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LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA IN PROVINCIA DI TREVISO 
Aggiornamento al terzo trimestre 2012 

 
Recentemente Infocamere ha reso disponibili i dati relativi alla consistenza delle imprese provinciali al 30 
settembre 2012 ricavati dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Treviso secondo la 
classificazione delle attività economiche Ateco 2007.  
 
Il complesso delle imprese attive in provincia alla fine dei primi nove mesi dell’anno ammonta ad 83.948 
unità, 68.423 al netto dell’agricoltura. Rispetto a tre mesi fa si contano 110 sedi attive in meno, -70 se si 
prescinde dal settore agricoltura.  
Su base annua lo stock registra una flessione di 424 sedi attive al netto dell’agricoltura (-0,6%), ma risulta 
inferiore anche rispetto al periodo iniziale della crisi economica (il terzo trimestre 2008): i recuperi avvenuti 
nel corso del 2010 e soprattutto nel 2011 vanno sfumando. 
 
La flessione congiunturale è stata alimentata da un saldo iscritte-cessate negativo e pari a -120 unità, se si 
esclude l’agricoltura. A tale bilancio ha contribuito il numero elevato di cessazioni registrate nel trimestre 
(1.018) che porta il numero di imprese cessate nei primi nove mesi del 2012 a 4.124 unità, il valore più 
elevato nel periodo considerato da quattro anni a questa parte. 
 
Entrando nel dettaglio dei settori di attività, si osserva che la flessione congiunturale è imputabile soprattutto 
alle attività manifatturiere (-52 imprese attive nel trimestre) e delle costruzioni (-31 unità).  
 
All’interno del manifatturiero si segnala la flessione nel trimestre di 22 unità nel comparto del legno arredo di 
cui 10 del settore del mobile e le restanti dell’industria del legno. Cala, inoltre, di altre 24 unità lo stock 
d’imprese del comparto metalmeccanico, di cui oltre la metà nel settore della Carpenteria metallica (-16 
unità).  
 
Nel loro insieme le attività del terziario  rimangono  sostanzialmente stabili nel trimestre in esame (+35 unità, 
+0,1%). Tra queste si segnalano: 
 
le attività del commercio dettaglio che si contraggono di 19 unità nel trimestre;  
le imprese attive nei servizi alle imprese (al netto delle attività immobiliari) che crescono di altre 39 unità nel 
trimestre, di cui 21 nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche. 

 
Stabili, invece, le imprese attive nelle attività di alloggio e ristorazione e nei servizi alle persone. 
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