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5. L’artigianato 

di Mirco Casteller* 

1. Dati generali 

L’economia trevigiana, già attraversata negli ultimi anni da una pesante crisi 
economica, pur caratterizzandosi anche nel 2013 per un calo generale delle imprese 
attive, conferma tuttavia in alcuni settori i segnali di crescita già registrati nel 2012: 
si tratta dell’alimentare (+0,6%), dei servizi vari (+5,2%) e dei servizi alla persona 
(+0,3%). I dati degli altri settori indicano invece ancora una tendenza negativa in 
linea con gli anni precedenti: più marcata nelle costruzioni, più contenuta nel 
manifatturiero e, appunto, nei servizi. Complessivamente, si passa dalle 24.893 
imprese attive al 31 dicembre 2012 alle 24.084 al 31 dicembre 2013, con una 
perdita, nel 2013, di 809 unità. Il saldo negativo (pari a -3,2%) risulta purtroppo 
leggermente superiore a quello registrato nel 2012, che aveva raggiunto le 520 unità 
(pari al -2%). Complessivamente, dopo il picco registrato a fine 2007, in sei anni 
l’artigianato registra un saldo negativo tra nuove iscrizioni e cancellazioni pari a 
2.437 imprese (il 9,2%). Il Grafico 1 riassume il totale delle imprese artigiane attive 
iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Treviso riferito al periodo 
2008-2013. 

Nella Tabella 1 sono riportati, per gli stessi anni, i dati relativi al numero di 
imprese operanti nei macrosettori del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi: 
appare evidente che il calo del numero di imprese del manifatturiero è una costante 
già da alcuni anni, compensato, fino al 2007, dal concomitante sostenuto incremento 
delle imprese delle costruzioni che, nel 2008, iniziano a loro volta a diminuire 
registrando negli anni 2011-2013 una contrazione ancora più decisa. Il confronto tra 
il calo di imprese registrato nel 2012 e quello registrato nel 2013 evidenzia, nel 
macrosettore del manifatturiero, un andamento simile (-2,2% nel 2012 e -2,3% nel 
2013), superiore al calo registrato negli anni precedenti, che rimaneva al di sotto 
dell’1% (-0,8% nel 2011), ma almeno stabile, se non in leggera ripresa. 

Lo stesso confronto, nel macrosettore delle costruzioni, segnala invece che il 
2013 ha registrato nuovamente una forte perdita di aziende, pari al -5%, ancora 
superiore al già pesante -3,3% del 2012, segnando dunque un nuovo record 
negativo. Più oscillante e differenziato al suo interno, ma complessivamente stabile, 
l’andamento del macrosettore dei servizi che, dopo la diminuzione fatta registrare 
fino al 2010, nel biennio 2011-2012 ha mostrato un leggero segno di ripresa per 
ripresentare il segno negativo nel 2013 (-1,2%). A ben guardare, però, è il settore dei 
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trasporti (-8,9%) ad appesantire il comparto, in cui spicca, per contrasto, il +5,2% 
fatto segnare dai servizi vari. Stabile (-0,3%) il dato delle imprese di riparazioni auto 
e motocicli. 

 
Graf. 1 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 
provincia di Treviso (2004-2013). 

 
Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Infocamere. 

 
 

Tab. 1 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 
provincia di Treviso per macrosettori (2004-2013). 

 Manifatturiero 
 

Costruzioni 
 

Servizi 

V.a. Var. % V.a. Var. % V.a. Var. % 

su anno prec. su anno prec. su anno prec. 

2004 8.977 - 10.195 - 6.838 - 

2005 8.782 -2,2 10.586 3,8 6.789 -0,7 

2006 8.694 -1,0 11.000 3,9 6.711 -1,1 

2007 8.642 -0,6 11.204 1,9 6.666 -0,7 

2008 8.498 -1,7 11.166 -0,3 6.619 -0,7 

2009 (*) 8.346 -1,8 11.216 0,4 6.099 -7,9 

2010 8.248 -1,2 11.081 -1,2 6.115 0,3 

2011 8.177 -0,9 11.027 -0,5 6.168 0,9 

2012 7.996 -3,1 10.666 -3,7 6.168 0,9 

2013 7.810 -4,5 10.134 -8,1 6.092 -1,2 

Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire dal 2010, si utilizza la 
nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento delle imprese nei 
diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una comparazione omogenea, 
sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il confronto 2008-2009. 
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2. Analisi per  settor i 

2.1. I settor i del compar to manifattur iero 

Il settore dell’alimentazione (+0,6%) conferma la tendenza positiva degli anni 
precedenti, anche se - come vedremo più avanti - il dato è offuscato dalla dinamica 
occupazionale, che fa registrare un calo significativo nel numero degli addetti          
(-3,1%). 

Ancora in calo, invece, anche se in misura inferiore rispetto al 2012, 
l’abbigliamento (-2,6%). 

A due facce, invece, il settore delle calzature, che, dopo il -5,5% del 2012, nel 
2013 limita i danni con un -5,1% (ma presenta una lieve espansione quanto agli 
addetti: +0,8%). 

La chimica, pur rimanendo in territorio negativo, (-3%) dimezza il calo in 
termini percentuali rispetto al 2012, quando perdeva il 5,9% delle imprese. Vedremo 
più avanti come il dato occupazionale faccia leggere la dinamica del settore sotto 
una luce non così netta e scontata. 

Andamento in fotocopia per le imprese del legno e della meccanica di 
produzione (settori che insieme rappresentano quasi il 20% dell’universo artigiano): 
il legno perde il 3% delle imprese (in peggioramento dopo il -2,5% del 2012) 
esattamente come la meccanica (a fronte del -2,6% del 2012). 

A chiudere l’analisi del settore con un andamento sostanzialmente stabile, la 
grafica. A fronte di una diminuzione delle imprese attive pari al -0,7%, gli occupati 
aumentano del 1,3%: il secondo miglior dato di tutto l’universo artigiano. 

 
Tab. 2 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 
provincia di Treviso per settori del manifatturiero (2004-2013). 
  Abbigliamento Alimentari Calzature Chimica Legno Grafica Meccanica 

  V.a. 

Var. % 
su 

anno 
prec. 

 
V.a. 

Var. 
% su 
anno 
prec. 

 
V.a. 

Var. % 
su anno 

prec. 
 

V.a. 
Var. % 

su anno 
prec. 

 
V.a. 

Var. 
% su 
anno 
prec. 

 
V.a. 

Var. % 
su anno 

prec. 
 

V.a. 

Var. 
% su 
anno 
prec. 

2004 1.122 - 1.072 - 327 - 361 - 1.873 - 581 - 3.641 - 
2005 1.070 -4,6 1.092 1,9 301 -8,0 355 -1,7 1.817 -3,0 580 -0,2 3.567 -2,0 
2006 1.068 -0,2 1.102 0,9 286 -5,0 344 -3,1 1.759 -3,2 586 1,0 3.549 -0,5 
2007 1.062 -0,6 1.139 3,4 271 -5,2 338 -1,7 1.726 -1,9 561 -4,3 3.545 -0,1 
2008 1.059 -0,3 1.155 1,4 267 -1,5 326 -3,6 1.658 -3,9 568 1,2 3.465 -2,3 
2009 (*) 1.060 0,1 1.121 -2,9 284 6,4 314 -3,7 1.623 -2,1 614 8,1 3.628 4,7 
2010 1.019 -3,9 1.135 1,2 284 0,0 324 3,2 1.589 -2,1 607 -1,1 3.581 -1,3 
2011 996 -2,3 1.171 3,2 288 1,4 318 -1,9 1.549 -2,5 615 1,3 3.240 -9,5 
2012 965 -5,3 1.186 4,5 272 -4,2 299 -7,7 1.510 -5,0 611 0,7 3.153 -12,0 
2013 940 -5,6 1.193 1,9 258 -10,4 290 -8,8 1.464 -5,5 607 -1,3 3.058 -5,6 
Fonte: elaborazioni Bs Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire 
dal 2010, si utilizza la nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento 
delle imprese nei diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una 
comparazione omogenea, sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il 
confronto 2008-2009. 
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2.2. I settor i del compar to delle costruzioni 

La Tabella 3 riporta l’andamento del numero di imprese attive nei settori 
dell’edilizia vera e propria (imprese di costruzione) dell’edilizia servizi 
(intonacatori, posatori, dipintori etc.) e della installazione di impianti. 

I dati confermano anche quest’anno il saldo negativo delle imprese di 
costruzione (-5,8%), che procede di pari passo con quello delle imprese dei servizi 
all’edilizia (-5,2%). Ricordiamo che l’evoluzione nella demografia del comparto va 
letta e storicizzata nel contesto delle mutate dinamiche strutturali delle imprese e del 
mercato. Infatti, fino al 2008 si registrava la nascita di molte imprese nelle attività 
accessorie delle costruzioni, prevalentemente avviate in forma di lavoro autonomo 
da lavoratori espulsi dalle imprese strutturate.  

Si trattava già di un fenomeno di stagnazione del comparto, che portava con sé 
i segnali anticipatori della situazione di difficoltà che si è tradotta, a partire dal 2009, 
in una flessione via via più consistente.  

Il calo dell’edilizia trascina verso il basso anche le imprese di impiantistica, 
che fanno segnare una flessione più marcata rispetto al 2012 (-3,7% contro -1,4%), 
dopo il segno positivo del 2011, che era dovuto, analizzandolo retrospettivamente, 
non tanto all’ingresso nel settore di ex dipendenti (limitato dalla normativa 
sull’accesso all’attività), quanto piuttosto a reali richieste del mercato per effetto da 
un lato degli interventi legati al risparmio energetico ed alle energie alternative e, 
dall’altro, dalla normativa che impone gli obblighi di manutenzione degli impianti. 

 
Tab. 3 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 
provincia di Treviso per settori del comparto costruzioni (2004-2013). 

  Edilizia Edilizia servizi Impiantisti 

  V.a. 
Var. %  

su anno prec.  
V.a. 

Var. %  
su anno prec.  

V.a. 
Var. %  

su anno prec. 

2004 3.087 - 5.003 - 2.105 - 
2005 3.105 0,6 5.290 5,7 2.191 4,1 
2006 3.183 2,5 5.589 5,7 2.228 1,7 
2007 3.211 0,9 5.732 2,6 2.261 1,5 
2008 3.101 -3,4 5.768 0,6 2.297 1,6 
2009 (*) 2.588 -16,5 6.131 6,3 2.497 8,7 
2010 2.492 -3,7 6.072 -1,0 2.517 0,8 
2011 2.438 -2,2 6.055 -0,3 2.534 0,7 
2012 2.345 -5,9 5.825 -4,1 2.496 -0,8 
2013 2.208 -9,4 5.523 -8,8 2.403 -5,2 
Fonte: elaborazioni Bs Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire 
dal 2010, si utilizza la nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento 
delle imprese nei diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una 
comparazione omogenea, sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il 
confronto 2008-2009. 
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2.3. I settor i del compar to dei servizi 

La Tabella 4 riporta l’andamento del numero di imprese attive nei settori dei 
servizi di riparazione (auto-moto-cicli) dei servizi alla persona (acconciatura, 
estetica etc.) dei trasporti e degli altri servizi diversi (lavanderie, imprese di pulizia 
etc.). 

Si segnala il pesante calo (-8,9%) del comparto dei trasporti, in controtendenza 
rispetto ai servizi alla persona e a tutti gli altri servizi. Mettendo questo dato in 
rapporto con quello occupazionale (-4,1%) sembra che anche quest’anno vi si possa 
leggere una correlazione che ha origine nella necessità da parte delle aziende 
dell’autotrasporto di darsi maggiore struttura. D’altra parte, il calo è in parte anche 
fisiologico, determinato da un lato dalle difficoltà di accesso alla professione 
previste dalla normativa e, dall’altro, dall’onda lunga della politica di 
ristrutturazione del settore avviata da qualche anno (accorpamento di imprese, 
incentivazione all’esodo etc.). 

Il dato relativo agli autoriparatori è invece sostanzialmente stabile (-0,3%), 
comunque in controtendenza rispetto al dato dello scorso anno (-1,4%). 

Chi invece si affaccia in territorio positivo è il settore dei servizi alla persona 
(+0,3%), che conferma, pur attenuandola, la tendenza dello scorso anno, quando 
fece registrare un +0,8%.  

A mostrare segnali chiari di crescita, sono i servizi vari (+5,2%), che 
consolidano e rafforzano l’andamento già positivo dello scorso anno (+2,7%). Il 
dato viene comunque temperato dalla diminuzione dei dipendenti dello stesso settore 
(-3,3%), a conferma della tendenza di ridurre i costi attraverso la trasformazione dei 
collaboratori in partite iva. 

 
Tab. 4 – Imprese artigiane attive iscritte all’Albo delle imprese artigiane della 
provincia di Treviso per settori del comparto dei servizi (2004-2013). 

  Rip. auto moto-cicli Servizi alla persona Servizi vari Trasporti 

  V.a. 
Var. % su 

anno prec.  
V.a. 

Var. % su 
anno prec.  

V.a. 
Var. % su 

anno prec.  
V.a. 

Var. % su 
anno prec. 

2004 1.271 - 1.720 - 1.412 - 2.435 - 
2005 1.260 -0,9 1.754 2,0 1.367 -3,2 2.408 -1,1 
2006 1.238 -1,7 1.772 1,0 1.393 1,9 2.308 -4,2 
2007 1.214 -1,9 1.820 2,7 1.427 2,4 2.205 -4,5 
2008 1.200 -1,2 1.847 1,5 1.476 3,4 2.096 -4,9 
2009 (*) 1.209 0,8 1.856 0,5 1.198 -18,8 1.836 -12,4 
2010 1.217 0,7 1.891 1,9 1.246 4,0 1.761 -4,1 
2011 1.224 0,6 1.953 3,3 1.303 4,6 1.688 -4,1 
2012 1.206 -0,9 1.968 4,1 1.339 7,5 1.654 -6,1 
2013 1.202 -1,8 1.974 1,1 1.409 8,1 1.507 -10,7 
Fonte: elaborazioni Bs Consulting per conto di Confartigianato Marca Trevigiana su dati Infocamere. Nota: (*) a partire 
dal 2010, si utilizza la nuova codifica Istat delle attività economiche Ateco 2007. Ciò comporta un nuovo accorpamento 
delle imprese nei diversi settori rispetto alla precedente codifica Ateco 2002. Pertanto, al fine di condurre una 
comparazione omogenea, sono stati rielaborati i dati al 2009 utilizzando la nuova codifica. Non è, quindi, significativo il 
confronto 2008-2009. 
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3. L’ooccupazione nell’aar tigianato 

3.1. Il campione 

Per queste brevi osservazioni ci si avvale, di alcuni dati desunti dalla 30ª 
Indagine congiunturale sull’artigianato trevigiano condotta, per conto di 
Confartigianato Marca Trevigiana da Bs Consulting. 

Il campione rappresentativo delle imprese artigiane nella provincia di Treviso è 
stato individuato tra le imprese iscritte alla Confartigianato che utilizzano il servizio 
di tenuta dei libri paga, depurato delle imprese che presentano elementi di possibile 
inquinamento e di introduzione di effetti distorsivi sull’insieme dei dati. 

Il campione preso in esame per la 30ª Indagine congiunturale sull’artigianato 
trevigiano risulta composto da 2.043 imprese e 10.477 dipendenti (pari al 8,5% 
dell’universo artigiano esistente in provincia) con una ripartizione percentuale tra 
macrosettori e settori di attività sostanzialmente in linea con quella verificata sul 
totale delle imprese. 

Si tratta, quindi, di un campione assolutamente significativo e rappresentativo 
sia rispetto al numero sia rispetto alla composizione. 

3.2. La dinamica occupazionale 

Una prima osservazione generale, dedotta dai dati sul campione analizzato, 
rileva nel 2013 una riduzione dei dipendenti nell’artigianato, rispetto all’anno 
precedente, pari complessivamente a -3,1%. Si tratta di una flessione significativa 
ma inferiore a quella registrata nel 2012 (-5,8%) e che presenta, all’interno dei tre 
comparti (manifatturiero, costruzioni e servizi), una distribuzione non omogenea: il 
macrosettore delle costruzioni perde il 5,4% quello del manifatturiero il 2% e i 
servizi il 3,6%. 

All’interno dei macrosettori si evidenziano comunque alcune lievi espansioni 
in capo al tradizionale settore delle calzature (+0,8%), alla chimica (+1,4%) e alla 
grafica (+1,3%). 

Una analisi più dettagliata, per settori, appare nei Grafici 2, 3 e 4 riferiti ai 
macrosettori del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi. 

I dipendenti dell’artigianato manifatturiero (che rappresentano circa il 60% del 
totale a campione) continuano a registrare un trend al ribasso, ma in misura minore 
rispetto al pesante calo del 2012. Ripercorrendo la serie storica, dopo gli andamenti 
di crescita rilevati fino al 2007, tra il 2008 e il 2009 si sono registrati i picchi 
negativi: dal -3,4% nel secondo semestre 2008 al -6,6% del secondo semestre 2009, 
il dato peggiore degli ultimi anni. Nel biennio 2010-2011 il dato era migliorato, 
assestandosi sul -1% alla fine del secondo semestre 2011. Dopo la forte virata 
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negativa (-4,8%) del 2012, il -2% del 2013 sembra indicare una stabilizzazione del 
comparto, seppure a velocità differenti tra i vari settori che lo compongono. 

Se nel 2012 era la metalmeccanica (che rappresenta quasi il 30% circa del 
totale dei dipendenti a campione) a presentare il conto più preoccupante quanto a 
contrazione occupazionale, quest’anno sono il legno e l’abbigliamento a pagare di 
più, anche se in termini percentuali e non assoluti. 

La meccanica infatti fa segnare -2,1%, in linea con la media del macrosettore, 
ma in miglioramento rispetto al -2,7% del 2012. 

 
Graf. 2 – Dinamiche dell’occupazione nell’artigianato per macrosettori del 
manifatturiero. Variazioni percentuali occupati II semestre 2013 rispetto al 2012. 

Fonte: elaborazioni Bs Consulting per conto di Confartigianato della Marca Trevigiana. 

 
Il legno e l’abbigliamento invece spiccano in negativo con rispettivamente il    

-3,9% e il -3,8%. Dati che di per sé sono importanti, ma che, contestualizzati nel 
confronto con il 2012 (-7,7% il legno e -6,6% l’abbigliamento), assumono un 
significato tendenziale che lascia aperti scenari meno grigi. 

Come già anticipato la chimica (+1,4%), e in misura simile la grafica (+1,3%), 
fanno registrare i saldi più positivi. Se la chimica già nel 2012 presentava un dato 
che si assestava non molto lontano dallo zero (-1,9%), è la grafica a fare, nel 2013, 
un balzo importante, considerato il -7,4% per cui era stata sotto i riflettori nel 2012. 

L’alimentare si discosta poco invece, con un calo pari al -3,1%, dalla tendenza 
già manifestata nel 2012, quando faceva registrare il -2,9%. 

Il terzo saldo attivo del macrosettore arriva dal calzaturiero, che, assorbito il     
-10,5% del 2012, torna in territorio positivo con un +0,8%. Anche se non tanto 
significativo nei valori assoluti (il settore è rappresentato nel campione in 
percentuale del 4,6%), si tratta di un comparto tradizionalmente importante per 
l’artigianato trevigiano. 
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Il comparto artigiano delle costruzioni si caratterizza anch’esso per una 
significativa flessione occupazionale, più marcata nel settore degli edili-costruttori   
(-8,5%) e nell’edilizia-servizi (-5,3%); nel settore degli impianti si attenua il trend al 
ribasso (-2,9%), già manifestato nel biennio 2012-2011 (-3,7% e -2,7%), dopo il 
positivo +0,4% del secondo semestre 2010, a conferma di un andamento altalenante 
che ha caratterizzato il comparto negli ultimi anni. 

 
Graf. 3 – Dinamiche dell’occupazione nell’artigianato per macrosettori delle 
costruzioni. Variazioni percentuali occupati II semestre 2013 rispetto al 2012. 

Fonte: elaborazioni Bs Consulting per conto di Confartigianato della Marca Trevigiana. 

 
Graf. 4 – Dinamiche dell’occupazione nell’artigianato per macrosettori dei servizi. 
Variazioni percentuali occupati II semestre 2013 rispetto al 2012. 

Fonte: elaborazioni Bs Consulting per conto di Confartigianato della Marca Trevigiana. 

 
Nel macrosettore dei servizi il calo più significativo si registra nei servizi alla 

persona (-4,8%, a fronte del -5,8% fatto segnare nel 2012). 
I trasporti, dopo il pesante -11,7% del 2012, presentano anche nel 2013 un 

saldo negativo, ma decisamente più contenuto rispetto all’anno precedente: -4,1%. 
Anche i servizi vari riducono il calo percentuale rispetto al 2012, quando 

perdevano il -5,8%: nel 2013 si fermano al -3,3%. 
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L’autoriparazione presenta la diminuzione più contenuta (-2,7%), in 
controtendenza rispetto al -4,8% del 2012. 

Nel complesso, si tratta di dati che certamente non riportano il macrosettore 
agli andamenti del 2010 e al 2011, quando aveva mostrato aumenti occupazionali 
(eccezion fatta per la lieve flessione nei servizi alla persona e nei riparatori a fine 
2011), ma che sembrano segnalare comunque un’inversione di tendenza rispetto alla 
caduta del 2012. 



 

 
 




