta decrescente, con 
un’accelerazione 
nell’ultimo triennio

Padova. Numero di discoteche e sale giochi per anno.



Un settore in trasformazione 1/2
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Nel contempo si è  
rafforzata la presenza di 
ristoranti e pizzerie sia con 
posti a sedere che da 
asporto,  ma anche di 
gelaterie e pasticcerie e di 
catering

Il grafico mostra il 
confronto 2010-2021 del 
numero di bar e ristoranti 
per categoria

Dal 2010 ad oggi si è 
ridotto il numero di bar, 
pub, birrerie ed 
enoteche

Padova. Numero di bar e ristoranti per categoria



Un settore in trasformazione 2/2

77

In particolare si è quasi 
dimezzata la presenza sia 
di discoteche e sale ballo 
sia di sale giochi 

Il grafico mostra il 
confronto 2010-2021 del 
numero di discoteche e 
sale giochi per categoria

Si osserva una 
riduzione generalizzata 
in tutti i comparti

Padova. Numero di discoteche e sale da giochi per categoria



La dinamica degli addetti

88

Si registra al contrario una 
flessione più o meno 
marcata di  addetti per le 
discoteche e le sale giochi, 
ma soprattutto per le altre 
attività di intrattenimento

Il grafico mostra il 
confronto 2014-2021 del 
numero di addetti nei bar 
e ristoranti per categoria

Cresce in misura 
marcata l’occupazione 
nei ristoranti e pizzerie 
con posti a sedere e da 
asporto 

* dato al 30 giugno 
Fonte: elaborazione InfoCamere su dati Registro Imprese e Inps



La dinamica delle forme 
imprenditoriali
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In flessione i pubblici 
esercizi nella forma delle 
società di persone (snc, 
sas, ecc.)

Il grafico mostra il 
confronto 2010-2021 dei 
pubblici esercizi per forma 
giuridica

Si osserva una marcata  
affermazione delle 
società di capitale e un 
incremento delle 
imprese individuali

Padova. Numero di pubblici esercizi per forma giuridica



L’impatto della pandemia 1/2
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Al contrario si osserva un 
progressivo aumento dei 
ristoranti e pizzerie con 
posti a sedere e in misura 
minore di quelli con 
asporto

Il grafico mostra la recente 
dinamica dei bar e 
ristoranti per categoria

La pandemia sembra 
aver penalizzato la 
categoria dei bar, pub 
ed enoteche

Padova. Numero di bar e ristoranti per categoria



L’impatto della pandemia 2/2
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Solo le sale da gioco 
mostrano un lieve 
recupero nel periodo post 
pandemia

Il grafico mostra la recente 
dinamica delle discoteche 
e sale da giochi per 
categoria

La crisi economica 
generata dalla 
diffusione del Covid-19 
ha impattato in modo 
orizzontale

Padova. Numero di discoteche e sale da gioco per categoria
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